Bussola è un servizio territoriale delle ACLI,
un riferimento per le comunità, un polo di
orientamento ai servizi per i cittadini, in
rete con:
• CAF e Patronato ACLI
• Circolo ACLI don Lorenzo Milani di Villa d’Almè
• Cooperative sociali: Impegno Sociale, Lavorare Insieme, Oikos, Koinè, Consorzio La Cascina
• Ambito territoriale Valle Imagna-Villa d’Almè.
Insieme offrono:
accoglienza, ascolto, informazioni, accompagnamento, servizi in ambito sociale, culturale,
lavorativo.

Caf ACLI T. 035 0064064 | 035 0060430
Patronato ACLI T. 035 0064064 | 035 0060430
Password Sportello Cittadini T. 338 8363567
Circolo ACLI circolo.villadalme@aclibergamo.it
Lavorare Insieme Cooperativa Sociale T. 035 543626
Impegno Sociale T. 035 270275 | 035 5777448
Koinè T. 035 636079
Oikos T. 035 635029
La Cascina T. 035 635028

BUSSOLA
Servizi per la comunità
Via Mons. P. Sigismondi 2
Villa d’Almè (BG)

Caf ACLI offre consulenza fiscale professionale per
rispondere nel modo più efficiente alle esigenze e ai
bisogni delle persone.
I nostri servizi
• dichiarazione dei redditi e ISEE;
• servizio successioni;
• consulenza fiscale;
• contratti d’affitto;
• amministratore di sostegno.
Presso gli sportelli CAF è sempre disponibile anche il
servizio di GAS&ENERGIA in convenzione con ENEL
ENERGIA.
Con trasparenza Acli Service aiuta le persone a districarsi nel complesso mondo dell’energia, proponendo
la soluzione su misura per le loro esigenze.

Via Mons. P. Sigismondi 2, Villa d’Almè (BG)
Riceve su appuntamento:
T. 035 0064064 | 035 0060430
acli@acliservicebergamo.it
www.acliservicebergamo.it

Orari di apertura
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Orari di apertura
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Il Patronato ACLI offre ai lavoratori e più in generale
ai cittadini, un’efficace attività di informazione, consulenza, orientamento, tutela dei diritti e patrocinio
in ambito sociale, pensionistico e previdenziale, ovvero assiste i lavoratori in tutte le fasi della propria vita
lavorativa e oltre, nel disbrigo delle pratiche ad essa
collegate.
Elenco dei servizi
• contributi e pensioni;
• sostegno al reddito;
• invalidità lavoro e salute;
• immigrazione;
• colf e badanti.

Via Mons. P. Sigismondi 2, Villa d’Almè (BG)
Riceve su appuntamento:
T. 035 0064064 | 035 0060430
alme@patronato.acli.it
patronato.aclibergamo.it

Orientamento ai servizi per i cittadini.
Finalità
• accogliere, ascoltare e orientare le persone rispondendo ai loro bisogni nell’ambito dei servizi sociali
e di ricerca del lavoro;
• promuovere le reti territoriali favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti che operano nell’ambito
sociale;
• diventare un osservatorio territoriale e centro di lettura dei bisogni sociali singoli e delle famiglie.
Azioni
• orientamento ai servizi territoriali e specialistici;
• supporto nella stesura del Curriculum Vitae;
• ricerca attiva del lavoro. Sostegno nell’individuare offerte di lavoro e affiancamento nelle candidature;
• supporto nell’attivazione dello SPID e sostegno in
merito al suo utilizzo;
• accompagnamento all’accesso a bandi, avvisi, dispositivi vari.

Via Mons. P. Sigismondi 2, Villa d’Almè (BG)
Info e appuntamenti:
T. 338 8363567
sportello2@ascimagnavilla.bg

Orari di apertura
Lunedì: dalle 16.00 alle 19.00
Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.00
Sabato: dalle 9.00 alle 12.00

Orario di apertura
Giovedì: dalle 15.00 alle 18.00
“...il problema degli altri
è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica, sortirne da soli è
avarizia”
Don Lorenzo Milani

Il Circolo ACLI don Lorenzo Milani rappresenta
l’articolazione territoriale dell’Associazione ACLI APS
nazionale, regionale e provinciale.
Finalità
• favorire la partecipazione attiva e responsabile dei
cittadini alla vita sociale, culturale, politica ed economica delle comunità;
• promuovere solidarietà e inclusione sociale,
coerente con la propria mission di movimento popolare, sostenendo particolarmente le persone più fragili e vulnerabili;
• contribuire con attività solidaristiche e di utilità sociali al benessere e alla realizzazione della persona
in tutte le sue dimensioni.
Principi ispiratori
Giustizia ed equità sociale, tutela dei diritti umani, cooperazione, fratellanza.

Via Mons. P. Sigismondi 2, Villa d’Almè (BG)
circolo.villadalme@aclibergamo.it
www.aclibergamo.it

La cooperazione sociale di
Villa d’Almè e Almè è presente
nel nuovo polo dei servizi delle Acli e, lavorando in sinergia,
contribuisce ad arricchire l’offerta dei servizi e delle opportunità nell’interesse generale
della Comunità.

