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1. PREMESSA
1.1 Lettera della Presidente agli Stakeholder
Cari soci e portatori di interessi,
Questi anni saranno ricordati come estremamente difficili per i lutti, per l’emergenza sanitaria, per
la limitazione alle relazioni umane e, nell’ambito economico, per le estreme difficoltà di settori
come la ristorazione, l’accoglienza ed il turismo. Nessuna comunicazione seria e obiettiva può
prescindere da questo dato di fatto. Il 21Grammi, in particolare, è passato nel giro di pochi giorni
dall’organizzare la festa del quarto anno di vita, alla chiusura totale anticipando di qualche giorno le
decisioni governative, per tutelare la salute dei propri collaboratori e dei clienti.
I miei pensieri, e quelli di tutto il Consiglio di Amministrazione, nei primi giorni di marzo 2020
sono stati pesanti: eravamo preoccupati per le persone care, preoccupati per i lavoratori (sia per la
loro salute che per il loro sostegno economico), preoccupati di poter rispettare le scadenze con i
fornitori e gli impegni assunti, pensieri comuni a quelli di migliaia di imprenditori del settore, ma
anche preoccupati per il futuro del progetto sociale e delle persone con sindrome di Down
impegnate al lavoro o in tirocinio.
La paura ha presto lasciato il posto alla volontà di reazione per provare a mettere in atto un piano di
sopravvivenza e sostenibilità in grado di mettere in salvo la nostra Cooperativa. Il piano,
socialmente responsabile – basato su fund raising interno presso i soci, rispetto rigoroso delle norme
anticontagio, anticipo della Cassa Integrazione a favore dei lavoratori, pagamento regolare di tutti i
fornitori, etc. - sta funzionando e per questo dobbiamo ringraziare con tutto il cuore chi ci è stato
vicino: i soci prima di tutto, alcune aziende private, Fondazioni, Associazioni, i ragazzi di “Posto
del cuore”, un gruppo di studenti del Liceo Internazionale Carli, tutti i clienti, e gli amici (anche
dall’Australia).
Grazie all’impegno dei nostri lavoratori, il 21Grammi ha offerto il servizio delivery ai propri clienti
dal pranzo di Pasqua 2020 fino a metà maggio 2021. Da fine maggio abbiamo potuto riaprire il
locale, prima solo all’aperto, e poi anche all’interno. Non abbiamo rinunciato ad organizzare eventi
e cene a tema nell’estate 2020 nei periodi consentiti, ad organizzare la campagna panettoni 2020, la
vendita di biscotti, tazze e gadget in feste e ricorrenze nei primi mesi del 2021 e la campagna delle
colombe e delle uova pasquali. Man mano siamo riusciti a far rientrare al lavoro anche le persone
più fragili e a riattivare i tirocini formativi di molte persone con sindrome di Down.
Abbiamo anche subito, in piena pandemia, un durissimo colpo: la sottrazione degli incassi in
contanti di circa tre mensilità da parte dell’ex responsabile del locale (che ovviamente stiamo
perseguendo penalmente e civilmente per recuperare la somma). Nonostante il senso di
smarrimento, non ci siamo abbattuti, abbiamo avuto comunque la piena fiducia da parte dei soci, e
abbiamo continuato a lavorare.
Non è certo finito il percorso di “ricostruzione” per tornare alla piena azione del progetto sociale,
soprattutto per quanto riguarda l’ambito della formazione continua dei tirocinanti, e l’impegno dei
prossimi mesi sarà indirizzato verso questo obiettivo e proprio in questi giorni si stanno aprendo
nuovi spiragli per potenziali assunzioni all’esterno di alcune persone con sindrome di Down.
Ne è valsa la pena? Spero che tutti i soci, i collaboratori e i volontari in cuor loro possano
rispondere: Sì, certo! Per tutte le famiglie, ma soprattutto per tutti i nostri figli e le loro speranze.
Giovanni Maggiori
Presidente della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus
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1.2 Metodologia
La redazione di questa edizione del bilancio sociale, che ha per oggetto il quarto anno di vita della
Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, dal 01/01/2020 al 31/12/20, è molto importante perché serve
a dare una visione e a valutare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto “21Grammi®”, la
sua efficacia per l’inclusione lavorativa di persone con sindrome di Down e l’andamento della parte
formativa che ha preso sempre più piede nella nostra attività.
La redazione del bilancio sociale è stata affidata ai membri del Consiglio d’Amministrazione
coadiuvati dalla Segreteria della nostra associazione di riferimento, Centro Bresciano Down Aps.
Alla data della redazione i membri del Consiglio d’Amministrazione sono 5.
Il Bilancio Sociale rappresenta il principale strumento di comunicazione attraverso cui la
cooperativa rende conto del proprio operato, del raggiungimento dei propri obiettivi economici e
sociali, a tutti i diversi stakeholder (lavoratori, soci, volontari, clienti, fornitori, media, banche e
finanziatori pubblici e privati, enti pubblici, donatori pubblici e privati, cooperazione sociale e
associazionismo) che partecipano alla vita della cooperativa stessa, nella condivisione di parti di
interessi comuni. La sua redazione è anche una importante occasione per ripensare, analizzare,
migliorare sé stessi, e coinvolgere i lettori.
Dove è stato possibile sono stati utilizzati termini non tecnici e, sempre, si è cercato di scrivere
mantenendo al centro dell’attenzione le persone (il termine sindrome di Down, è stato talvolta
abbreviato dall’acronimo “sD”).
1.3 Metodi di Comunicazione
Il presente bilancio sarà diffuso tramite i seguenti canali:
- Assemblea dei soci
- Sito internet: www.cooperativabigbang.it
- sarà depositato, in ottemperanza alle norme vigenti, presso la competente Camera di
Commercio di Brescia e, non appena sarà attivato, presso l’Albo Nazionale degli ETS (Enti
del Terzo Settore) tenuto presso le rispettive Regioni.
1.4 Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi sia ai Principi di Redazione del Bilancio
Sociale elaborati dal Gruppo Studio per il Bilancio Sociale (GBS) sia agli Standard Internazionali
del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
- 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;
- Delibera della giunta regionale della Lombardia n.5536/2007;
- Decreto Legislativo 3/07/17 n.117 Codice degli Enti del Terzo Settore.
Per il contenuto, oltre all’elaborazione delle informazioni a cura, per questo quarto esercizio
economico, dei membri del Consiglio di Amministrazione (CdA), ci si è avvalsi dei contenuti del
Bilancio Consuntivo annuale, dello Statuto della Cooperativa, dei data-base riguardanti i soci e dei
data-base riguardanti i lavoratori e i volontari.
Il presente bilancio sociale è stato infine presentato e condiviso con l’Assemblea dei soci tenuta in
seconda convocazione il 2 luglio 2021 (prima convocazione 29 giugno 2021), che ne ha deliberato
l’approvazione.
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1.5 Persone con la sindrome di Down
La sindrome di Down è una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in
più nelle cellule: invece di 23 coppie di cromosomi, e perciò 46 in tutto, ne sono presenti 47. La
21esima coppia invece di 2 cromosomi ne ha 3, da qui il termine scientifico “Trisomia 21”.
Genetico non vuol dire ereditario, infatti, nel 98% dei casi la sindrome di Down non è ereditaria. La
conseguenza di questa alterazione cromosomica è una forma di disabilità caratterizzata da un
variabile grado di ritardo nello sviluppo mentale, fisico, motorio del bambino. Si chiama così dal
Dott. Langdon Down, che per primo nel 1866 riconobbe questa sindrome e ne identificò le
principali caratteristiche. Nel 1959 il Dott. Jerome Lejeune scoprì che la causa era la presenza di un
cromosoma in più sulla coppia n.21, appunto.
Attualmente non si conoscono quali siano le cause che determinano le anomalie cromosomiche che
avvengono durante la meiosi. Sappiamo che:
a) Le anomalie cromosomiche, soprattutto le trisomie, sono un evento abbastanza frequente
che interessa circa il 9% di tutti i concepimenti; tuttavia alla nascita solo lo 0,6% dei nati
presenta un’anomalia cromosomica, a causa dell’elevatissima quota di embrioni che va
incontro ad un aborto spontaneo.
b) L’incidenza delle anomalie cromosomiche in generale, e quelle della Trisomia 21 in
particolare, è assolutamente costante nelle diverse popolazioni, nel tempo e nello spazio.
c) Tutte le possibili ipotesi eziologiche fino ad oggi formulabili (agenti chimici, radiazioni,
infezioni virali, alterazioni metaboliche o endocrine materne) non sono state mai avvalorate
dalle molte ricerche condotte. In definitiva si ritiene che l’insorgenza delle anomalie
cromosomiche sia un fenomeno “naturale”, in qualche modo legato alla fisiologia della
riproduzione umana.
Numerose indagini epidemiologiche hanno messo in evidenza che l’incidenza aumenta con
l’aumentare dell’età materna, ma questo non esclude che nascano bambini con sindrome di Down
anche da donne giovani. In numeri assoluti infatti poiché nascono molti più bambini da madri
giovani, tra le persone con la sindrome di Down circa il 70% nasce da donne con meno di 35 anni.
Attualmente in Italia 1 bambino su 1200 nasce con questa condizione. Grazie allo sviluppo della
medicina e alle maggiori cure, alla maggior integrazione sociale la durata della vita media ed oggi si
può parlare di una aspettativa di vita di 62 anni, destinata a crescere ulteriormente in futuro.
Si stima che oggi in Italia vivano circa 38.000 persone con sindrome di Down, di cui il 61% con più
di 25 anni e che solo il 10% abbia un’occupazione lavorativa.
Lo sviluppo del bambino con sindrome di Down avviene con un certo ritardo, ma secondo le stesse
fasi degli altri bambini: cammineranno, inizieranno a parlare, a correre, a giocare. Rimane invece
comune a tutti un variabile grado di ritardo mentale che si manifesta anche nella difficoltà più o
meno ampia di linguaggio.
La maggior parte delle persone con sindrome di Down può raggiungere un buon livello di
autonomia personale: aver cura di sé, andare a scuola, imparare a leggere e a scrivere, cucinare,
uscire e fare acquisti da soli, fare sport, frequentare gli amici, apprendere un mestiere ed impegnarsi
in un lavoro svolgendolo in modo competente e produttivo.
Le persone con la sindrome di Down sanno fare molte cose e ne possono imparare molte altre.
Perché queste possibilità diventino realtà occorre che tutti imparino a conoscerle e ad avere
fiducia nelle loro capacità. La nostra cooperativa è nata con questo obiettivo.

5

2. IDENTITA’ DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
2.1 Informazioni generali
Denominazione: 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.
Tipologia: Cooperativa di tipo B
Data di costituzione: 14/07/2014
Codice Fiscale, P.IVA e Nr. Iscrizione al Registro Imprese: 03642310985
Tel. Mobile per preventivi e prenotazioni: 345 8227090
Telefono: 0303731416 (solo amministrativo)
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
Instagram: https://www.instagram.com/ventunogrammi
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,
Associazione Brescia Buona, adesione 2021.

