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Carissimi “stakeholder”,  

 

il 2020-21 è stato un anno particolare, in primo luogo per la situazione mondiale 

legata alla pandemia, ma anche per le tante grandi e piccole scelte che la nostra 

scuola ha compiuto.  

 

È stato un periodo, infatti, di grandi novità: abbiamo fatto i conti con la didattica 

digitale integrata, abbiamo sottoscritto convenzioni con alcune realtà sportive, sono 

partiti ben 3 cantieri, gli alunni stanno aumentando e hanno raggiunto risultati 

didattici che ci riempiono di orgoglio. 

 

Per questo abbiamo deciso di cambiare il modo con cui preparare il nostro bilancio 

sociale, vogliamo raccontare con maggiore precisione tutto quello che cerchiamo di 

fare, condividendo gli obiettivi che ci siamo dati, le modalità operative che abbiamo 

attivato per raggiungerli e i risultati ottenuti.  

 

Questo vuole essere un documento il più possibile snello e agile, ma siamo dovuti 

scendere a patti con la completezza e con le previsioni normative. Abbiamo inoltre 

deciso di impaginare il tutto con una nuova veste grafica che ci aiutasse a mettere in 

risalto i dati, favorendo una lettura “leggera”.  

 

Scrivere il bilancio sociale è sempre un momento privilegiato per rivedere quanto 

fatto e maturare una coscienza più profonda rispetto al lavoro svolto. Speriamo che la 

sua lettura possa aiutare tutte le persone coinvolte con IMIBERG – dal più stretto dei 

collaboratori al più lontano degli osservatori – a conoscere sempre più e sempre 

meglio quest’opera educativa che continua da più di 30 anni e che è composta da una 

moltitudine sorprendente di facce.  

 

Buona lettura,  

 

Lino Bussei 

Direttore Generale 
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Il presente documento è stato redatto ai sensi del d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 

seguendo le linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 4 luglio 2019. Le stesse linee guida chiariscono perché è importante 

redigere il Bilancio Sociale, affermando che è «lo strumento attraverso il quale gli enti 

stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all’informazione, 

alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi». 

 

Dieci sono i principi delineati dalle linee guida che hanno orientato la stesura del 

documento: 

1. Rilevanza 

2. Completezza 

3. Trasparenza 

4. Neutralità 

5. Competenza di periodo 

6. Comparabilità 

7. Chiarezza 

8. Veridicità e verificabilità 

9. Attendibilità 

10. Autonomia delle terze parti 

 

La stesura del presente Bilancio Sociale, diversamente da quanta avvenuto negli 

esercizi passati, è a cura del Responsabile delle Relazioni Esterne dell’Istituto, il quale 

ha raccolto i dati e le relazioni sulle diverse attività dai soggetti coinvolti e ha 

analizzato la relativa documentazione realizzata nel corso dell’anno scolastico. In 

particolare le persone coinvolte in questo lavoro di raccolta dati e di elaborazione e 

valutazione degli stessi sono, ciascuno per la propria competenza: il Direttore 

Generale, le Dirigenti Scolastiche, il Direttore Amministrativo, il Segretario Generale, 

l’Ufficio del Personale e alcuni docenti dei vari livelli scolastici. 

 

Il periodo di tempo a cui si fa riferimento nella stesura del presente documento è 

l’anno scolastico 2020-2021, che si considera iniziato il 1° settembre 2020 e concluso il 

31 agosto 2021. In continuità con il periodo di riferimento per l’esercizio sociale del 

bilancio della società e con l’organizzazione delle attività scolastiche.  
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1. ANAGRAFICA 
 

 

Scuola IMIBERG (o Istituto Maria Immacolata – IMIBERG) 

 

Ente gestore 

IMIBERG Cooperativa Sociale a r.l. 

 

Codice fiscale e Partita Iva 

03406150163 

 

Forma giuridica 

Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata – Tipo A 

 

Sede legale e Sede operativa 

Bergamo, via Santa Lucia n. 14  

 

Recapiti  

Telefono 035 230250 – Fax 035 231471 

Mail segreteria@imiberg.it – Sito web www.imiberg.it  

 

Adesione ad associazioni 

Confcooperative 

Federazione Opere Educative (FOE) 

Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) 

ANINSEI 

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

 

Iscrizioni ad albi e registri 

Iscrizione al Registro delle Imprese n. REA 375831 

Iscrizione all’Albo delle cooperative n. 183738, 7 giugno 2007 

Iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali  
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2. VISIONE E MISSIONE 
 

 

La Scuola Imiberg è un istituto scolastico pubblico non statale, rivolto a tutti, senza fini 

di lucro. L’istituto è una struttura educativa che mira alla formazione umana, culturale 

e sociale dei giovani, in rapporto con la formazione familiare e nell’ambito specifico 

dell’attività didattica e culturale. 