FAVORIRE L’INTE
GRAZIONE SOCIA
LE DEI CITTADINI,
CON PARTICOLA
RE ATTENZIONE
AI PORTATORI
DI DISABILITÀ
E FRAGILITÀ

LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE
Passaggio della Costituzione 1, Almè (BG)
T. 035 543626
segreteria@cooplavorareinsieme.it
pec: lavorareinsieme@legalmail.it
www.cooplavorareinsieme.it

Opera in tutta la provincia di Bergamo.
Finalità: dare risposta a bisogni individualizzati delle persone disabili e delle loro
famiglie e diffondere un modello culturale e sociale di inclusione delle persone
disabili nella società. Vogliamo lavorare insieme ad altri, per costruire una comunità che consideri la disabilità e la fragilità non un mondo a parte, ma una parte
del mondo.
Settori di intervento: servizi alla persona
Attività:
• assistenza Educativa Scolastica;
• servizi territoriali per disabili;
• servizi di formazione all’autonomia;
• centri socio educativi;
• centri Diurni per Disabili;
• residenze sanitarie per Disabili;
• coordinamento laboratori artistici;
• percorsi formativi per operatori sociali;
• servizi di assistenza domiciliare per persone disabili e con disagio psichico;
• tirocinio in collaborazione con università e scuole di formazione professionale;
• collaborazione con l’Associazione “La Voce delle Famiglie”.
ANNO DI COSTITUZIONE: 10 MAGGIO 1985
NUMERO SOCI: 250 ORDINARI, 45 VOLONTARI
NUMERO DIPENDENTI: 457

COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE
Sede operativa: via Riviera 9, Almè (BG)
Sede legale: via San Bernardino 59, Bergamo
T. 035 270275 | 035 5777448
info@coopimpegnosociale.bg.it
www.coopimpegnosociale.bg.it

Opera nelle Province di Bergamo e Milano e, nelle attività
Commerciali, opera in ambito nazionale e internazionale.
Finalità:
• inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
• produzione di economia sociale senza scopo di lucro.
Settori di intervento: stampa e fornitura di abbigliamento,
pulizie e sanificazioni, servizi vari.
Attività:
• abbigliamento da lavoro;
• dispositivi di protezione individuale;
• abbigliamento promozionale;
• gadget;
• servizi di pulizia e sanificazione uffici, scuole, aziende;
• guardiania e portineria;
• sorveglianza stradale scolastica;
• accoglienza uffici comunali;
• progetti socio occupazionali e orientamento al lavoro.
ANNO DI COSTITUZIONE: 7 NOVEMBRE 1984
NUMERO SOCI: 52 (DI CUI 35 LAVORATORI)
NUMERO DIPENDENTI: 63 (DI CUI 18 SVANTAGGIATI)
TIROCINI E STAGE: 13
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KOINÈ
via F.lli Calvi 9, Villa d’Almè (BG)
T. 035 636079
info@koine.coop
www.koine.coop

Opera per conto di alcune delle principali aziende della provincia.
Finalità:
• inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
• produzione di economia sociale.
Settori di intervento: meccanico, elettromeccanico, elettromedicale.
Attività:
• laboratorio di assemblaggio;
• servizi di accompagnamento al lavoro in collaborazione
con enti pubblici e servizi al lavoro, in percorsi concordati
con il singolo soggetto e il servizio sociale inviante (Comuni,
Provincia, Asl, Caritas, Enti di formazione professionale).

ANNO DI COSTITUZIONE: 9 LUGLIO 1993
NUMERO SOCI: 47 (DI CUI 9 DIPENDENTI)
NUMERO DIPENDENTI: 47
LAVORATORI A PROGETTO: 30

OIKOS COOPERATIVA SOCIALE
Via Ronco Basso 13, Villa d’Almè (BG)
T. 035 635029
info@oikoscoop.it
www.oikoscoop.it

Oikos opera prevalentemente nella provincia di Bergamo,
ma ha appalti in tutta la regione Lombardia.
Finalità:
• inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
• produzione di economia sociale.
Settori di intervento: viticolo, verde, pulizie, rifiuti.
Attività:
• conduzione vigne in proprio con produzione di vino biologico;
• gestione vigne in conto terzi;
• gestione di cantina di lavorazione in proprio e conto terzi;
• servizi di manutenzione del verde ordinario e straordinario;
• potature e abbattimenti in tree climbing;
• progettazione e realizzazione di giardini e Healing Garden;
• servizi di pulizia civile, industriale e sanitario;
• sanificazioni ambientali;
• gestione Centri raccolta rifiuti;
• gestioni rifiuti a livello aziendale;
• raccolta rifiuti per amministrazioni pubbliche.
ANNO DI COSTITUZIONE: 23 NOVEMBRE 2000
NUMERO SOCI: 77
NUMERO DIPENDENTI: 97 (DI CUI 25 SVANTAGGIATI)
TIROCINI E STAGE: 15
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CONSORZIO LA CASCINA
Via Ronco Basso 13, Villa d’Almè (BG)
T. 035 635028
segreteria@consorzio-lacascina.it
www.cascinadelronco.it

Il Consorzio La Cascina è costituito da realtà associative e della cooperazione sociale che operano senza fini di lucro.
Finalità:
Sostenere le persone con disabilità in tutte le dimensioni della vita
personale, dalla cura fisica a quella affettiva, valorizzando le dimensioni evolutive e il loro benessere psico-fisico.
Settori di intervento: abitativo, residenziale, socio-sanitario.
Attività:
• progetta strutture ed attività integrate in risposta ai bisogni abitativi di persone con disabilità;
• ospita Comunità alloggio per persone adulte con disabilità medio
lievi e medio gravi (CSS – comunità socio-sanitarie);
• dispone di spazi attrezzati per la formazione.

ANNO DI COSTITUZIONE: 3 MARZO 1995
NUMERO SOCI: 6
NUMERO DIPENDENTI: 10
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Il polo delle ACLI di Bergamo
via Mons. P. Sigismondi 2 - Villa d’Almè (BG)