2.2 Oggetto Sociale art. 4 Statuto
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i
requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto
l’esercizio delle seguenti attività:
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 in genere;
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 in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e
spettacoli in genere ivi compreso l’allestimento delle stesse;
f) pulizie civili ed industriali;
g) manutenzione e ripristino di parchi e giardini, dei sentieri e dei manufatti, anche d’arte, ivi locati
anche per la sola pulizia e il riordino;
h) fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, lavorazioni conto terzi;
i) gestione attività agricole e florovivaistiche in genere, nonché interventi di riqualificazione e
conservazione ambientale e di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di
recupero e conservazione del suolo;
La Cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività di cui al comma primo sub lettera a)
dell’art.1 della Legge n.381/1991 alle condizioni e nei limiti previsti dal presente statuto nonché
dalle norme, anche regolamentari, della Regione Lombardia che si intendono qui recepite:
a) servizi di assistenza domiciliare;
b) Centri diurni per persone con disabilità;
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c) Comunità alloggio socio-sanitarie per persone con disabilità, residenze sanitarioassistenziali per disabili, istituti di riabilitazione per disabili;
d) Centri socio-educativi, comunità alloggio handicap;
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;
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.
Le attività di cui al presente articolo sono poste in essere allo scopo di essere integrate
funzionalmente ed in maniera coordinata.
La Cooperativa adotta una organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da
consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere
qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli
atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e
finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente
che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di
magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in
materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi
o elenchi.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme
modificative ed integrative.
La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di investimento
e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie
all’attività sociale, con particolare riguardo alle facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative
sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni
riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate
e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
L’Organo Amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’art. 2529 del codice
civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,
potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato
dall’Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del
raggiungimento dell’oggetto sociale. E’ in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra
il pubblico.
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2.3 Attività, servizi e progetti realizzati nel 2020
Inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down al “21Grammi®”: il progetto
educativo e pedagogico.
Il 2020 doveva essere l’anno in cui si festeggiavano i primi quattro anni di apertura e invece, causa
pandemia, ha riservato periodo di chiusura totale, in cui abbiamo svolto solamente servizio da
asporto o “delivery”, a periodi in cui abbiamo potuto aprire la parte ristorativa con servizio al tavolo
entro determinati orari. Nel 2020 hanno lavorato 3 adulti con sD con contratto a tempo parziale e
ben 17 tirocinanti si sono alternati, attraverso La Mongolfiera Coop. Soc., in tempo occupazionale o
servizio di formazione all’autonomia e ai prerequisiti lavorativi.
Nel corso dell’anno ogni progetto formativo, per quanto si è potuto nei mesi in cui sono stati attivi
lockdown più o meno restrittivi, è stato verificato attraverso il tavolo sistemico (anche virtuale con
collegamenti telematici) al quale hanno partecipato, secondo le necessità e le aree di competenza
necessarie, i famigliari, il tirocinante, il pedagogista e le figure dei servizi di mediazione sociale di
riferimento. Laddove si è ritenuta necessaria la presenza dello specialista psicoterapeuta, il tavolo
sistemico ha rappresentato un luogo nel quale approfondire delle tematiche alla ricerca di significati
più complessi.
Il tavolo sistemico rappresenta un’opportunità di crescita per chiunque partecipi. L’obiettivo è
l’analisi delle relazioni che possono favorire o meno gli apprendimenti formativi.
I rapporti tra il team educativo, i volontari e i dipendenti sono monitorati e gestiti attraverso “Il
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 favorire una
comunicazione efficace circa la missione del nostro locale sollecitando la partecipazione di tutti gli
attori sociali.
Durante tutto l’anno siamo stati contattati da Associazioni e Cooperative Sociali interessate ad
avere informazioni su come poter iniziare una attività economica di tipo sociale come la nostra.
PROGETTO “IL VANTAGGIO COMPETITIVO DELL’INCLUSIONE LAVORATIVA”
(2018-2021/22) Inserimento lavorativo di alcuni lavoratori con sindrome di Down del
“21grammi®” presso Aziende private esterne PROGETTO 2018-2022 (Cofinanziato da
Fondazione della Comunità Bresciana e con risorse interne, con capitalizzazione dei costi di
formazione sostenuti nel 2018)
La prospettiva bio-psicosociale, proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2001,
teorizza la disabilità come un’interazione non funzionale tra l’individuo ed il suo ambiente.
Le organizzazioni devono prendere in considerazione l’individuo con disabilità dal punto di vista
biologico, personale e sociale. Ad oggi, non è più possibile pensare l’individuo solo nelle sue
caratteristiche fisiche e per le abilità misurabili attraverso le sue performance.
Il modello bio – psicosociale permette di pensare alla disabilità in termini di funzionamento della
persona in relazione all’ambiente lavorativo e al supporto non più solo dal punto di vista fisico ma
anche a livello di organizzazione, strategie e politiche.
Per questo motivo, è necessario valutare oltre alla tipologia di disabilità anche le capacità funzionali
delle persone e il loro potenziale lavorativo. Il processo di job matching deve cercare di garantire la
compatibilità tra le caratteristiche lavorative della persona e le caratteristiche del suo ambiente
lavorativo, tenendo conto dei bisogni, degli interessi e delle capacità di ogni persona. Secondo la
prospettiva bio-psicosociale, infatti, è necessario guardare attraverso i fattori individuali, come
abilità e interessi, per comprendere il potenziale del funzionamento della persona in un contesto
lavorativo specifico. L’importanza dell’ambiente lavorativo e, in generale, quello in cui è immersa
la persona è il fondamento della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità
e della Salute (ICF), sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health
Organization, 2001). Partendo da questa classificazione è possibile considerare i bisogni lavorocorrelati e le limitazioni, comprese le barriere ambientali, di ogni persona in modo da rendere
positiva ogni esperienza di inserimento lavorativo.
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Dall’altro lato sta crescendo anche in Italia l’interesse e l’attenzione delle stesse imprese alle
politiche inclusive delle diversità all’interno di un più ampio sviluppo della Responsabilità Sociale
dell’Impresa (Corporate Social Responsability). Molte aziende hanno capito che l’essere aperti alle
diversità (di genere, di abilità, etc.) porta vantaggi competitivi sia nell’area Marketing (dove
parrebbe più facile scorgere delle opportunità), ma soprattutto nell’area HR (Human Resources)
attraendo in ambienti ritenuti inclusivi lavoratori più qualificati e implementando il concetto che
l’essere aperti alle diversità rende le persone, e perciò l’azienda stessa, pronte ed aperte al
cambiamento e quindi più resilienti, più recettivi delle aspettative del mercato, etc.
Secondo tutti i recenti studi riguardo l’inclusione lavorativa di successo di persone con disabilità,
una delle premesse fondamentali è la determinazione e la volontà aziendale di implementare
politiche inclusive al proprio interno, al di là dei meriti obblighi di legge.
Alcune aziende ci hanno contattato per poter assumere persone con sindrome di Down nel loro
organico lavorativo: il gruppo Primark, con la collaborazione di Fondazione Adecco per le pari
opportunità, ha favorito l’inclusione lavorativa di una persona con sD, con un tirocinio semestrale
trasformato poi in un contratto di apprendistato triennale) presso il loro punto vendita nel Centro
Commerciale Elnos, le Terme di Sirmione e un Istituto Scolastico Pubblico hanno assunto un nostro
tirocinante ed un nostro lavoratore con sD a tempo determinato.
Il gruppo Feralpi di Lonato, dal secondo semestre 2019 stava progettando insieme a noi un
inserimento lavorativo che, purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19 è stato momentaneamente
sospeso.
Questo progetto della Cooperativa rappresenta il primo obiettivo raggiunto di medio periodo,
ma al contempo, rappresenta per alcuni lavoratori formati al 21grammi® un nuovo inizio: si
troveranno a dover sperimentare un nuovo lavoro dove spendere le competenze, le abilità e le
capacità relazionali acquisite. Per la Cooperativa sarà una nuova sfida dato che si dovrà
impegnare a supportare l’azienda ospitante perché l’inserimento abbia successo e porti al
mantenimento del posto di lavoro oltre i primi dodici mesi di contratto.
Lo studio ed il lavoro che verranno effettuati nel corso del 2021-2022, condizioni pandemiche
consentendo, avrà carattere di riproducibilità e conseguentemente avrà una utilità
pluriennale (fino al 2022). Questo progetto dedicato a studiare, preparare e mettere in atto le
metodologie di inserimento nell’ambito dell’Approccio Sistemico, sarà il prerequisito
essenziale per il futuro inserimento di altre persone con sD anche in realtà aziendali non
ricomprese nell’elenco ad oggi indicato.
Gli obiettivi generali di sistema del modello di inserimento lavorativo proposto sono:
Favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori in presso il 21grammi® che troveranno occupazione
presso alcune aziende come previsto dal piano interno, attraverso una diagnosi del funzionamento
professionale e delle competenze, sulla valorizzazione degli aspetti comunicativi e relazionali,
sull’analisi delle vocazioni.
Favorire la consapevolezza dei titolari, della direzione aziendale e dei dipendenti e colleghi delle
aziende inclusive dove saranno assunti i lavoratori del 21grammi® riguardo i colleghi con sindrome
di Down nelle loro espressioni cognitive, emotive e sociali.
Favorire la capacità di programmare dei cambiamenti organizzativi, strutturali e di contesto
all’interno delle aziende che possano risultare facilitatori rispetto ad un processo di reale inclusione
lavorativa.
Dimostrare alla città di Brescia e all’intera Provincia che l’inserimento lavorativo di persone con
disabilità intellettiva, che abitualmente sono esclusi dal mercato del lavoro o che ne rimangono al
margine, se condotto attraverso un tutoraggio attento e coerente, con un approccio moderno
denominato approccio sistemico può avvenire con successo. Tale approccio di tipo ecologico e
sostenibile comporta che il lavoro educativo pedagogico non si svolga solo sulla persona con
disabilità, ma soprattutto agisca sulle modifiche all’ambiente lavorativo e all’organizzazione
aziendale, sulla formazione dei colleghi di lavoro, sui comportamenti e sulle relazioni sociali.
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La nostra cooperativa diverrebbe così, come previsto dal nostro obiettivo di medio termine, un
tramite consapevole, competente e prezioso fra la famiglia, l’area Handicap dell’Asl, i Servizi
Sociali di competenza, il Collocamento Mirato della Provincia, e il datore di lavoro.
I destinatari sono stati, per il 2020, e fino al 2022, alcuni lavoratori in carico alla Big Bang
Cooperativa Sociale Onlus che saranno inseriti entro i prossimi 36 mesi, con contratto di lavoro
part-time a tempo determinato dopo aver lavorato ed essere stati formati riguardo i prerequisiti
lavorativi presso il nostro bar ristorante “21grammi®” ed aver ampliato abilità, competenze,
capacità sia in termini di autonomia lavorativa che in termini di relazioni sociali.
Destinatari del progetto saranno anche i proprietari, i gestori, i dirigenti e i colleghi delle aziende
che collaboreranno durante il periodo 2019-2022 e di altre aziende che si renderanno disponibili ad
intraprendere un cammino verso l’inclusione lavorativa di persone con disabilità intellettiva, tutti i
dipendenti e i colleghi di lavoro della persona inserita e anche i potenziali clienti coinvolti nelle
attività di vendita ove la mansione della persona con sindrome di Down preveda il contatto diretto
con il pubblico.
Nonostante la pandemia in corso, cercheremo attraverso il “21grammi®” si prefigge differenti
impatti:
Quello economico, nel breve periodo, consiste nell’inserimento lavorativo di alcuni lavoratori con
sD con contratto di lavoro part-time a tempo determinato (12 mesi), e nel medio-lungo periodo il
mantenimento di questo posto di lavoro; le aziende inclusive potranno godere di un miglioramento
sensibile, secondo i recenti sviluppi della Corporate Social Responsability e degli studi sulla
coesione delle squadre di lavoro dei dipartimenti aziendali di HR (Human Resources), dell’impatto
sociale della propria attività economica e della coesione, dell’attenzione al cambiamento del proprio
team di lavoro.
Gli impatti sociali di breve periodo sono abbastanza evidenti: inserire nel mondo del lavoro alcuni
giovani adulti con sD under 30 al di fuori dalla nostra cooperativa, accrescerne le abilità, le
competenze, le autonomie, le potenzialità, le capacità relazionali e l’autostima. Permettere che
possano sperimentare relazioni personali e sociali con colleghi, clienti, residenti nel quartiere,
differenti dal proprio ambito familiare.
Gli impatti sociali di lungo periodo che ci aspettiamo sono la dismissione di ciascun lavoratore
inserito dal proprio servizio sociale, una volta che sia stata dimostrata l’efficacia dell’inserimento
svolto e la possibilità di poter accedere ad una vita residenziale adulta in autonomia.
Attività particolari svolte durante il 2020
L’8 febbraio abbiamo collaborato con Cronos Escape Room, creando una sinergia tra i potenziali
clienti delle rispettive attività, e per siglare la convenzione i nostri ragazzi hanno potuto godere di
una serata di gioco molto divertente.
Alla fine di febbraio, alle prime avvisaglie della diffusione del Covid-19 abbiamo annullato la Festa
per il quarto compleanno del 21Grammi e la relativa Conferenza Stampa in Comune. Nei primi
giorni di marzo abbiamo chiuso preventivamente il locale per tutelare clienti e lavoratori.
Il 21 marzo, in pieno lockdown, abbiamo partecipato, sui social media, alla campagna della
Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down - #WeDecide.
A Pasqua abbiamo organizzato il primo servizio “delivery” del pranzo con ottimo successo che ci
ha spronato a continuare per tutti i week end dell’anno, tranne che nei periodi in cui è stata concessa
la riapertura del locale per il servizio ai tavoli.
Il 19 giugno, in collaborazione con Agroittica Calvisano abbiamo organizzato una cena per
valorizzare il loro prodotto di punta, e cioè lo storione e il caviale di storione, prodotto di eccellenza
del nostro territorio.
Il 17 settembre abbiamo allestito il servizio gastronomico che accompagnava la serata inaugurale
della Brescia-Napoli, corsa rievocativa di moto d’epoca organizzata dal negozio Vantini Old Style;
allo stesso tempo abbiamo collaborato con il Centro Bresciano Down Aps e il gruppo musicale I
Fuori di Pista, in cui militano alcuni giovani con sindrome di Down, che hanno allietato la serata
con alcune delle loro migliori cover.
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Il 17, 18 e 19 settembre abbiamo fornito il servizio catering alla BIE, Brescia Industrial Exhibition,
servendo gli ospiti della Business Lounge del Centro Fiera Montichiari la colazione, il pranzo e
l’aperitivo serale.
Il 4 ottobre abbiamo partecipato e servito un pranzo veloce, ma gustoso, a tutti gli ospiti dell’evento
di presentazione della Mototerapia Nazionale in collaborazione con il Comune di Urago d’Oglio,
Jannik Anzola Fmx e Vanni Oddera.
Il 24 ottobre abbiamo organizzato una cena di degustazione per valorizzare e far conoscere la Birra
Etika, prodotta da Birrificio Otus per La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus. E’ una birra
prodotta riutilizzando il pane raffermo raccolto dalla Cooperativa, e attraverso un particolare
processo, risulta senza contenuto di Glutine.
Da novembre i nostri lavoratori e tirocinanti con sD si sono impegnati nella produzione di biscotti
di frolla e di mini-sbrisolone per confezionare la XMas Box, confezione regalo natalizia, ideata in
collaborazione con Anemone Cooperativa Sociale Onlus e La Mongolfiera Cooperativa Sociale
Onlus.
Nello stesso periodo abbiamo dato vita alla Campagna Panettoni, attraverso la quale con l’aiuto di
professionisti esterni, i nostri lavoratori hanno potuto partecipare alla produzione e al
confezionamento dei Panettoni Artigianali (Classico, senza Uvetta, al Cioccolato e in versione
mini), anche grazie al sostegno del Fondo Folonari istituito presso la Fondazione della Comunità
Bresciana. Anche a Capodanno, grazie all’impegno dei nostri volontari “pony express”, abbiamo
consegnato il “Cenone” a casa di ciascun cliente.
Rapporti istituzionali, Costruzione della rete e Fund raising
Il CdA ha continuato l’attività di fund raising, necessaria per procedere al finanziamento della parte
prettamente educativa e pedagogica interna ed esterna, in particolare rivolta alle aziende private
vogliono divenire luogo inclusivo. Questa area ha visto ampliare il proprio raggio d’azione
dall’inclusione lavorativa alla formazione di giovani adulti con sD, in collaborazione con i rispettivi
servizi sociali, raggiungendo l’obiettivo di medio periodo, previsto dal business plan e dal progetto
iniziali, di vedere uno dei nostri lavoratori con sD assunto presso un’azienda privata esterna.
Nonostante le interruzioni alle attività, o la forte riduzione delle stesse, a causa delle norme per
prevenire il contagio da Covi-19, abbiamo consolidato i rapporti con Fondazione Cattolica
Assicurazioni, con la Fondazione della Comunità Bresciana, con Fondazione Asm ed il progetto
Brescia Buona, con la Fondazione Erminio Bonatti e la Fondazione Le Rondini, con la Fondazione
Casa di Dio e con la Congrega della Carità Apostolica.
I membri del Consiglio, e alcuni soci, hanno continuato la preziosa attività di fund raising presso le
aziende private necessaria allo sviluppo economico del “21Grammi®” e tramite una comunicazione
ufficiale hanno informato i finanziatori dei progressi in corso dal punto di vista educativo-formativo
ed in particolare dell’inserimento lavorativo delle persone con sD.
I membri del CdA hanno incontrato tutte le figure istituzionali coinvolte nella rete che ha sostenuto
e creduto nel progetto “21Grammi®”, come 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, alcuni membri del Consiglio
d’Amministrazione e la Direttrice della Fondazione Casa di Dio per la rinegoziazione del contratto
di comodato d’uso gratuito in essere, alcuni Consiglieri Comunali e alcuni Consiglieri Regionali.
Hanno, inoltre, mantenuto i rapporti di rete con il Presidente de La Mongolfiera Cooperativa
Sociale Onlus, principale partner e sostenitore del progetto educativo innovativo del “21Grammi®”
e da dicembre 2019 socio persona giuridica della nostra Cooperativa, con Assocoop Srl e
Confcooperative Brescia, con Cooperativa Anemone, Cauto Cooperativa Sociale Onlus, ed altre
realtà che hanno costituito la rete comune di relazioni.
In questo 2020, nel frattempo abbiamo continuato a ricevere apprezzamento e sostegno da parte di
donatori privati e grande attenzione da parte dei media provinciali e nazionali ed il sostegno dei soci
(78 al 31 dicembre 2020).
Informazione e Comunicazione
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Si è provveduto, grazie alla MediaInteractive, al mantenimento del sito internet istituzionale
www.cooperativabigbang.it, al sito internet www.ventunogrammi.it ove sono menzionati tutti gli
Enti, le Istituzioni, le Fondazioni, le imprese Private, le Associazioni che hanno sostenuto il nostro
progetto. Grazie al prezioso contributo iniziale di formazione da parte di Rossa D-Thinking Agency
e di Mara Dotti, membro del CdA fino a maggio 2016, abbiamo imparato a gestire la
comunicazione pubblicitaria commerciale e la comunicazione di tipo sociale su Facebook
(https://www.facebook.com/ventunogrammibrescia), Instagram e Google. Anche durante il 2020 ci
siamo avvalsi della collaborazione con l’agenzia V04 delle sorelle Valenti per una comunicazione
sui social ancora più efficace.
I membri del CdA, il Direttore Commerciale, il Responsabile del Progetto Educativo e alcuni dei
lavoratori con sD, hanno rilasciato interviste ad alcune TV (Teletutto, Telecolor), ai quotidiani
locali (Bresciaoggi, Giornale di Brescia, La Voce del Popolo e Corriere della Sera sezione Brescia),
e ad alcune riviste mensili, sia cartacee (Atlante Bresciano, Giornale Fondazione Casa di Dio) che
online (Posto del Cuore, Reatil Project, Habitante.it, per far conoscere il più possibile gli obiettivi e
le finalità del progetto. Per Pasqua i dipendenti, gli educatori, i volontari hanno assemblato da
remoto un piccolo video di auguri per tutti i clienti forzatamente lontani e dedicato a tutti i
sostenitori; il 19 agosto è stato pubblicato il video sul 21Grammi creato dal Team di Fondazione
Cattolica a sostegno delle realtà sociali sostenute negli ultimi anni e a Natale è stato pubblicato un
video di Auguri dedicato a tutti i clienti da parte dello staff del 21Grammi.
Amministrazione e Contabilità
Il Consiglio d’Amministrazione, supportato dalla preziosa opera volontaria della segreteria del
Centro Bresciano Down Onlus, in stretta collaborazione con lo Studio Monticelli e grazie al
supporto di Confcooperative Brescia, ha provveduto alla tenuta dei libri sociali (libro soci, libro dei
verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci), all’organizzazione dei progetti, alla
tenuta dell’archivio in generale, ha curato gli aspetti economico-contabili (contabilità generale,
relazioni trimestrali, stesura del bilancio consuntivo e preventivo), si è occupato del trattamento del
personale, dei collaboratori, dei professionisti, delle relazioni con i fornitori, dell’analisi dei
costi/ricavi e dell’efficacia degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Gestisce la
registrazione delle entrate derivanti dalle prestazioni effettuate, dalle donazioni, dalla raccolta fondi
in generale, effettua verifiche periodiche delle spese sia dei progetti in fase di realizzazione che dei
servizi; si occupa della formulazione dei budget preventivi di spesa per tutti i progetti presentati e
della rendicontazione puntuale di quelli approvati e realizzati. Ha inoltre provveduto alla redazione
del presente Bilancio Sociale.