 

Una scuola libera, che contribuisce, con la propria identità, allo sviluppo dell’intera 

società e all’inserimento in essa di persone mature, portatrici di cultura ed energia 

creativa. Svolge quindi un’importante funzione pubblica e intende contribuire al 

rinnovamento del sistema scolastico italiano nella direzione del pluralismo, della pari 

dignità – anche sotto il profilo economico – e della giusta concorrenza delle strutture 

educative. 

 

Una scuola cattolica gestita da una cooperativa di genitori e insegnanti, i quali si sono 

messi insieme desiderosi di dare ai loro figli e a tutti i ragazzi la migliore educazione 

possibile, per sostenere e incoraggiare il compito delle famiglie e contribuire allo 

sviluppo dell’intera società, nella convinzione che il riferimento al cristianesimo sia il 

criterio più adeguato per affrontare la questione educativa. 
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3. ATTIVITÀ STATUTARIE E SECONDARIE 
 

 

La Scuola IMIBERG è attiva con i seguenti livelli e indirizzi scolastici: 

 Scuola dell’Infanzia con Sezione Primavera 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 

 Istituto Tecnico Economico 

 

L’oggetto sociale della Cooperativa IMIBERG è (dallo statuto): 

 l’organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche; 

 la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti 

pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani; 

 lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione al disagio 

giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di 

collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di 

prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di 

accoglienza anche in strutture proprie odi terzi a qualsiasi titolo possedute e di 

solidarietà verso le persone svantaggiate; 

 la promozione e l’organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della 

comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia. 

 

La Scuola IMIBERG ha svolto tutte le attività previste dallo statuto, in particolare, 

naturalmente, l’organizzazione e la gestione di strutture scolastiche.  

 

Inoltre: in collaborazione con Polisportiva IMIBERG a.s.d. e con Associazione San 

Giovanni – IMIBERG, ha offerto servizi per minori in ambito sportivo e musicale; 

attraverso diversi servizi extrascolastici attivati (quali pre-scuola, post-scuola, dopo-

scuola, studio assistito…) ha svolto i servizi di cui al terzo punto; infine, ha organizzato 

diversi momenti formativi e di dialogo per sensibilizzare la comunità e per sostenere 

la responsabilità educativa della famiglia. 

  



 

 

Bilancio Sociale IMIBERG 2020-21                                                                                                       10 

 

4. AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ E CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 
 

 

La sede della Scuola IMIBERG è situata in via Santa Lucia, 14 a Bergamo, nel quartiere 

di Santa Lucia. Dal punto di vista della dislocazione territoriale, due sono i punti vista 

da tenere in considerazione: la provenienza degli alunni e i luoghi in cui le attività 

scolastiche sono svolte.  

 

Gli alunni della scuola hanno provenienze molto diverse, che vanno ben oltre il 

quartiere e la città di Bergamo. Per tutti e 4 i livelli scolastici vi è una forte presenza di 

alunni provenienti dai comuni della provincia di Bergamo, come risulta chiaramente 

dai grafici. Vi è anche una residuale presenza di bambini e ragazzi con residenza fuori 

provincia. 
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La mappa rappresenta tutti i comuni della provincia di Bergamo che contano almeno un alunno residente, le 

dimensioni dei cerchi sono proporzionate al numero di alunni residenti. 
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L’area geografica di riferimento è, comprensibilmente, più circoscritta per i bambini 

della Scuola dell’Infanzia e mano a mano si allarga con il “crescere” degli alunni.  

 

Le attività scolastiche si svolgono per la maggior parte nella struttura di via Santa 

Lucia, ma non solo. Compatibilmente con le normative anticovid, bambini e ragazzi 

sono stati portati all’esterno per vivere esperienze e fare approfondimenti mirati. 

Purtroppo, il 2020-21 è stato caratterizzato dalle limitazioni agli spostamenti e non 

sono state possibili esperienze all’estero e gite nelle altre regioni d’Italia. Sono stati 

invece possibili, solo in determinati periodi, spostamenti nella città e nella provincia di 

Bergamo.  

 

Molto significative in questo contesto sono le uscite nel quartiere dei bambini della 

scuola dell’Infanzia, e le uscite di piccoli e grandi in Città Alta, raggiungibile facilmente 

a piedi, che è fonte continua di spunti di approfondimento storico e artistico. 
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1. BASE SOCIALE 
 

 

La Cooperativa è nata per volontà di un gruppo di genitori e insegnanti, a questi si 

sono affiancate nel tempo nuove persone desiderose di contribuire alla gestione e 

allo sviluppo dell’opera educativa. Le tipologie di soci presenti sono 4: lavoratori, 

volontari, fruitori, persone giuridiche. 