2.4 Territorio di riferimento
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus ha la sua sede operativa economica e commerciale nel
Comune di Brescia, ma offre i suoi servizi di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, in
particolare con sindrome di Down, a tutto il territorio della Provincia di Brescia, e mantiene
relazioni collaborative con cooperative sociali del territorio, con i servizi sociali dei Comuni di tutta
la Provincia, con le AST di tutta la Provincia, con gli Istituti Scolastici di ogni grado, in coerenza
con i principi che hanno sempre ispirato il nostro lavoro e quelli cooperativistici.

2.5 Finalità Istituzionali
Attraverso i servizi e i prodotti offerti sul mercato dal locale “21Grammi®”, la nostra Cooperativa
persegue lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo, una nuova possibilità di vita relazionale e
sociale per le persone con disabilità intellettiva, in particolare con la sindrome di Down. Obiettivo
di medio periodo è riuscire ad inserire uno o più lavoratori con sD, una volta che siano stati
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debitamente formati in termini di autonomie personali, relazionali e lavorative (saper, saper fare,
saper essere), presso aziende che vogliano implementare al loro interno una Politica di
Responsabilità Sociale, che, oltre a dover coprire la quota delle persone svantaggiate nel loro
organico (L.68/99), vogliano rendere il loro ambiente di lavoro inclusivo e aperto alle diversità in
senso lato e che riescano a leggere i vantaggi competitivi di poter accogliere la disabilità intellettiva
all’interno dei propri team lavorativi.

2.6 I valori: perché credere nella Big Bang Cooperativa Sociale Onlus
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno,
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un
equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.
Siamo democratici e imparziali.
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus ha una base sociale molto ampia, 78 soci al 31/12/2020 (di
cui 3 persone giuridiche). Il Consiglio d’Amministrazione è in carica per un triennio, salvo revoca,
su pieno mandato dell’Assemblea dei soci che ha il potere di rinnovare o meno tale fiducia in
qualsiasi momento.
Siamo trasparenti.
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus rende conto dell’utilizzo dei fondi con il deposito del
Bilancio Economico e del Bilancio Sociale presso gli enti competenti, e con la pubblicazione degli
stessi sul proprio sito www.cooperativabigbang.it.
Siamo per la sussidiarietà.
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus non si sostituisce alla Regione, alla Provincia, alle AST, ai
singoli Comuni, ai Sil, o alle cooperative di tipo A che gestiscono i servizi sociali pubblici, ma
collabora attivamente con tutti questi soggetti e rappresenta una opportunità in più sul territorio,
suggerisce nuove strade e unisce in rete i suoi servizi e la sua competenza a quelli già esistenti.
Siamo per una cittadinanza attiva.
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus promuove il protagonismo, l’autodeterminazione e
l’autonomia delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie per una cittadinanza giusta,
attiva e consapevole. Investiamo sull’autonomia personale, sull’inserimento lavorativo e
l’inclusione sociale perché questo si traduce in minori costi per i servizi sociali a carico della
collettività e in una migliore qualità della vita per le persone con sindrome di Down.
Siamo squadra.
I soci (lavoratori, volontari, sovventori) condividono insieme le difficoltà, i momenti felici, i
risultati economici e divengono supporto importante a qualsiasi percorso di inclusione sociale
intrapreso. Fare squadra per crescere insieme più forti vuol dire anche promuovere e tutelare i diritti
delle persone con sindrome di Down.

2.7 La Mission
Cooperiamo per convertire le opportunità offerte dal mercato in percorsi di inserimento lavorativo,
di formazione lavorativa e di emancipazione, di integrazione e di inclusione sociale per coloro che
vivono condizioni di disabilità intellettiva, in particolare con la sindrome di Down.
Con creatività, ricerca, innovazione, equità e solidarietà trasformiamo il lavoro in una occasione di
vera inclusione sociale e in un servizio di utilità sociale offerto a tutta la collettività. Ciò si realizza
attraverso il bar ristorante “21Grammi®”, la sua attività economica orientata al mercato, i suoi
servizi, i suoi progetti e le sue attività che sono la concreta traduzione dei principi fondamentali
della nostra Cooperativa Sociale.
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2.8 La storia: persone e idee in cammino
Nella primavera del 2009, all’Assemblea dei soci annuale del Centro Bresciano Down Onlus, il suo
Presidente Marco Colombo, esortò tutti i soci ad esprimere le esigenze, le problematiche riguardanti
l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down, a ideare proposte riguardanti le
strategie che l’Associazione poteva adottare per affiancare i giovani adulti con sindrome di Down e
le loro famiglie nella fase della vita adulta successiva alla scuola superiore. L’Associazione aveva
in passato già svolto un progetto denominato “Voglia di lavorare” e tutti i soci e i membri del
Consiglio Direttivo erano consci dell’importanza di tale tematica.
Nel biennio 2012-2013 il tema dell’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down,
come condizione necessaria alla loro piena integrazione ed inclusione sociale, ha animato sia le
Assemblee dei Soci che numerosi Consigli Direttivi della nostra Associazione.
Dalle esperienze di alcuni giovani adulti con sindrome di Down, che dall’estate 2009 hanno svolto
il servizio ai tavoli alla nostra Festa dei Girasoli e che hanno passato parte delle loro vacanze estive
in autonomia e lavorando come camerieri presso il Rifugio Antonioli al Mortirolo, il Consiglio
Direttivo, verso la fine del 2013, ha individuato la possibilità di dar vita ad una Cooperativa Sociale
di Tipo B, per l’inserimento di lavoratori svantaggiati (L. 381/91), avente per oggetto la gestione di
un bar-ristorante con annesso corner-shop.
Gennaio-Dicembre 2014.
E’ nato il sogno della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus: l’idea è stata di creare
un’organizzazione lavorativa economicamente sostenibile nel tempo, un’azienda che, in assenza di
scopo di lucro nella forma di una cooperativa sociale di tipo B, ma con la necessità di rimanere sul
mercato contando sui propri ricavi senza l’apporto di alcun appalto pubblico, avesse lo scopo di
identificare, nei giovani adulti con sD le abilità, le capacità e le competenze, di misurarle, di
“allenarle” e di consolidarle (saper, saper fare saper essere). Inoltre la nostra cooperativa è nata per
essere un “hub” formativo per le persone con sD e di svolgere un’azione sul territorio per
identificare attività produttive o commerciali idonee e aperte all’inserimento lavorativo di persone
con disabilità, con l’obiettivo di essere un tramite consapevole tra il lavoratore, il datore di lavoro,
l’area Handicap dell’AST e dei Servizi Sociali di competenza, il Collocamento Mirato della
Provincia e la famiglia.
Dopo aver avuto il mandato deliberato all’unanimità del Consiglio Direttivo del Centro Bresciano
Down Onlus, il suo Presidente Marco Colombo e alcuni Soci e Consiglieri (Grasso, Dotti, Maggiori
e Mariani), hanno iniziato a lavorare alacremente su un primo “business plan” triennale che
individuasse l’attività economica prescelta - un bar caffetteria-corner shop - i punti di forza e di
debolezza, i rischi e le opportunità, le strategie e la pianificazione economica e finanziaria
necessarie ad operare consapevolmente.
Il piano, una volta presentato alla Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati, ha incontrato subito
un interesse e un sostegno economico rilevanti tanto da spingere tutti a lavorare con ancora maggior
impegno per trovare una sede potenzialmente adeguata all’attività prescelta e, in particolare, a
Brescia, per facilitare il raggiungimento in autonomia con i trasporti pubblici ai lavoratori con sD.
Il 14 Maggio 2014 il Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro Bresciano Down Onlus ha
deliberato di avviare la costituzione della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, stanziando i fondi
necessari a titolo di capitale sociale e a titolo di finanziamento infruttifero triennale rinnovabile.
Poco dopo, i giovani adulti con sindrome di Down partecipanti ai progetti di autonomia e di
autonomia residenziale adulta presso la nostra associazione sono stati coinvolti e hanno scelto il
nome della Cooperativa “Big Bang”. Questo nome ha trasferito subito a tutti l’entusiasmo, la grinta
e la potenza di una primordiale esplosione.
A giugno 2014, dopo alcune ricerche sul mercato privato e alcune proposte pubbliche, la
Fondazione Casa di Dio ci ha concesso la possibilità di ottenere in Comodato d’Uso Gratuito, dietro
stipula di convenzione d’uso (contratti poi siglati a settembre 2014), con l’onere della relativa
ristrutturazione e messa a norma, un immobile con un’ampia metratura in Viale Italia 13b, angolo
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via P. da Cemmo. Ciò ci ha costretto a rivedere il business plan originario, implementandolo con la
possibilità di produrre e vendere prodotti da forno e di ampliare l’offerta ristorativa, ma ci ha offerto
al contempo l’opportunità di aumentare le possibilità di inserimento lavorativo.

Il 14 Luglio 2014 presso lo studio del Notaio Ambrosini, a Brescia, i primi 10 soci hanno sancito la
costituzione della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus; l’Associazione Centro Bresciano Down
Onlus, in qualità di socio sovventore, nella persona del suo legale rappresentante il Presidente
Marco Colombo, e 9 soci persone fisiche (Gabriella Danesi, Claudia Rossi, Ermanno Gatta, Romina
Molina, Simonetta Grasso, Fabrizio Faccioli, Alberto Mariani, Pierangelo Orizio e Giovanni
Maggiori), tutte appartenenti alla nostra associazione. L'Assemblea dei soci ha nominato
contestualmente il primo Consiglio di Amministrazione della cooperativa, composto dalla
Presidente Simonetta Grasso e dai Consiglieri Giovanni Maggiori e Alberto Mariani.
Sempre a Luglio 2014 è stato affidato all'Arch. Stefano Bona l’incarico di studiare il progetto del
locale “21Grammi” con attenzione alla messa a norma rispetto all’attività da gestire, all’efficienza
produttiva, ma anche alle esigenze dei lavoratori con sindrome di Down. L’Arch. Francesco
Sigalini, socio benemerito del Centro Bresciano Down Onlus, ha prestato gratuitamente la sua opera
per alcune consulenze di supporto.
Abbiamo lavorato contemporaneamente su diversi obiettivi, come la progettazione architettonica
del locale, il reperimento dei fondi e dei finanziamenti necessari presentando il nostro piano a più
fondazioni private e a imprese private del territorio, i colloqui con il potenziale personale
dipendente futuro, la ricerca delle attrezzature più adeguate rispetto all’obiettivo, anche grazie a
consulenze totalmente volontarie di alcuni esperti del settore della nostra Provincia.
Il 16 di Dicembre 2014 Finlombarda S.p.A. - Regione Lombardia, dopo aver vagliato il nostro
progetto e il business plan, presentato con la preziosa consulenza e collaborazione di Stellina S.r.l.,
ha approvato il finanziamento a tasso agevolato per le start up cooperative FRIM linea 7,
cofinanziato da Ubi Banco di Brescia, che ci ha garantito la liquidità necessaria ai lavori di
ristrutturazione del locale, all'acquisto delle attrezzature di cucina, laboratorio e sala, e degli arredi,
che la cooperativa dovrà restituire in sei esercizi con rate semestrali posticipate a partire da giugno
2017. La parte burocratica corrispondente ha fatto slittare di alcuni mesi scelte fondamentali, come
la costruzione di un soppalco o meno, strettamente legate al budget disponibile.
Febbraio 2015
Il progetto di ristrutturazione dell’immobile sede del futuro “21Grammi®”, è stato depositato, con
la relativa domanda di “Permesso a costruire”, il 12 febbraio 2015 presso i competenti uffici del
Comune di Brescia per essere definitivamente approvato e poter avviare i necessari lavori di
ristrutturazione edile.
Febbraio 2015 Formazione dei prerequisiti lavorativi delle persone con sindrome di Down
(progetto L.A.B. Lavoro Abilità BenEssere)
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Per preparare i giovani adulti con sD ad affrontare la sfida di lavorare presso un forno-bar-corner
shop di prodotti alimentari abbiamo ritenuto necessario almeno un breve corso propedeutico, sia
teorico (mediato appositamente) che pratico, che avesse come oggetto le principali e basilari norme
di igiene e sicurezza, e che potesse permettere di apprendere e sperimentare i primi rudimenti del
servizio di sala e della cucina vera e propria.
Grazie alla collaborazione dell’Istituto Scolastico Superiore “A. Mantegna”, del Preside Prof.
Giovanni Rosa, dei docenti Prof.ssa Galli, Prof.ssa Pelizzoli, Prof. Antonelli, Prof. Palazzo e Prof.
Stradaioli, della Coop. Soc. La Mongolfiera e del cofinanziamento della Fondazione Provinciale per
l’Assistenza Minorile, abbiamo così attuato il progetto L.A.B. (Lavoro, Abilità, BenEssere).
Il progetto ha coinvolto 19 giovani adulti con sD che, per nove incontri dal 23 febbraio al 30 marzo
2015, dalle 17.30 alle 21.00, hanno potuto accedere ad una formazione professionale di base e
vedere accrescere la propria autostima.
I primi tre incontri hanno avuto carattere orientativo, in modo tale da individuare e formare,
secondo le inclinazioni e le attitudini delle persone, due gruppi che hanno seguito rispettivamente la
formazione di cucina e la formazione di sala. Inoltre hanno avuto l’obiettivo di accrescere le
competenze base, la conoscenza della terminologia, dei principali strumenti ed attrezzature, delle
norme e buone prassi di igiene e sicurezza del luogo di lavoro.
Nei successivi sei incontri il gruppo denominato “Sala” si è concentrato sull’accoglienza e sul
servizio al cliente, sulla “mise en place” e sui servizi di caffetteria nei tre momenti distinti che
caratterizzano il nostro “21Grammi®”: colazione, pausa pranzo e aperitivo.
Allo stesso modo il gruppo “Cucina” ha affrontato la preparazione di torte e biscotti, per la
colazione, di primi piatti con pasta fresca, per la pausa pranzo, e di pizze e focacce per l’aperitivo.
L’ultimo incontro si è trasformato in “apericena” con invito speciale ai sostenitori pubblici e privati
della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus e in cui tutti hanno potuto apprezzare quanto preparato in
cucina ed il lavoro in sala dei partecipanti al progetto.
Marzo 2015
Il 20 marzo 2015, in occasione della Giornata Mondiale della sindrome di Down, nella Sala dei
Giudici di Palazzo Loggia sede del Comune di Brescia, la Presidente della cooperativa, Simonetta
Grasso, con il Consigliere d’Amministrazione, Alberto Mariani, ed il Presidente del Centro
Bresciano Down Onlus, Marco Colombo, insieme al Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, al
Vicesindaco Laura Castelletti, la Consigliera di Parità della Provincia, Anna Maria Gandolfi, in
presenza di alcuni dei maggiori sostenitori del progetto, come la Presidente della Fondazione Casa
di Dio, Irene Marchina, il Presidente del Gruppo Lonati e membro del Consiglio della Fondazione
Adele e Cav. Francesco Lonati, Ettore Lonati, e del Presidente del Banco di Brescia, Costantino
Vitali, hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno presentato a tutta la Città e all’intera
Provincia il progetto “21Grammi®”.
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Aprile 2015
Abbiamo presentato il nostro progetto per il Bando Sociale 2015 della Fondazione della Comunità
Bresciana, ottenendo il cofinanziamento dell’acquisto delle attrezzature, dei macchinari per
l’inserimento lavorativo dei giovani Neet (Not engaged in Education, Employment or Training) ed
il relativo costo del lavoro e del tutoraggio per una annualità.
Settembre-Dicembre 2015
Verso fine settembre, una volta ritirato il “permesso a costruire” ed aver versato gli oneri di
urbanizzazione dovuti al Comune di Brescia, abbiamo aperto il cantiere e iniziato i lavori di
ristrutturazione e messa a norma dei locali di Viale Italia 13b che ospitano il “21Grammi®”
definendo ovviamente la scelta dei fornitori (impresa edile, impianti elettrici, idraulico, progettista
termotecnico ed elettrico, fabbro, forniture dei rivestimenti, etc.) ritenuti più adeguati rispetto alle
offerte presentate, alla professionalità e credibilità.
Entro Natale la parte del Laboratorio, comprensiva degli spogliatoi e del magazzino, era terminata,
mentre il 23 febbraio 2016 è stata terminata tutta la ristrutturazione (inaugurazione tenuta il 27
febbraio 2016).
Nonostante ci sia sembrato un lasso di tempo interminabile, oggi a mente fredda e ad una analisi
obiettiva, possiamo ritenere che, aver completato tutto il locale in cinque mesi di tempo effettivi,
festività natalizie comprese, possa essere soddisfacente.
In collaborazione con La Mongolfiera Soc. Coop. Onlus, con l’adesione del Centro Bresciano
Down Onlus, abbiamo dato vita al PROGETTO SKILL per l’orientamento e la selezione del
primo gruppo di giovani adulti con sindrome di Down che, dal 27 febbraio, una volta aperto il
“21Grammi®”, ha iniziato il percorso di formazione e inserimento lavorativo presso la nostra
Cooperativa. Tale progetto, per ogni candidato, ha previsto colloqui di conoscenza, raccolta di
informazioni e approfondimento di aspetti rilevanti come l’area della formazione, del lavoro e/o
delle esperienze occupazionali, delle certificazioni in possesso, l’area della persona, un primissimo
bilancio di competenze nell’ambito del saper fare e del saper essere, delle autonomie, delle
competenze trasversali, la sintesi tra vincoli ed aspettative, possibilità e motivazioni.
Ha inoltre previsto un raccordo con i Servizi Sociali di riferimento della persona interessata.
Abbiamo provveduto alla definizione del team di educatori professionali coinvolti nella formazione,
sia dei lavoratori con sD, sia dei colleghi, che dei volontari del “21Grammi®”.
In collaborazione con la nostra associazione di riferimento il Centro Bresciano Down Onlus, con il
Sindacato Panificatori Bresciani e AssoArtigiani Brescia alcuni dei nostri giovani con sD hanno
potuto partecipare, con i più esperti artigiani panificatori della nostra Provincia, all’evento “Pane in
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Piazza”, durato una settimana, nella centralissima Piazza Paolo VI durante la quale hanno potuto
sperimentare sia la fase di vendita al pubblico che le fasi di impasto, lievitazione, e cottura di varie
tipologie di pane e di molti prodotti da forno.
Abbiamo concluso l’iter per la scelta del piano assicurativo interno (RCT, RCO, rischio locativo,
incendio, furto, patrimoniale CdA).