 

_I soci lavoratori sono sia docenti che personale amministrativo, alcuni soci lavoratori 

sono anche genitori di alunni o di ex alunni della scuola. 

_I soci volontari sono persone che, a seconda delle competenze, esperienze ed 

inclinazioni personali, mettono a disposizione le proprie risorse per collaborare alla 

“costruzione” della scuola.  

_I soci fruitori sono genitori di alunni attuali della scuola. 

_Il socio persona giuridica è Fondazione Maddalena di Canossa, che è l’ente che dal 

1992 al 2007 ha gestito la Scuola IMIBERG, dalla quale la cooperativa IMIBERG ha 

acquisito il ramo d’azienda relativo alla gestione dell’attività scolastica. La cooperativa, 

infatti, è nata per fornire alla Scuola IMIBERG lo strumento gestionale più adeguato 

alle attività svolte, ed ha sempre lavorato in continuità con la fondazione sia a livello 

ideale che operativo. Tutt’ora, l’immobile in cui la scuola è situata è locato dalla 

Fondazione Istituti Educativi alla Fondazione Maddalena di Canossa, la quale a sua 

volta lo ha sub-locato alla cooperativa IMIBERG.   

 

Tipologia Socio n. % 

Lavoratori 7 39% 

Volontari 7 39% 

Fruitori 3 16% 

Persone giuridiche 1 6% 

Totale 18 100% 
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2. SISTEMA DI GOVERNO 
 

 

L’organo amministrativo della cooperativa IMIBERG è il consiglio di amministrazione, 

che viene nominato dall’assemblea dei soci su proposta di Fondazione Maddalena di 

Canossa. Il c.d.a. nomina al suo interno il presidente, che ha poteri di rappresentanza 

dell’ente. 

 

Il consiglio di amministrazione in carica nel 2020-21 – attualmente ancora in carica – è 

composto da 4 persone, tutte nominate il 28 dicembre 2018: 

 Giuseppe Frangi – socio volontario, professione giornalista ed esperto d’arte 

 Ettore Ongis – socio lavoratore, ex genitore IMIBERG, professione giornalista, 

già amministratore unico della cooperativa 

 Andrea Carlo Amedeo Rossetti – socio volontario, professione giornalista 

 Andrea Valesini – socio fruitore, genitore IMIBERG, professione giornalista 

 

Il c.d.a. ha nominato come suo presidente il dott. Ettore Ongis, che oltre ad essere 

genitore di ex studenti IMIBERG, ha ricoperto la carica di amministratore unico della 

cooperativa per 6 anni dal 2012 al 2018. 

 

Al c.d.a. e al suo presidente riportano direttamente il direttore generale della 

cooperativa, Lino Bussei, e le dirigenti scolastiche, Nicoletta Galizzi e Francesca 

Galbiati, rispettivamente responsabili, la prima, della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria e, la seconda, delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado. 
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3. STAKEHOLDER 
 

 

I principali portatori di interesse coinvolti con la Scuola IMIBERG sono: 

 Studenti ed ex-studenti 

 Genitori ed ex-genitori 

 Personale docente e non docente 

 Soci della cooperativa  

 Associazioni di categoria 

 Enti e istituzioni locali 

 Ufficio Scolastico Territoriale e 

altre istituzioni scolastiche 

 Fornitori e consulenti 

 Imprese 

 Società sportive 

 Enti formativi, educativi e culturali 

 

 

 

Gli stakeholder portano interessi molto diversi tra loro e sono coinvolti nell’attività 

scolastica ciascuno con le proprie caratteristiche. Non sembra il caso di dilungarsi ora 
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sul coinvolgimento dei beneficiari diretti delle attività (le famiglie), dei dipendenti, 

degli enti pubblici, delle associazioni di categoria, dei consulenti e dei fornitori, che 

sono coinvolti con la cooperativa in un rapporto di tipo istituzionale, necessario alla 

sussistenza della scuola stessa. L’aspetto innovativo della presenza sul territorio di 

IMIBERG è la capacità di creare legami e sinergie con enti del territorio 

apparentemente estranei all’attività della scuola.  

 

Due sono i fronti principali nei quali IMIBERG si è mossa da questo punto di vista.  

 

Da un lato, ha coinvolto alcune delle più importanti realtà sportive bergamasche, per 

lavorare insieme con lo scopo di formare giovani consapevoli, anche attraverso lo 

sport. Questo è avvenuto sia con interventi “didattici” di professionisti dei diversi sport 

nelle classi IMIBERG (soprattutto, ma non solo, al lice sportivo), ma anche con 

collaborazioni più complesse come la messa a disposizione della struttura scolastica 

per la realizzazione di attività sportive extrascolastiche e la sottoscrizione di 

convenzioni per l’iscrizione a scuola dei tesserati delle società partner (come vedremo 

nell’ultimo capitolo). 