Il 2016 ha rappresentato per la nostra Cooperativa l’anno in cui si è data attuazione al sogno, al
progetto e al business plan del “21Grammi®”, con l’inaugurazione del 27 febbraio che ha visto la
presenza di tutte le autorità cittadine e provinciali (seguita dall’emittente televisiva Teletutto) e
nella quale sono state ospiti più di 1500 persone.
Pochi giorni prima, per la precisione il 23 febbraio, è stato assunto il primo lavoratore con sD con
un contratto a tempo parziale (20 ore settimanali) per dodici mesi e già rinnovato fino a febbraio
2019.
Da maggio 2016 inoltre sono stati assunti altri 3 giovani adulti con sD con un contratto a tempo
parziale per dodici mesi già rinnovati fino a maggio 2018.
Da giugno 2016, con gradualità, abbiamo attivato 14 tirocini di diversa tipologia: sette tirocinanti
frequentano il servizio di mediazione sociale SFA (Servizio Formazione all’Autonomia), quattro
tirocinanti frequentano il servizio di mediazione sociale CSE (Centro Socio Educativo) e tre
tirocinanti svolgono delle attività occupazionali in collaborazione con il Servizio Sociale del
Comune di Residenza ed hanno attivato una collaborazione diretta con il Team educativo del “21
Grammi”.
Da marzo 2016 si è data adesione ad una importante collaborazione con il progetto Erasmus Plus
“On my Own … at Work”, con ente promotore AIPD Nazionale. Lo scopo del progetto è triplice:
fornire strumenti facilitatori (attraverso una APP dedicata per smart phone e tablet) che possano
guidare l’apprendimento del tirocinante con sD, video tutorial ai colleghi di lavoro che indagano il
pregiudizio riportato nella relazione lavorativa con la persona con sD, implementazione del marchio
del network Valueable (rete di alberghi, hotel e ristoranti etici).
L’APP è stata sperimentata da un tirocinante che frequenta il servizio di mediazione sociale SFA.
Dopo la valutazione è stato esteso ai tirocinanti del “21Grammi” che ne hanno necessitato. I video
tutorial sono stati sperimentati nella formazione dei dipendenti e dei volontari.
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”.
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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.
Nel 2017 abbiamo dato vita e implementato due progetti fondamentali nella vita del 21Grammi®:
IL PROGETTO 21GRAMMI® - II FASE FORMAZIONE PROPEDEUTICA
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
PERSONE CON SINDROME DI DOWN (Cofinanziato dalla Fondazione ASM)
In questa seconda fase del progetto 21Grammi® abbiamo voluto dare la possibilità ad altri 14
giovani adulti con sD, che hanno appena concluso il percorso scolastico e che stanno sperimentando
nuove e maggiori autonomie, di svolgere una esperienza occupazionale e formativa nell’ambito del
proprio servizio sociale all’interno del 21Grammi®. Queste persone, con un programma graduale
ed un progetto educativo ad hoc, hanno così l’opportunità di allenare le competenze conquistate, di
implementare percorsi di crescita personale e relazionale, di acquisire i pre-requisiti lavorativi,
come tutti i giovani Neet (Not engaged in Education, Employment or Training), di cui sono la parte
più fragile, in maniera tale che possano avere almeno la possibilità di non rimanere perennemente
esclusi o ai margini del mercato del lavoro o fuori da ogni altro percorso formativo (la legge
italiana preclude loro di frequentare un altro Istituto Superiore dopo aver terminato il primo ciclo di
studi, e spesso non avendo un diploma, ma una qualifica o un certificato di frequenza dell’Istituto
superiore, per aver avuto un percorso di studi semplificato, non possono iscriversi ad una
Università).
Ovviamente il costo di tutoraggio sia interno, dovuto alle ore dei tutor aziendali da dedicare ai
nuovi ragazzi, ha un’incidenza importante come investimento formativo a lungo termine, visto che
fedeli alla nostra visione, non sono stati richiesti contributi alle famiglie dei partecipanti.
IL PROGETTO “A CENA SI LAVORA” (COFINANZIATO DA FONDAZIONE
CATTOLICA, FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BRESCIANA E COMUNE DI
BRESCIA)
Il progetto “A cena si lavora”, a cura di Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, presso il
“21Grammi®”, che è proseguito anche nel 2018, ha come obiettivo principale offrire un
inserimento lavorativo e una contestuale formazione professionale ad un ulteriore giovane adulto
con la sindrome di Down in particolare con riferimento all’inserimento lavorativo di giovani under
30 e ha dato modo di effettuare un inserimento lavorativo per una persona ultracinquantenne
proveniente da lungo percorso di disoccupazione.
Il nostro bar-ristorante “21Grammi®”, dopo aver vissuto nel 2016, il primo anno di esperienza
nell’inserimento lavorativo di 4 persone svantaggiate (con disabilità intellettiva – sindrome di
Down) e formativo di altri 14 giovani con sD, vuole raccogliere la sfida di inserire al lavoro con
contratto part time a tempo determinato per 12 mesi nel servizio di sala serale un/una giovane con
sD. Il Ristorante da marzo 2017 è aperto dal mercoledì al sabato, dalle 19.30 alle 23.
L’apertura serale del “21Grammi®” ci ha posto una nuova sfida sia economica che sociale:
ampliare i ricavi della gestione caratteristica per produrre quel MOL necessario alla sostenibilità
finanziaria della nostra Cooperativa e raccogliere la sfida educativa verso una adultità ed una
responsabilità maggiore delle persone con sD che affronteranno il turno serale con tutte le difficoltà
del caso (sia logistiche, trasporti, supporto abitativo, etc.).
Inoltre il progetto vuole favorire la diffusione di una cultura solidale, d’integrazione ed inclusione
sociale insita nelle attività lavorative presso un ulteriore target di clientela, che frequenterà il
“21Grammi®” per la cena serale.
Il tutoraggio all’inserimento lavorativo ed alla formazione è svolto per la parte professionale da un
Tutor Aziendale, appositamente formato insieme a tutti i dipendenti, in accordo con l’approccio
sistemico che stiamo implementando al “21Grammi®” mentre per la parte prettamente educativa è
svolto attraverso un accordo di partnership con La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus, che per
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seguirci ha innovato profondamente la sua organizzazione interna (orari di lavoro degli educatori,
coprogettazione e collaborazione con altri servizi sociali, etc.).
Il progetto pertanto ha raggiunto i seguenti obiettivi specifici:
A) Individuare le abilità, le capacità, le potenzialità e formare le competenze di un giovane
lavoratore svantaggiato inserito attraverso la sperimentazione delle diverse attività lavorative e con
il supporto de La Mongolfiera Coop. Soc. Allo stesso tempo valorizzare la professionalità e le
competenze di chi anche se esperto nel suo mestiere è stato espulso dal mercato del lavoro senza
aver la possibilità di rientrare facilmente a causa della sola età anagrafica.
B) Creare, in collaborazione con la nostra Associazione Centro Bresciano Down Onlus, le premesse
necessarie e la possibilità concreta che alcuni giovani adulti con sD, che abbiano maturato le
necessarie autonomie e competenze, possano vivere in situazione di autonomia residenziale (tema
del “dopo di noi” caro alle famiglie): infatti a ottobre 2017 è iniziato il progetto del Centro
Bresciano Down Onlus #Noisiamoilviaggio “Appartamento di Via Garzetta a Mompiano, in cui due
gruppi di 5 adulti con sD stanno sperimentando la vita residenziale adulta autonoma (con orari di
permanenza e compresenza degli educatori ridotti gradualmente) per periodi prolungati (circa 2
settimane al mese al termine della prima sperimentazione).
C) Lavorare con i servizi del territorio, le famiglie e la nostra Associazione di riferimento per creare
sempre nuove opportunità di crescita e tener conto delle relazioni sistemiche in cui i ragazzi vivono
ed evolvono. Senza il coinvolgimento del contesto di riferimento raggiungere obiettivi e
promuovere progressi può divenire un contrasto rischioso di aspettative.
Crediamo che lo sviluppo di questo locale per la cena serale, e quindi con un differente bacino di
clienti, possa portare qualità e stimoli culturali di notevole spessore a tutti quelli che Vi accedono, e
possa rappresentare per tutta la Città e la provincia un segno tangibile della possibilità che le
persone con disabilità intellettiva (sindrome di Down nella fattispecie) possano contribuire alla
crescita sociale, culturale ed economica dell’intera comunità.
PREMIO CITTA’ DI BRESCIA ALBINO DE TAVONATTI
Il 28 settembre 2017 la nostra Cooperativa per la creazione del 21Grammi®, è stata insignita del
Premio Città di Brescia Albino De Tavonatti: l’assessore al Welfare Avv. Felice Scalvini ha voluto
premiare “la costruzione di stabili progetti di socializzazione, integrazione lavorativa, promozione
della dimensione umana e sociale” e “… le disponibilità e le capacità operative che germinano
quotidianamente nella nostra città, … che mettono in campo iniziative originali, capaci di essere
uno stimolo per la proliferazione di altre azioni analoghe in città e in provincia”.
Il Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono ha ricordato che il “De Tavonatti” è la consegna di un
premio, ma anche un momento di riflessione e gioia in cui la città possa riconoscere le proprie
eccellenze” e che Brescia è una comunità che riesce a vincere la sfida dell’inclusione.
2018 E 2019 PROGETTO “IL VANTAGGIO COMPETITIVO DELL’INCLUSIONE
LAVORATIVA” (2018-2021/22) Inserimento lavorativo di alcuni lavoratori con sindrome di
Down del “21grammi®” presso Aziende private esterne PROGETTO 2018-2022
(Cofinanziato da risorse interne con capitalizzazione dei costi di formazione sostenuti nel
2018)
La prospettiva bio-psicosociale, proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2001,
teorizza la disabilità come un’interazione non funzionale tra l’individuo ed il suo ambiente.
Le organizzazioni devono prendere in considerazione l’individuo con disabilità dal punto di vista
biologico, personale e sociale. Ad oggi, non è più possibile pensare l’individuo solo nelle sue
caratteristiche fisiche e per le abilità misurabili attraverso le sue performance.
Il modello bio – psicosociale permette di pensare alla disabilità in termini di funzionamento della
persona in relazione all’ambiente lavorativo e al supporto non più solo dal punto di vista fisico ma
anche a livello di organizzazione, strategie e politiche.
Per questo motivo, è necessario valutare oltre alla tipologia di disabilità anche le capacità funzionali
delle persone e il loro potenziale lavorativo. Il processo di job matching deve cercare di garantire la
compatibilità tra le caratteristiche lavorative della persona e le caratteristiche del suo ambiente
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lavorativo, tenendo conto dei bisogni, degli interessi e delle capacità di ogni persona. Secondo la
prospettiva bio-psicosociale, infatti, è necessario guardare attraverso i fattori individuali, come
abilità e interessi, per comprendere il potenziale del funzionamento della persona in un contesto
lavorativo specifico. L’importanza dell’ambiente lavorativo e, in generale, quello in cui è immersa
la persona è il fondamento della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità
e della Salute (ICF), sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health
Organization, 2001). Partendo da questa classificazione è possibile considerare i bisogni lavorocorrelati e le limitazioni, comprese le barriere ambientali, di ogni persona in modo da rendere
positiva ogni esperienza di inserimento lavorativo.
Dall’altro lato sta crescendo anche in Italia l’interesse e l’attenzione delle stesse imprese alle
politiche inclusive delle diversità all’interno di un più ampio sviluppo della Responsabilità Sociale
dell’Impresa (Corporate Social Responsability). Molte aziende hanno capito che l’essere aperti alle
diversità (di genere, di abilità, etc.) porta vantaggi competitivi sia nell’area Marketing (dove
parrebbe più facile scorgere delle opportunità), ma soprattutto nell’area HR (Human Resources)
attraendo in ambienti ritenuti inclusivi lavoratori più qualificati e implementando il concetto che
l’essere aperti alle diversità rende le persone, e perciò l’azienda stessa, pronte ed aperte al
cambiamento e quindi più resilienti, più recettivi delle aspettative del mercato, etc.
Secondo tutti i recenti studi riguardo l’inclusione lavorativa di successo di persone con disabilità,
una delle premesse fondamentali è la determinazione e la volontà aziendale di implementare
politiche inclusive al proprio interno, al di là dei meriti obblighi di legge.
Alcune aziende ci hanno contattato per poter assumere persone con sindrome di Down nel loro
organico lavorativo (per esempio la Farmacia Bodini di Borgosatollo, che dopo aver conosciuto il
nostro progetto, il nostro bar ristorante fin dall’inizio ed aver monitorato il nostro lavoro in questo
ultimo triennio, ha espresso la volontà, attraverso il suo Amministratore Dott. Berta, di attuare una
politica di Responsabilità Sociale avanzata per migliorare ulteriormente una organizzazione del
lavoro ed un welfare Aziendale già modernissimi e lungimiranti o per esempio il gruppo Feralpi di
Lonato che sta progettando insieme a noi un inserimento lavorativo entro i prossimi dodici mesi).
Questo progetto della Cooperativa rappresenta il primo obiettivo di medio periodo, ma che al
contempo, ha segnato per il 2018/19 un nuovo inizio per alcuni lavoratori formati al
21grammi®: si troveranno a dover sperimentare un nuovo lavoro dove spendere le
competenze, le abilità e le capacità relazionali acquisite al 21grammi® e per la Cooperativa
che si dovrà impegnare come supporto all’azienda ospitante perché l’inserimento abbia
successo e porti al mantenimento del posto di lavoro oltre i primi dodici mesi di contratto.
Lo studio ed il lavoro che verranno effettuati nel corso del 2018 avrà carattere di
riproducibilità e conseguentemente avrà una utilità pluriennale (stimata nel periodo 2018 –
2021/22). Questo progetto dedicato a studiare, preparare e mettere in atto le metodologie di
inserimento nell’ambito dell’Approccio Sistemico, sarà il prerequisito essenziale per il futuro
inserimento di altre persone con sD anche in realtà aziendali non ricomprese nell’elenco ad
oggi indicato.
Gli obiettivi generali di sistema del modello di inserimento lavorativo proposto sono:
Favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori in presso il 21grammi che troveranno occupazione
presso la Farmacia Bodini sita nel Comune di Borgosatollo e presso altre aziende come previsto dal
piano interno attraverso una diagnosi del funzionamento professionale e delle competenze, sulla
valorizzazione degli aspetti comunicativi e relazionali, sull’analisi delle vocazioni.
Favorire la consapevolezza dei titolari e dei dipendenti della Farmacia Bodini e delle altre aziende
ove verranno collocati i lavoratori del 21grammi riguardo i colleghi con sindrome di Down di
futuro ingresso nelle loro realtà lavorative (nelle loro espressioni cognitive, emotive e sociali).
Favorire la capacità di programmare dei cambiamenti organizzativi, strutturali e di contesto
all’interno delle aziende che possano risultare facilitatori rispetto ad un processo di reale inclusione
lavorativa.
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Dimostrare alla città di Brescia e all’intera Provincia che l’inserimento lavorativo di persone con
disabilità intellettiva, che abitualmente sono esclusi dal mercato del lavoro o che ne rimangono al
margine, se condotto attraverso un tutoraggio attento e coerente, con un approccio moderno
denominato approccio sistemico può avvenire con successo. Tale approccio di tipo ecologico e
sostenibile comporta che il lavoro educativo pedagogico non si svolga solo sulla persona con
disabilità, ma soprattutto agisca sulle modifiche all’ambiente lavorativo e all’organizzazione
aziendale, sulla formazione dei colleghi di lavoro, sui comportamenti e sulle relazioni sociali.
La nostra cooperativa diverrebbe così, come previsto dal nostro obiettivo di medio termine, un
tramite consapevole, competente e prezioso fra la famiglia, l’area Handicap dell’Asl, i Servizi
Sociali di competenza, il Collocamento Mirato della Provincia, e il datore di lavoro.
I destinatari saranno alcuni lavoratori in carico alla Big Bang Cooperativa Sociale Onlus che
saranno inseriti entro i prossimi 48 mesi, con contratto di lavoro part-time a tempo determinato (12
mesi) presso la Farmacia Bodini di Borgosatollo (Bs) ed altre realtà aziendali (esempio Gruppo
Primark presso Elnos Shopping e Feralpi Lonato) dopo aver lavorato ed essere stati formati
riguardo i prerequisiti lavorativi presso il nostro bar ristorante “21grammi®” ed aver ampliato
abilità, competenze, capacità sia in termini di autonomia lavorativa che in termini di relazioni
sociali.
Destinatari del progetto saranno anche i proprietari e i gestori della Farmacia Bodini e delle altre
aziende che collaboreranno durante il periodo 2019-2021 (Primark, Feralpi Lonato e altre aziende
che si renderanno disponibili ad intraprendere un cammino verso l’inclusione lavorativa di persone
con disabilità intellettiva), tutti i dipendenti e i colleghi di lavoro della persona inserita e anche i
potenziali clienti coinvolti nelle attività di vendita ove la mansione della persona con sindrome di
Down preveda il contatto diretto con il pubblico.
Fase preliminare del progetto svolta durante il 2018
La fase preliminare del progetto ha occupato sia i collaboratori esterni delle varie aree interessate,
per la formazione professionale dei tirocinanti e dei dipendenti con Sd, che alcuni dipendenti
responsabili di alcune aree professionali preminenti che di alcuni educatori professionali e
pedagogisti dell’età adulta forniti da La Mongolfiera Soc. Coop. Onlus.
Tale fase preliminare ha previsto la mappatura delle “job” presenti e possibili al 21grammi e di
alcune presenti potenzialmente presso le aziende contattate o che potrebbero essere interessate
all’inserimento lavorativo nel prossimo quadriennio dal 2018 al 2022. Ha previsto inoltre la
creazione di numerosi strumenti facilitatori, come mansionari semplificati, check list,
riorganizzazione delle postazioni e standardizzazione dei comportamenti lavorativi da parte dei
colleghi di lavoro non svantaggiati in modo tale da facilitare l’apprendimento dei prerequisiti e dei
requisiti lavorativi. Ha inoltre previsto una serie di incontri di formazione dei colleghi di lavoro
sull’inserimento futuro dei nuovi colleghi con sindrome di Down che andranno a sostituire i
colleghi che sono stati richiesti o saranno richiesti e/o coinvolti dalle aziende interessate a procedere
agli inserimenti lavorativi di persone svantaggiare (in questo caso con sD).
Questa fase preliminare ha giocoforza comportato costi diretti degli operatori esterni sotto
contratto per monitorare e sezionare le “job”, per sperimentare gli strumenti facilitatori, costi
diretti degli educatori professionali che hanno seguito tali fasi e tutti gli incontri sia con i
collaboratori che con i dipendenti. Inoltre ha comportato un impegno di tempo non
indifferente di ore di lavoro dei dipendenti con responsabilità sociale delle loro aree.
Per questo sarà redatto un documento di quantificazione dei costi diretti sostenuti nell’annualità di
riferimento e che sono da considerarsi una sorta di ricerca sul campo, vista le poche esperienze
simili in Italia di inserimento lavorativo con disabilità intellettiva e della poca letteratura scientifica
a disposizione, un importante investimento e quindi da capitalizzare per gli esercizi dal 2018 al
2022.
Fasi di realizzazione successive del progetto
Per ogni singolo lavoratore con sindrome di Down da inserire, le fasi di realizzazione
dell’inserimento lavorativo presso le aziende esterne prevedono tre macro aree:
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Le pratiche formative erogate a favore del contesto aziendale;
Le pratiche formative erogate a favore del singolo lavoratore con sindrome di Down;
Le pratiche formative erogate a favore delle famiglie dei lavoratori da inserire e dei servizi sociali
del Territorio (Comune di Roncadelle e ASST Spedali Civili – ambito ovest).
Le pratiche formative erogate a favore del contesto aziendale (2019-2020-2021)
Le pratiche formative erogate in una prima fase al contesto aziendale riguardano la trasmissione
delle conoscenze a riguardo del funzionamento professionale del lavoratore con sindrome di Down
ai titolari della Farmacia Bodini (o alle altre aziende individuate che collaborano nel progetto),
l’individuazione di una figura professionale che svolga il ruolo di “Tutor aziendale”, la costruzione
degli strumenti facilitatori e la mappatura della “Job” individuata e un corso di sensibilizzazione ed
elaborazione del pregiudizio rispetto al lavoratore con sD.
Le pratiche formative erogate a favore del lavoratore con sindrome di Down (2019-2020-2021)
Il sostegno formativo prevede, in linea di massima, una prima fase nella quale il pedagogista
trasmette i contenuti della “Job” e verifica la funzionalità degli strumenti facilitatori, una seconda
fase nella quale ci si attende il consolidamento della “Job” ed una fase di monitoraggio, con dei
passaggi in azienda sempre più sporadici.
Le pratiche formative erogate a favore della famiglia e dei servizi territoriali di ciascun lavoratore
(per esempio Comune di Roncadelle – ASST EOH Spedali Civili Brescia Ovest).
Risultati attesi
La Cooperativa Sociale Big Bang Onlus, attraverso il “21grammi®” e attraverso l’inserimento
lavorativo di alcuni lavoratori presso realtà aziendali private e pubbliche come Primark o
l’amministrazione Pubblica scolastica si prefigge differenti impatti:
Quello economico, nel breve periodo, consiste nell’inserimento lavorativo di alcuni lavoratori con
sD con contratto di lavoro part-time a tempo determinato (12 mesi), e nel medio-lungo periodo il
mantenimento di questo posto di lavoro; inoltre le aziende che includono la diversità potranno
godere di un miglioramento sensibile, secondo i recenti sviluppi della Corporate Social
Responsability e degli studi sulla coesione delle squadre di lavoro dei dipartimenti aziendali di HR
(Human Resources), dell’impatto sociale della propria attività economica e della coesione,
dell’attenzione al cambiamento del proprio team di lavoro.
Gli impatti sociali di breve periodo sono abbastanza evidenti: inserire nel mondo del lavoro alcuni
giovani adulti con sD under 30 al di fuori dalla nostra cooperativa, accrescerne le abilità, le
competenze, le autonomie, le potenzialità, le capacità relazionali e l’autostima. Permettere che
possano sperimentare relazioni personali e sociali con colleghi, clienti, residenti nel quartiere,
differenti dal proprio ambito familiare.
Gli impatti sociali di lungo periodo che ci aspettiamo sono la dismissione di ciascun lavoratore
inserito dal proprio servizio sociale, una volta che sia stata dimostrata l’efficacia dell’inserimento
svolto e la possibilità di poter accedere ad una vita residenziale adulta in autonomia.
2020
Il 2020 è stato fortemente segnato dalla pandemia Covid-19 e, proprio a marzo 2020, abbiamo
ideato e messo in atto un piano di messa in sicurezza e sostenibilità aziendale che potesse
permetterci di perseguire i nostri obiettivi sociali anche negli anni successivi.
Abbiamo attivato, prima di tutto, una raccolta fondi presso i soci, in modo tale da una iniezione di
capitale da parte dell’imprenditore di controllo di qualsiasi azienda in difficoltà, con ampie
potenzialità da rilanciare e subito dopo abbiamo contattato tutte le Fondazioni e gli enti che avevano
sostenuto il progetto fin dalla sua fase embrionale per poter sostenere una fase di transizione e
successiva di rilancio dell’attività ristorativa. Abbiamo attivato la sospensione del pagamento delle
rate di capitale del finanziamento acceso presso Ubi Banca (oggi Bper), secondo le normative
varate dal Governo e attivato la richiesta di un finanziamento di 25.000 euro con garanzia statale e
restituzione in 60 mesi. Nel contempo abbiamo regolarmente fatto fronte ai pagamenti degli
stipendi e dei fornitori secondo le scadenze pattuite, del saldo dei versamenti di imposte e contributi
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sociali; abbiamo richiesto la Cassa Integrazione per tutti i dipendenti e entro il mese di aprile 2020
abbiamo provveduto all’anticipo delle provvidenze per sostenere immediatamente il reddito dei
nostri collaboratori, nonostante poi si sia potuto compensare tali anticipi solo dopo alcuni mesi.
Abbiamo anche reagito dal punto di vista commerciale aderendo alla campagna social “Posto del
Cuore”, in cui una piattaforma social senza fine di lucro ha permesso ad ogni cliente di sostenere il
suo “Posto del Cuore” attraverso l’acquisto di voucher spendibili successivamente, e prevedendo la
preparazione del Pranzo di Pasqua 2020 con servizio “delivery” a casa dei clienti. Sulla base
dell’esperienza abbiamo così organizzato per i week end successivi fino a maggio 2021 lo stesso
servizio (ad esclusione dei periodi in cui è stato concesso aprire i servizi ristorativi al tavolo).
Nei periodi in cui si è potuto offrire servizi al tavolo abbiamo anche organizzato cene a tema
Inoltre abbiamo rispettato
Inclusione lavorativa di persone con sindrome di Down al “21Grammi®”: il progetto
educativo e pedagogico.
Il 2020 doveva essere l’anno in cui si festeggiavano i primi quattro anni di apertura e invece, causa
pandemia, ha riservato periodo di chiusura totale, in cui abbiamo svolto solamente servizio da
asporto o “delivery”, a periodi in cui abbiamo potuto aprire la parte ristorativa con servizio al tavolo
entro determinati orari. Nel 2020 hanno lavorato 3 adulti con sD con contratto a tempo parziale
(seppur in determinati periodi sono stati messi in Cassa Integrazione) e ben 17 tirocinanti si sono
alternati per fruire di servizi occupazionali, di formazione all’autonomia e ai prerequisiti lavorativi,
quando le condizioni pandemiche hanno permesso di riaprire i servizi sociali, e nella massima
sicurezza possibile grazie alla collaborazione con La Mongolfiera Cooperativa Sociale.
Nel corso dell’anno ogni progetto formativo, per quanto si è potuto nei mesi in cui sono stati attivi
lockdown più o meno restrittivi, è stato verificato attraverso il tavolo sistemico (anche virtuale con
collegamenti telematici) al quale hanno partecipato, secondo le necessità e le aree di competenza
necessarie, i famigliari, il tirocinante, il pedagogista e le figure dei servizi di mediazione sociale di
riferimento. Laddove si è ritenuta necessaria la presenza dello specialista psicoterapeuta, il tavolo
sistemico ha rappresentato un luogo nel quale approfondire delle tematiche alla ricerca di significati
più complessi.
Il tavolo sistemico rappresenta un’opportunità di crescita per chiunque partecipi. L’obiettivo è
l’analisi delle relazioni che possono favorire o meno gli apprendimenti formativi.
I rapporti tra il team educativo, i volontari e i dipendenti sono monitorati e gestiti attraverso “Il
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 favorire una
comunicazione efficace circa la missione del nostro locale sollecitando la partecipazione di tutti gli
attori sociali.

3. ORGANIZZAZIONE: GLI STRUMENTI PER FARE
3.1 La struttura organizzativa della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus
La struttura organizzativa della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, nel suo quinto esercizio
fiscale ha subito una riduzione dovuta a delle dimissioni volontarie di parte del personale e visto il
periodo pandemico caratterizzato da alterne fasi di lockdown, chiusure parziali e totali delle attività
ristorative aperte al pubblico, ad esclusione delle attività di asporto e “delivery”, non si è proceduto
alla loro sostituzione. E’ stata modulata secondo criteri di efficienza e di efficacia rispetto alle
richieste del mercato, permettendo al contempo il mantenimento di 3 posti di lavoro a tempo
parziale per persone con sindrome di Down.
Le persone che per l’anno 2020 hanno operato per il funzionamento dei servizi, delle attività e per
la realizzazione dei progetti della Big Bang Cooperativa Sociale Onlus sono:
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a) Volontari (membri precedenti ed attuali del CdA): 3 soci volontari della cooperativa, 2
volontari appartenenti all’Associazione Centro Bresciano Down Aps, 1 volontario
appartenente a La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus.
b) Soci Volontari che prestano la loro opera all’interno del 21Grammi®: 26
c) Volontari in convenzione con l’Associazione Centro Bresciano Down Aps che si sono
alternati nel corso del 2020: 31
d) Professionisti e Consulenti esterni: 2
e) Dipendenti e collaboratori occasionali: al 31 dicembre 2020 erano in forza 5 dipendenti (2
donne e 3 uomini), di cui 3 con sD (1 donna e 2 uomini); nel corso del 2020 hanno
contribuito con la loro prestazione lavorativa retribuita con contratto di collaborazione
professionale occasionale 4 persone.

Assemblea dei Soci

Consiglio di amministrazione

G. Maggiori Presidente
M. Colombo
R. Paolisso
Resp. HACCP e
Somministrazione
Alimenti e Bevande
R. Paolisso

E. Bettera

Resp. Servizi alla persona

E. Gatta

Dott. Alessio Belleri

P. Borzi

Presidente
G. Maggiori

L. Varriale

Servizio Sicurezza e
Ambiente

Consigliere Delegato E.
Gatta

Direttore e Responsabile
commerciale "21grammi"

Resonsabile Volontari
G. Danesi

3.2 Base Sociale
La Big Bang Cooperativa Sociale Onlus è fondata sulla partecipazione e il coinvolgimento dei suoi
soci che auspichiamo aumenti sempre di più.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono
assumere la carica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone
svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità
effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui
all’oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all’attività dell’impresa
sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico
attraverso l’apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di
capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro
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in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo
lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.
b) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente,
esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti
previsti dalla legge, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 che abbiano
stipulato apposite convenzioni con la cooperativa al fine di supportare la stessa per il tramite
di propri volontari.
c) Possono essere 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 apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna
delle categorie su indicate.
Non possono essere soci in nessun caso gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché
coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
Nello specifico abbiamo adottato questa politica: per divenire soci i maggiorenni con sD, supportati
dall’amministratore di sostegno hanno chiesto autorizzazione del giudice tutelare che l’ha concessa
in tutti i casi, mentre quelli senza amministratore di sostegno hanno presentato direttamente la loro
richiesta scritta al CdA che, in tutti i casi esaminati, ha ritenuto di accoglierla.
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527
comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo (art. 6
dello statuto). Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un
terzo del numero totale dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse, al loro inserimento
nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al
raggiungimento degli scopi sociali.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative
all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria
speciale non possono essere eletti nell’Organo Amministrativo della Cooperativa.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo Amministrativo domanda
scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, nonché
indirizzo di posta elettronica o numero di fax;
b) l’indicazione dell’attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche
competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
c) L’ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà essere
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 (a,
b, c, d, e, f) dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione;
a,1) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale,
delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti dello statuto;
b,1) l’impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le
modalità e i termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in
Cooperativa.
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti (a,
b, c, d, e, f), dovrà, inoltre, indicare nella domanda di ammissione:
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a, 2) l’impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le
modalità e i termini stabiliti dai regolamenti interni;
b, 2) l’indicazione delle specifiche competenze possedute.
Al 31 dicembre 2020 i soci della cooperativa sono 78.
Vi presentiamo di seguito alcuni dati riguardanti la composizione della nostra base sociale al
31/12/20, che conta 3 soci sovventori persone giuridiche e 75 soci cooperatori di cui 6 soci
lavoratori (di cui 3 ex dipendenti che non hanno ancora espresso la volontà di cambiare categoria di
socio o di recedere dalla condizione di socio, 1 ex dipendenti con sindrome di Down che varierà nel
2021 la sua posizione in socio volontario e 2 lavoratori effettivi), 31 soci volontari e 38 soci
sovventori (categoria speciale art.6 dello statuto).
al 31/12/2020
SOCI LAVORATORI
SOCI VOLONTARI
SOCI SOVVENTORI
TOT. SOCI COOPERATORI
SOCI SOVVEN. PERSONE GIURIDICHE
TOT. SOCI
% femm. sui soci cooper.

Maschi
5
15
13
33

44,00

Femmine TOTALE % sui soci cooperatori
1
6
8,00
16
31
41,33
25
38
50,67
42
75
3
78
56,00

80
70
60
50
40
30

Maschi

20

Femmine

10
0

TOTALE

3.3 La Struttura di Governo
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché
non intervenuti o dissenzienti.
In assemblea viene deliberato il programma, vengono approvati il bilancio economico e la nota
integrativa, quello sociale e la relazione sulle attività in esso contenuta, ed infine viene revocato e
nominato il Consiglio d’ Amministrazione, che a sua volta, ed al suo interno, elegge il Presidente.
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Il Presidente
Il Presidente, il cui mandato come tutto il Consiglio d’Amministrazione, è inteso fino a revoca
dell’Assemblea dei Soci, garantisce l’applicazione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione
e dell’Assemblea dei Soci, è il legale rappresentante della cooperativa e spetta a lui la sottoscrizione
di ogni atto autorizzato dal Consiglio, nonché la convocazione delle adunanze consiliari. Il
Presidente verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento. Garantisce l’idonea pubblicità
degli atti, dei registri e dei libri sociali per tutti i soci. Il Presidente cura la predisposizione del
bilancio economico e sociale, corredandoli di idonee relazioni. Può delegare il compimento di
singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio
d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è attualmente formato da 6 membri (l’Assemblea dei soci in fase di
nomina può stabilire un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri, mentre è stata
abrogata dal Codice del Terzo Settore la possibilità che la Cooperativa sia amministrata
dall’Amministratore Unico). Un membro del Consiglio d’Amministrazione è nominato dal socio
sovventore persona giuridica Centro Bresciano Down Onlus, un altro membro è nominato dal socio
sovventore persona giuridica La Mongolfiera Società Cooperativa Onlus. Il CdA attuale è stato
nominato nell’ultima assemblea Soci a luglio 2020 per un triennio e, dopo essersi insediato, ha
eletto al suo interno il Presidente, Giovanni Maggiori. Il CdA si riunisce almeno una volta al mese e
ogniqualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
Il CdA ha i seguenti compiti:
a) Curare e favorire il raggiungimento degli scopi sociali.
b) Attuare le deliberazioni dell’Assemblea e realizzare il programma di attività approvato dalla
stessa.
c) Gestire il patrimonio sociale.
d) Curare l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
e) Predisporre e presentare all’Assemblea dei soci il programma di attività della Big Bang
Cooperativa Sociale Onlus, il bilancio economico corredato da una relazione, con
particolare riguardo alla spesa e il Bilancio Sociale.
Delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale a disposizione, presso la sede legale, dei soci
ordinari.
Tutti gli incarichi degli organi statutari non sono in alcun modo retribuiti.

3.4 Gli Organi di Controllo
Dato lo schema sociale, affine alla Società a Responsabilità Limitata, scelto dai Soci fondatori
all’atto della costituzione, non è stato previsto inizialmente il Collegio Sindacale per non gravare di
costi i primi esercizi economici, anche se stiamo valutando, alla luce della recente normativa sugli
ETS, grazie alla consulenza di Confcooperative e del Centro Servizi Volontariato, l’obbligatorietà o
meno di nominare un revisore iscritto all’albo e le modifiche da attuare al nostro Statuto per
renderlo conforme alla normativa in vigore entro il 3 agosto 2019.
Ad ottobre 2020 abbiamo ospitato la revisione contabile presso la sede sociale, e ricevuto il verbale
definitivo di revisione datato 29/11/2020, come previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n.
220. Tale revisione contabile ha cadenza annuale ed è stata espletata per conto del Ministero dello
Sviluppo Economico dalla Dott.ssa Dusi revisore di Confcooperative Brescia – Assocoop S.r.l.; è
volta a garantire la trasparenza ed il corretto funzionamento amministrativo della Cooperativa oltre
ad assicurare che essa persegua finalità mutualistiche.
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3.5 Vita Istituzionale 2020
Il 13 luglio 2020, presso la sede legale, si è tenuta l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del
bilancio economico e la nota integrativa 2019, del bilancio sociale 2019 e della Relazione sulla
gestione in esso contenuta. L’Assemblea dei Soci ha deliberato un nuovo CdA allargato a 6
membri.
Da gennaio a dicembre 2020 il CdA si è riunito ufficialmente 16 volte, sia fisicamente presso la
sede sociale sia utilizzando le piattaforme informatiche per videoconferenze (Meet, Zoom, etc.),
trattando argomenti di natura economica e finanziaria, di controllo di gestione, di gestione del
personale, di strategia ed obiettivi futuri, di programmazione e pianificazione, di relazioni con le
reti e con gli stakeholder (i portatori di interessi), di organizzazione, di comunicazione e di raccolta
fondi. I membri del CdA naturalmente si sono inoltre confrontati, già dopo un mese sull’andamento
economico e finanziario della gestione caratteristica con l’ausilio anche di prospetti di controllo di
gestione, con la necessità di sviluppare sia il fatturato che la marginalità per porre le basi per un
ritorno economico positivo.
I Consiglieri di Amministrazione sono rimasti comunque sempre in contatto tra loro con i moderni
strumenti offerti dalla tecnologia e si sono regolarmente incontrati, anche virtualmente, almeno una
volta ogni settimana con il Responsabile Commerciale del “21Grammi®” per definire le strategie
commerciali, per analizzare i livelli di servizio ed eventuali problematiche. Da aprile 2020 ad aprile
2021 si sono prestati come “pony express” volontari per garantire le consegne a domicilio in modo
tale da rispettare la legalità e garantire la sicurezza di tutti gli altri volontari.
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4. RELAZIONE SOCIALE
4.1 Portatori di interessi
PORTATORI DI INTERESSE INTERNI
Assemblea dei soci

Tipologia di relazione
Assemblea dei soci del 02.07.2021 per l’
approvazione del bilancio economico, nota
integrativa e del bilancio sociale 2020.
Centro Bresciano Down Aps (persona giuridica Dialogo costante con il Presidente e relazione
sovventore)
periodica al Consiglio Direttivo del CBD.
Collaborazione continua favorita dall’istituzione
del polo della pedagogia degli adulti per progetti
di autonomia e per il mantenimento della
convenzione in essere tra i due enti. Dialogo
costante con il Presidente de La Mongolfiera
Cooperativa Sociale Onlus e collaborazione in
svariati progetti (Tazze/Birra Etika, etc).
Soci Lavoratori (soci e non soci)
Costante. Tavolo sistemico virtuale a cui
partecipa il Resp. Dei Volontari sig.ra Gabriella
Danesi, il Resp. Del Progetto Educativo Dott.
Belleri e il Resp. Commerciale del 21grammi
Sig.ra Lucia Varriale, che ha sostituito dal 15
ottobre 2020 Matteo Scarso). Creazione di una
chat Whatsapp dedicata ai lavoratori per la
trasmissione rapida delle informazioni per tutto
lo staff, sia prettamente lavorative che di natura
educativo-formativa. Preparazione degli incontri
formativi previsti nel 2020.
Soci Volontari
Costante. Tavolo sistemico virtuale a cui
partecipa il Resp. Dei Volontari sig.ra Gabriella
Danesi, il Resp. Del Progetto Educativo Dott.
Belleri e il Resp. Commerciale del 21grammi,
Sig.ra Lucia Varriale, che ha sostituito dal 15
ottobre 2020 Matteo Scarso).

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, comunicazione sui social
media (Facebook - Instagram)
Dialogo continuo e collaborazione per progetti
ad hoc
Dialogo tramite Confcooperative
Partecipazione dalla base (Confcooperative)
Collaborazione per progetti ad hoc e scambio
frequente di informazioni, relazioni sui progetti
in corso.
Dialogo continuo
Vicinanza, ascolto e comunicazione risultati
Comunicazione di eventi
Dialogo
continuo,
sperimentazione,
collaborazione, e informazione
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Con la pubblicazione del bilancio sociale sul sito www.cooperativabigbang.it e lettere dedicate ai
principali stakeholder abbiamo cercato di intensificare il passaggio informativo e la relazione. Con
la creazione del Tavolo Sistemico abbiamo cercato di migliorare le relazioni con tutti i soci,
lavoratori, volontari e sovventori.
Per quanto riguarda i clienti, oltre al dialogo continuo durante e dopo l’offerta di prodotti e servizi
nel nostro locale “21Grammi®”, è stato messo online il nuovo sito www.ventunogrammi.it, ma,
soprattutto, sono state attivate azioni di social media marketing
(https://itit.facebook.com/ventunogrammibrescia), che hanno supportato tutta l’attività produttiva,
commerciale, ed educativa svolta fino ad ora.
I finanziatori hanno potuto rimanere aggiornati riguardo le attività svolte, i progetti avviati e
conclusi grazie al Bilancio Economico 2020 e al Bilancio Sociale del 2020, pubblicati sul sito
www.cooperativabigbang.it che ben descrivono sia dal punto di vista economico, che, soprattutto,
da quello educativo-formativo, l’inclusione lavorativa delle persone con sindrome di Down.

4.1.1 La rete a cui apparteniamo
Sul piano nazionale la Big Bang Cooperativa Sociale Onlus, aderendo a Confederazione
Cooperative Italiane Brescia, aderisce anche alla Confederazione Cooperative Italiane Nazionale
che riunisce e rappresenta molte delle cooperative italiane per una maggiore rappresentanza
unitaria, un costruttivo ed utile scambio di informazioni, per affrontare con una linea unitaria temi
di interesse comune partecipando ai tavoli istituzionali politici e parlamentari riguardanti la
cooperazione ed in particolare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Apparteniamo, ovviamente, anche alla importante rete dell’Associazione Centro Bresciano Down
Aps e de La Mongolfiera Società Cooperativa Onlus, nostri soci sovventori persone giuridiche.

4.1.2 La nostra rete

Istituzioni

MASS E SOCIAL
MEDIA

Clienti

BIG BANG
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
Terzo Settore:
Cooperative,
Associazioni,
Fondazioni,
etc.

Partner e
Imprese
Sostenitrici

Fornitori e
Professionisti
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Istituzioni Pubbliche
Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. – ATS Territoriali e ASST della Provincia - 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 – Comune di Mairano e Proloco Mairano - Comune di Borgosatollo –
Comune di Bovezzo – Comune di Gardone V.T. - 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) –
Liceo delle Scienze Umane “De André” di Brescia – Liceo delle Scienze Umane “Gigli” di Rovato
- Scuola Caterina de Medici sezione alberghiera di Gardone Riviera e Rivoltella – Centro di
Formazione Professionale Canossa.
Imprese sostenitrici
Arch. Stefano Bona - Pedrali S.p.A. - Ubi Banca – Banca di Credito Cooperativo di Brescia –
Banca Valsabbina – BPER BANCA - Rossa D-Thinking Agency – Metal Work S.p.A. - 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 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 –
Cima Srl - 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. – Csp Pulizie - Giblor’s – VCB Securitas – QLS S.n.c. e SicurLive – Med-Line
S.r.l. – Pedrali Spa - Moretti Forni - NewLab – Your Solution S.r.l. - San Filippo S.p.A – Vocal
Project Comboni – Cartografica Lombarda – Effebi Incisioni – Ronchi Fiori – Dega E Grazioli Srl Agroittica Lombarda Spa - Tradizioni Padane – Caseificio Carioni – Azienda Agricola 1701 –
Cooperativa Antica Terra – Drink Shop Fusari Srl – Franca Contea – Formaggi TreValli –
Trelleborg Sealing Solution Gmbh – Azienda Agricola Cavalleri Franciacorta – Formaggi TreValli
– Fusari Srl – Litocarmas Srl – NewLab - Fasternet – Brescia Mobilità.
Terzo Settore: fondazioni, reti, associazioni e gruppi di volontariato
Centro Bresciano Down Aps – La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus – Fondazione Adele e
Cav. Francesco Lonati – Fondazione Casa di Dio – Fondazione della Comunità Bresciana –
Fondazione della Comunità Bresciana Fondo Marcello Gabana – Fondazione Le Rondini,
Fondazione Erminio Bonatti – Congrega della Carità Apostolica Fondazione L. Bernardi Fondazione della Comunità Bresciana Fondo Visenzi - Fondazione 3D Onlus - Fondazione ASM Fondazione Provinciale per l’Assistenza Minorile - 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 – Fondazione Adecco - AIPD Nazionale progetto OMO Pallamano Leonessa Brescia ASD – Associazione Mamme oltre il Muro - Associazione Mai senza
l'Altro - Confederazione Cooperative Italiane Brescia – Associazione Brescia Tricolore – Manager
Italia - Associazione Mandacarù – Cooperativa Co.Ge.S.S. - Gruppo dipendenti Camozzi S.p.A. Down Lombardia – Cauto Cooperativa Sociale Onlus - Futura Cooperativa Sociale Onlus.
Professionisti e Fornitori 2020
Arthemia Srl; A2a Spa; Add Srl; Agroittica Lombarda Spa; Alpori Festa & Sas; Artebianca Spa –
Arti Grafiche Corsi Snc; Aruba Spa; Barbera Noleggi Srl; Bravi Farmacie Snc; Caffe Agust Srl;
Candor Srl; Caterline Spa; Centrale del Latte Brescia; Cirfood s.c.; Coltelleria Ferrazza;
Condiparma di Biacchi Stefano - Csp Srl; Confcooperative; Consolaro Forniture Alberghiere; Dega
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E Grazioli Srl; Demetra Snc; Doreca Spa; Endered Italia Srl; El Forner; Facebook Ireland Limited;
Fondazione Casa di Dio; Forno d’Asolo Spa; Fusari Srl; Il Casoncello di Tomasoni; Infotre;
Italmark: Ingros Carta Giustacchini Spa; La Curtense Snc; La Mongolfiera Cooperativa Sociale
Onlus; La Polimerica; Latini Adriano & C.; Litocarmas Srl; ¸ Marper Srl; Marr Spa; Metro Italia
Spa; Molino Braga Srl; Studio Commercialista Monticelli Maurizio; Nexi Payments Spa; Papa
Fabio Pasticceria; Orto Srl; Poste Italiane; QLS Snc; Ro S Srl; Siae; Sanigen Eco Srl; Santoni Srl;
Sicurlive Group Srl; Surveye Srl; Tecnochef; Tim Spa; True & Quality Service di Varriale Lucia;
V04 di Valenti E.; Wind Tre Spa; Zanardi Luigi; Zubani Dylan Informatica.
Mass Media
https://it-it.facebook.com/ventunogrammibrescia – https://www.instagram.com/ventunogrammi www.cooperativabigbang.it – www.ventunogrammi.it - www.cbdown.it – Rivista Animazione
Sociale - 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 - Telecolor - Radio Vera – TVSAT2000 – TeleBoario – Vanity Fair - Rivista online
Capolettera -

4.2 Lavoratori
Al 31 dicembre 2020 sono in forza 5 lavoratori (3 uomini e 2 donne), tutti con cittadinanza italiana.
I soci lavoratori sono 2, tutti uomini.
Due lavoratori hanno un contratto di lavoro a tempo (1 uomo e 1 donna) e tre un contratto di lavoro
part-time (2 uomini e 1 donna).
Su 5 lavoratori sono inseriti 3 lavoratori svantaggiati (2 uomini e 1 donna con sindrome di Down).
Due persone svantaggiate hanno un contratto a tempo indeterminato e una un contratto di lavoro a
tempo determinato; tutte hanno un contratto part-time.
Abbiamo utilizzato lo strumento dei contratti occasionali per sostituzione di ruoli o picchi nelle
esigenze di servizio in cui era necessaria una professionalità elevata per le forniture di servizi
catering all’esterno e per la produzione dei Panettoni di Natale.
Per ottemperare agli obblighi di legge il CdA, ha delegato il Consigliere d’Amministrazione Renata
Paolisso, come persona in possesso dei requisiti morali e professionali per la vendita e la
somministrazione di alimenti e bevande (in possesso dei requisiti ex Rec), mentre il Direttore e
Responsabile commerciale è stato il sig. Cristian Bonetti (sostituito da Febbraio 2020 dal sig.
Matteo Scarso a sua volta sostituito da Lucia Varriale dal 15 ottobre 2020).
Il Consiglio d’Amministrazione ritiene necessaria la costante interlocuzione con le organizzazioni
del territorio che si occupano di rilevare ed affrontare i bisogni cronici ed emergenti di inserimento
lavorativo quale corollario alla terapia/sostegno fino alla più piena integrazione ed inclusione
sociale delle persone con sindrome di Down (AST, Servizi Sociali Comunali di tutta la Provincia,
Servizi di Integrazione Lavorativa, sei diversi servizi sul territorio provinciale, Cooperative e
Consorzi di Cooperative, Collocamento Mirato della Provincia).
Le ore di formazione sostenute dalla nostra cooperativa a favore dei lavoratori e dei volontari sono
state in totale 60.
Inoltre sono state erogate 40 ore di formazione riguardante l’orientamento sistemico, 120 ore di
formazione interna a quattro dipendenti da parte del nostro responsabile formativo che hanno
permesso di gettare le basi per la terza fase del nostro progetto (e cioè l’accompagnamento
all’esterno dei lavoratori svantaggiati formati al 21Grammi®, 32 ore di formazione interna
(tutoraggio interno professionale a favore dei lavoratori svantaggiati).
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2020 donne
soci lavoratori
dipendenti non soci
TOTALE LAVORATORI

uomini
0
2
2

totale
2
1
3

2
3
5

100%
90%
80%
70%
60%

dipendenti non soci

50%

soci lavoratori

40%
30%
20%
10%
0%
donne

uomini

2020 donne
lavoratori
svantaggiati
altri lavoratori
TOTALE LAVORATORI

uomini
1
1
2

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

totale
2
1
3

3
2
5

altri lavoratori
lavoratori svantaggiati

donne

uomini
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2020 donne
uomini
lavoratori part time
1
lavoratori tempo
pieno
1
TOTALE LAVORATORI
2

totale
2

3

1
3

2
5

100%
90%
80%
70%
60%

lavoratori tempo pieno

50%

lavoratori part time

40%
30%
20%
10%
0%
donne

uomini

part
2020 time
lavoratori
svantaggiati
altri lavoratori
TOTALE LAVORATORI

tempo
pieno
3
1
4

totale
0
1
1

3
2
5

100%
90%
80%
70%
60%

altri lavoratori

50%

lavoratori svantaggiati

40%
30%
20%
10%
0%
part time

tempo pieno
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4.3 Volontari e altre risorse umane
I volontari che hanno prestato la loro opera in seno al Consiglio d’Amministrazione nell’esercizio
2020 sono stati 6 (tutti attualmente in carica). In particolare si sono occupati di gestione e
amministrazione, della progettazione e dell’organizzazione dell’apertura del locale, del marketing,
della strategia e pianificazione aziendale e del miglioramento continuo del servizio alla clientela.
Nel nostro quinto bilancio sociale abbiamo voluto mettere in evidenza il lavoro svolto dalla
componente volontaria, senza la quale, la nostra Cooperativa non sarebbe nata, e che, data la sua
gratuità, non trova rilevanza e quantificazione nel bilancio economico tradizionale (composto da
costi, ricavi, attività e passività). Infatti il tempo speso dai soci volontari nelle attività, nei servizi e
nei progetti della nostra Cooperativa, essendo totalmente gratuito, e pertanto non avendo un costoprezzo che lo possa rappresentare, non trova espressione in nessuna posta del rendiconto
economico.
Abbiamo stimato in circa 1800 ore/uomo, l’unità di misura che ci è sembrata più oggettiva,
l’impegno volontario da parte dei membri del CdA resosi necessario per la gestione della
Cooperativa e la gestione del 21Grammi nel corso della pandemia; un impegno ben superiore sia in
termini quantitativi che di responsabilità per l’evolversi continuo delle norme anticontagio Covid 19
e in particolare riguardanti il settore della ristorazione. Abbiamo inoltre rilevato circa 600 ore
dedicate alla cooperativa da parte dei suoi soci volontari, mentre sono state 800 ore quelle donate
dai volontari associati al Centro Bresciano Down Onlus con la quale abbiamo stipulato apposita
Convenzione.
Questo impegno sicuramente renderà fieri e orgogliosi tutti gli stakeholder esterni che, oltre a poter
leggere il nostro bilancio economico, potranno constatare quanto il loro supporto finanziario e
materiale, unito al sostegno dei numerosi volontari, sia stato fondamentale per sostenere il lavoro di
tutti.
ORE DI VOLONTARIATO 2020
volontari membri del CdA
volontari soci cooperativa
volontari Cbd Onlus in convenzione

%
55,32
19,45
25,23

ore
1820
640
830
3290

ORE DI VOLONTARIATO 2020 IN %
25,23

volontari membri del CdA

55,32

19,45

volontari soci cooperativa
volontari Cbd Onlus in
convenzione
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n° Volontari soci cooperativa
n° Volontari Cbd Onlus in convenzione
TOTALE VOLONTARI

26
31
57

NUMERO VOLONTARI 2020

31

26

n° Volontari soci cooperativa
n° Volontari Cbd Onlus in
convenzione

4.4 Donatori di contributi a fondo perduto
Nel 2020 abbiamo ricevuto, come si potrà a breve anche rilevare dalla pubblicazione sul sito
www.cooperativabigbang.it, 11.371,21 euro di contributi pubblici grazie ai decreti sostegno del
Governo per contrastare gli effetti economici della pandemia (11.253.00) e al 5 per mille (118,21
euro).
Abbiamo inoltre ricevuto 23.362 euro da parte di privati cittadini (tra cui molti soci della nostra
cooperativa), 14.000 euro da parte di aziende private (Ori Martin Spa, Chep Italia, Pavan Holding
Spa, Telmotor Spa, Star Brixia Srl e Stocchetta Cilindri) e 62.272 euro da parte di realtà del terzo
settore come la Fondazione Erminio Bonatti, la Fondazione Le Rondini, la Fondazione Luigi
Bernardi presso la Congrega della Carità Apostolica, il Centro Bresciano Down Aps, il Fondo
Guizzi presso la Fondazione Le Rondini, il Fondo Pasini presso la Fondazione della Comunità
Bresciana, la Fondazione Banca San Paolo la Fondazione della Comunità Bresciana, la Ssd
Yogamilan e il comitato degli studenti del Liceo Internazionale Guido Carli (che hanno attivato una
raccolta fondi on line a favore della nostra realtà).
4.5 Tutela della Privacy, della Sicurezza e dell’Ambiente
Tutela della Privacy
Big Bang Cooperativa Sociale Onlus osserva le misure necessarie al rispetto della tutela dei dati
personali e sensibili dei propri dipendenti ed in applicazione di quanto previsto dal GDPR
25/05/2018.
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Tutela della Sicurezza
Ogni qualvolta un soggetto assume la figura di datore di lavoro, qualunque sia la sua attività
(commerciale, artigianale ecc.), dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
dipendenti o ad esso equiparati, si applicano tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81,
contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel nostro caso abbiamo provveduto, grazie al partenariato e al sostegno di QLS S.n.c., SicurLine e
Med-Line S.r.l., alla nomina del medico competente, a nominare RSSP del “21Grammi” il
Consigliere Delegato Ermanno Gatta e a far redigere e tenere aggiornato il DVR del locale.
Abbiamo già ottemperato allo svolgimento del corso base sulla sicurezza dei lavoratori per tutti i
lavoratori, e organizzato una ulteriore sessione per i nuovi lavoratori e i soci volontari non formati
in precedenza. Tutti i dipendenti e i volontari sono stati formati per le norme HACCP con la
programmazione nel 2018 di un ulteriore corso rispetto al 2017. Sono state nominate la squadra
Antincendio e del Primo Soccorso, con la relativa formazione.
Tutela dell’Ambiente
Durante il 2016 il locale “21Grammi” ha iniziato la propria attività economica: il 25 febbraio 2016,
tramite SUAP e attraverso lo strumento della SCIA, sono state inviate tutte le richieste di
autorizzazione all’attività del locale obbligatorie in termini amministrativi, fiscali e ambientali
(denuncia Tari, tassa per la quale il primo anno il Comune di Brescia agevola il 100% le nuove
realtà imprenditoriali sul territorio). La L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento ordinario n. 50 del 13
dicembre 2006 - con gli articoli 8 comma 2 e 30 comma 6 individua la Provincia quale autorità
competente, dal 01/01/07, al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in
atmosfera previste e disciplinate dal D.lgs. 152/2006, parte quinta (autorizzazioni ordinarie e
autorizzazioni per le attività in deroga/ex ridotto inquinamento atmosferico o R.I.A.), ad esclusione
delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti di competenza regionale ex
art. 17.1 l.r. 26/2003). Per gli impianti ed attività in deroga ad inquinamento scarsamente rilevante,
come il “21Grammi®”, di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (ex attività ad
inquinamento poco significativo di cui all'allegato 1 al D.P.R. 25/07/1991 più i piccoli allevamenti)
la competenza per la presentazione della comunicazione è in capo ai Comuni.
Naturalmente ci atteniamo alle normative Nazionali e Regionali riguardanti lo smaltimento di rifiuti
speciali e/o recuperabili, e alle disposizioni Comunali in tema di raccolta differenziata, introdotta lo
scorso anno, e al conferimento eventuale di rifiuti urbani ingombranti presso le opportune isole
ecologiche.
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5. DIMENSIONE ECONOMICA
Questa sezione di rendicontazione è volta ad evidenziare le capacità della cooperativa di gestire in
modo efficiente le proprie risorse, punto di partenza per massimizzare la sostenibilità nel tempo.
Inoltre intende fornire un primo parametro di valutazione dell’efficacia di un’organizzazione
evidenziandone i processi di allocazione delle risorse.
La significatività della rendicontazione economica all’interno del bilancio sociale è strettamente
legata alla capacità di offrire una lettura delle composizioni di entrata e dei costi coerente con le
finalità istituzionali e gli obiettivi posti in essere dalla cooperativa. Risulta pertanto necessario
superare l’informativa economica classica rappresentata dal bilancio di esercizio in quanto in tale
sede le modalità di aggregazione dei dati economici non forniscono una visione chiara delle scelte
di allocazione delle risorse sulla base della missione e delle strategie sociali.
Questo è il quarto esercizio economico in cui la gestione caratteristica è stata esercitata per l’intero
anno solare (ed il quinto dall’apertura del 29 febbraio 2016). Confrontare il bilancio 2020 è
oggettivamente e numericamente possibile perché tenuto con contabilità ordinaria a partita doppia
da sempre, ma è difficilmente comparabile a causa della condizione pandemica in cui si è
sviluppato lo scorso esercizio e molta parte di quello in corso.

5.1 Valore della produzione

Valore della Produzione 2020
Ricavi gestione caratteristica
contributi c/o capitale portati in esercizio
contributi c/o esercizio
donazioni da terzi
proventi finanziari (interessi attivi bancari)

%
75,69
0,00
12,39
11,93
0,00

euro
233076
0
38139
36723
0
307938

VALORE DELLA PRODUZIONE % 2020
0,00
11,93
12,39
0,00

75,69

Ricavi gestione caratteristica

contributi c/o capitale portati in esercizio

contributi c/o esercizio

donazioni da terzi

proventi finanziari (interessi attivi bancari)
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Valore della Produzione 2019
Ricavi gestione caratteristica
contributi c/o capitale portati in esercizio
contributi c/o esercizio
donazioni da terzi
proventi finanziari (interessi attivi bancari)

%
87,68
0,00
9,01
3,30
0,00

euro
428819,71
0
44087,1
16155
3,02
489064,83

VALORE DELLA PRODUZIONE % 2019
0,00
0,00
9,01

3,30

87,68

Ricavi gestione caratteristica

contributi c/o capitale portati in esercizio

contributi c/o esercizio

donazioni da terzi

proventi finanziari (interessi attivi bancari)

Il valore della produzione evidenziato nel 2020, e cioè le vendite di prodotti e derivanti dal servizio
caffetteria, servizio ristorazione e nel periodo natalizio della produzione di panettoni, è stato
suddiviso per tipologia di contributo nell’intento di evidenziare le modalità attraverso le quali la
cooperativa ha reperito le proprie risorse economiche e il modo in cui queste sono state utilizzate
per il perseguimento delle finalità interne, sia in conto esercizio utilizzate a copertura dei costi
correnti che quelle in conto impianti necessarie a coprire l’investimento iniziale nell’acquisto delle
attrezzature e degli arredi.
Gli ammortamenti sono stati circa 30.000 euro pari alla quota di ammortamento diretta delle
immobilizzazioni immateriali, alla quota diretta per i “beni strumentali inferiori a 516 euro” e alla
quota di ammortamento indiretta delle immobilizzazioni materiali. La variazione delle rimanenze di
materie prime, materiali di consumo e di prodotti finiti (circa -4000 euro), scaturisce dall’inventario
2020 (3353 euro di rimanenze finali) ed è ovviamente spiegato dalla ridotta attività ristorativa
dell’ultimo trimestre 2020, dato che era possibile solo effettuare servizio da “asporto” o “delivery”.
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5.2 Distribuzione del Valore Aggiunto
Il valore aggiunto misura della ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio con riferimento agli
interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione.
Il valore aggiunto sociale viene generalmente utilizzato per due motivi principali. In primo luogo
permette di quantificare quanta ricchezza è stata prodotta dall’azienda, come è stata prodotta e come
viene distribuita ai suoi interlocutori; è quindi utile per capire gli impatti economici che l’azienda
produce. In secondo luogo consente di collegare attraverso questo prospetto, il Bilancio Sociale con
il Bilancio d’Esercizio. Da questo punto di vista, la produzione e la distribuzione del valore
aggiunto sociale è uno strumento per rileggere il Bilancio d’Esercizio dell’azienda dal punto di vista
degli stakeholder.
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE 2020
AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER
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

%
62,13
32,44
0,00
5,22
0,21
64,19
37,10

EURO
306351
190.326
99378
0
16000
647
306351
29935
17300
46635

DISTRIBUZIONE DEL VALORE % 2020
0,00 5,22

0,21

32,44
62,13

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

Nel dettaglio quest’anno nonostante la pandemia, ma grazie a tutti i nostri sostenitori e donatori che
non smetteremo mai di ringraziare, anche per il supporto morale e gli incoraggiamenti a non
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desistere dai nostri obiettivi e dal nostro impegno, evidenzia un utile di bilancio di poco più che
17.000 euro che contribuisce a rafforzare il patrimonio netto: non è stato ovviamente distribuito il
valore aggiunto, come ristorno ai soci lavoratori (alla cosiddetta dimensione mutualistica interna),
in maniera prudenziale, perché comunque fino al primo semestre 2021 le attività ristorative non
hanno potuto accogliere nei locali i propri clienti, le pause pranzo si sono ridotte drasticamente a
causa del grande utilizzo dello smart working, e mancava del tutto la possibilità di sviluppare il
mercato degli eventi, degli aperitivi o delle cene serali, ad esclusione dell’attività di delivery che
abbiamo continuato in tutti i week end degli ultimi 5 mesi.
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
2019
AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER
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

%
52,32
45,50
0,00
2,00
0,18
205,54
-105,54

EURO
497407,5
251732,87
218903,6
0
9634,61
861,87
481132,95
33451,01
-17176,77
16274,55

DISTRIBUZIONE DEL VALORE % 2019
0,00 2,00

0,18

45,50

52,32

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
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5.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
RICCHEZZA PATRIMONIALE 2020
Capitale Sociale
Fondo Riserva Legale
Perdita es. precedente
Utile d'esercizio
TOTALE CAPITALE NETTO

euro
47700,00
11722,41
-17177,00
17300
59545,41

Produzione e Distribuzione Ricchezza Patrimoniale
2020
60000,00
50000,00
40000,00
Capitale Sociale
30000,00

Fondo Riserva Legale
Perdita es. precedente

20000,00

Utile d'esercizio
TOTALE CAPITALE NETTO

10000,00
0,00
-10000,00

Capitale
Sociale

Fondo
Riserva
Legale

Perdita es.
Utile
precedente d'esercizio

TOTALE
CAPITALE
NETTO

-20000,00

RICCHEZZA PATRIMONIALE 2019
Capitale Sociale
Fondo Riserva Legale
Perdita d'esercizio
Utile esercizio
TOTALE CAPITALE NETTO

euro
47700,00
11722,41
-17176,77
0
42245,64
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Produzione e Distribuzione Ricchezza Patrimoniale
2019
50000,00
40000,00
Capitale Sociale
30000,00

Fondo Riserva Legale

20000,00

Perdita d'esercizio

10000,00

Utile esercizio
TOTALE CAPITALE NETTO

0,00
-10000,00

Capitale
Sociale

-20000,00

Fondo
Riserva
Legale

Perdita
d'esercizio

Utile
esercizio

TOTALE
CAPITALE
NETTO

5.4 Investimenti effettuati e Finanziatori
INVESTIMENTI IN ESSERE AL 2020
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Finanziatori 2020
Centro Bresciano Down Onlus
Centro Bresciano Down Onlus
Fido bancario UBI
Ubi Banca (ora Bper)
Ubi Banca (ora Bper)

Totale

Finanziatori 2019
Centro Bresciano Down Onlus
Centro Bresciano Down Onlus
Fido bancario UBI

euro
55666,00
124668,00
0,00

euro
5000
30000
30000
140457
25000
165457

tipologia
finanziamento infruttifero triennale rinnovabile
finanziamento infruttifero per ottenere fideiussione bancaria x FRIM
(revisione trimestrale, estinzione a revoca) mai utilizzato
finanziamento m/l termine
finanziamento garanzia statale sostegno covid19

Euro
Tipologia
5000 finanziamento infruttifero triennale rinnovabile
30000 finanziamento infruttifero per ottenere fideiussione bancaria x FRIM
30000 (revisione trimestrale, estinzione a revoca)

Importo del capitale residuo al 31/12/19
Finanziamento Frim suddiviso proquota
fra
FinLombarda Spa-Regione Lombardia
Ubi Banca

Totale

0 Restituzione anticipata debito residuo
145.233,22 Giugno 2017 fino a Dicembre 2022
145.233,22
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6. PROSPETTIVE FUTURE
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 di persone svantaggiate, dove lavoravano al 31
dicembre 2020, e tuttora lavorano tre persone con Sd, e che altre tre persone con sD, che si sono
formate al 21Grammi, stanno lavorando presso aziende private all’esterno, è evidente che non
possiamo accontentarci dei risultati raggiunti, nonostante la pandemia abbia colpito duramente il
settore economico ove operiamo: c’è ancora molto da fare, soprattutto in termini di efficienza
economica del progetto e di sostenibilità futura dello stesso, a maggior ragione dopo la “tempesta”
sanitaria, sociale ed economica che ha travolto il nostro Paese ed il resto del Mondo.
Gestire una impresa è stato e sarà un compito complesso, faticoso, ma anche emozionante.
Emozionante come le parole di speranza, di attesa e di desiderio che abbiamo sentito pronunciare da
alcuni giovani con sindrome di Down che stanno sperimentando sia la formazione che l’inserimento
lavorativo vero e proprio, passaggio vitale verso l’adultità, l’inclusione sociale ed una
sperimentazione di autonomia residenziale adulta (che rende il “dopo di noi” carico di speranza).
Emozionante come il viso raggiante e preoccupato allo stesso tempo, di chi ha trovato un impiego al
di fuori, che ci ha commosso e ripagato di ogni sforzo, di ogni sacrificio e di ogni rinuncia
famigliare che abbiamo dovuto sostenere. Siamo sicuri che queste emozioni sono identiche a quelle
provate dai colleghi di lavoro (sia lavoratori che volontari) e dai nostri numerosi sostenitori.
Nel prossimo triennio lavoreremo strenuamente per raggiungere i due principali obiettivi della
cooperativa: a) competere sul mercato con profitto cercando di soddisfare nella maniera più
continua possibile la clientela e quindi poter raggiungere quel pareggio della gestione caratteristica
tanto agognato, e il poter ridurre al minimo il fabbisogno di donazioni e/o contributi; b) promuovere
l’inclusione lavorativa di alcuni adulti con sD presso altre realtà economiche del territorio
provinciale. L’impegno da parte nostra e del team formativo per questo secondo obiettivo sarà
importante, ma giocoforza costoso, perché è nostra intenzione supportare direttamente le aziende
che assumeranno le persone con sD, formate al 21Grammi® nel percorso iniziale di inclusione
lavorativa, nell’ottica dell’approccio sistemico.
Il secondo obiettivo ovviamente ci anima nel profondo, ma senza il raggiungimento del primo non
potrà reggersi su fondamenta stabili e durature.
Cercheremo di coinvolgere nelle nostre attività i clienti, i fornitori, i sostenitori (Istituzioni
Pubbliche, Fondazioni, aziende e privati), alcune associazioni di categoria con le quali stiamo
intessendo rapporti, per mantenere ed ampliare la rete di relazioni che ci ha supportato in questi
anni. Cercheremo inoltre di mantenere uno standard di qualità elevato sia nei prodotti che nel
servizio offerti e la vera sfida per tutti noi soci sarà canalizzare le risorse e le energie di tutti nel
miglior modo possibile per ottenere gli importanti obiettivi prefissati.

6.2 Le prospettive del Bilancio Sociale
Per il futuro l’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di essere una efficace presentazione dei
contenuti alla base sociale e agli stakeholder in modo tale da completare ed integrare l’informativa
economica classica rappresentata dal bilancio di esercizio, rilanciando la centralità della missione
sociale in tutte le scelte economiche operate.
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6.3 Come donare alla Big Bang Cooperativa Sociale Onlus
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. 42744659 BPER BANCA
IBAN IT39H0583754540 000042744659
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.
A partire dal 1 gennaio 2018 è in vigore l’art.83 del Codice del Terzo Settore ha introdotto una
disciplina unitaria per le detrazioni e deduzioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali
con sistema di pagamento tracciabile a favore degli ETS non commerciali (il comma 6 dell’art.83
del Codice sembra in realtà estendere i nuovi benefici anche agli ETS commerciali, alle cooperative
sociali e alle imprese sociali a condizione che le donazioni ricevute siano utilizzate esclusivamente
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale). Per quanto riguarda la
detrazione (che ricordiamo va ad abbattere l’imposta lorda) è previsto un risparmio d’imposta pari
al 30% dell’erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti di un ETS,
su una donazione massima di 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. Ciò significa che sulla
donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro. La detrazione è
elevata al 35% se l’erogazione è fatta ad una ODV. La deduzione, che va ad abbattere non l’imposta
bensì il reddito complessivo del soggetto erogante, è disciplinata dal c.2 dell’art.83. Si prevede che
le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei confronti di un
ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito
dichiarato. In questa nuova disposizione non vi è più il limite di 70.000 euro previsto dal D.L.
35/2005. Per quanto riguarda le erogazioni in natura i beni che daranno diritto alla detrazione o alla
deduzione, oltre ai criteri e alle modalità di valorizzazione di tali liberalità, saranno individuati con
un apposito decreto interministeriale (che dovrà essere emanato entro il 3 agosto del 2018). Si
ricorda ancora una volta che la nuova disciplina sulle erogazioni liberali entra in vigore già a partire
dal 1° gennaio 2018 e si applicherà alle ODV, alle APS e alle Onlus iscritte negli appositi registri.
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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