 

Dall’altro, ha coinvolto numerose imprese per avvicinare la scuola al mondo del 

lavoro. Questo attraverso le esperienze di PCTO e, in particolar modo, con l’esperienza 

dell’impresa simulata di 4° ITE. Gli alunni hanno infatti collaborato con Automha s.p.a. 

per realizzare una mini-company in classe (come vedremo più avanti). 
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1. IL PERSONALE 
 

 

IMIBERG impiega stabilmente più di 100 persone, per la maggior parte insegnanti. 

Oltre ai lavoratori dipendenti (dirigenti, docenti e collaboratori non docenti), la 

cooperativa si avvale del servizio di alcuni volontari e di alcuni collaboratori esterni. I 

dati riportati nella tabella e nel grafico si riferiscono al 31 agosto 2021. 

 

Il contratto collettivo applicato è il “CCNL ANINSEI per il personale della scuola non 

statale”. 

 

Tipologia di lavoratore n. % 

Dirigenti 3 3% 

Impiegati 12 11% 

Docenti 78 75% 

Coll. scolastici 10 9% 

Volontari 2 2% 

Totale 105 100% 

 

 

 

L’organizzazione vede al vertice il c.d.a., al quale riportano il direttore generale e le 

dirigenti scolastiche. Le dirigenti scolastiche coordinano e guidano la didattica 

coadiuvate da un coordinatore didattico per ogni livello/indirizzo scolastico. Il 

direttore generale dirige tutte le operazioni di servizio e strumentali alla gestione della 



 

 

Bilancio Sociale IMIBERG 2020-21                                                                                                       20 

 

scuola, che possono essere divise in 4 macro aree: la segreteria generale, 

l’amministrazione, le risorse umane e le relazioni esterne. 

 

Il lavoro è suddiviso seguendo in linea di massima il seguente organigramma: 
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1. L’ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
 

 

Il numero degli iscritti totali alla Scuola IMIBERG sta seguendo un trend di crescita che 

dura da 4 anni. Infatti l’istituto dopo aver raggiunto quasi gli 800 iscritti negli anni 

2011-2013 ha subito un netto calo fino ai 666 iscritti del biennio 2015-2017. 

Ora il numero degli alunni è in crescita, nel 2020-21 sono stati 722, all’inizio del 2021-

22 è stata superata la soglia degli 800 bambini e ragazzi iscritti. 

 

La crescita delle iscrizioni interessa tutti i livelli e tutti gli indirizzi scolastici, in 

particolare si sottolinea come nel 2020-21 è stata attivata la 3° sezione alle scuole 

medie e come nel 2021-22 è stata attivata la 3° sezione anche alla scuola primaria. 

Inoltre, un significativo incremento del numero degli iscritti è avvenuto per il liceo 

sportivo e per l’istituto tecnico economico. 

 

Anno scol. 2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022* 

N. iscritti 781 742 687 666 666 672 709 701 722 807 
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2. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

L’Imiberg accoglie numerosi studenti con Bisogni Educativi Speciali, tra questi 

rientrano alunni con disabilità – “certificati”, secondo la l. 104/1992 –, alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento – ex l. 170/2010 – e alunni con bisogni educativi 

speciali “generici”. Rientrano tra questi ultimi anche gli Studenti-Atleti di Alto Livello – 

d.lgs 279/2018. 

 

Gli alunni che rientrano in queste categorie ricevono un trattamento speciale, 

commisurato alle particolari esigenze di ciascuno. In particolare per tutti vengono 

redatti Piani Educativi Individualizzati o Piani Didattici Personalizzati, nelle situazioni più 

gravi c’è l’accompagnamento da parte di un docente di sostegno o di un assistente 

educatore. 

 

In particolare nel 2020-21 è stato erogato, indicativamente, il seguente numero di ore 

di docenza di sostegno: 

 

Livello N. Alunni Ore anno 

totali scuola dell'infanzia 2 629 

totali scuola primaria 10 3036 

totali scuola secondaria I grado 8 1551 

totali scuola secondaria II grado 6 528 

totale annuo assistenza 

psicopedagogica 

 
402 

 

Totali 26 6146 

 

I costi della docenza di sostegno sono ripartiti tra contributi pubblici, contributi delle 

famiglie e costi a carico della scuola. Nel 2020-21sono stati ripartiti così: 

 

Costo  Regione 

Lombardia 

Ministero 

(ordinario) 

Ministero 

(straordinario) 

Famiglie Imiberg 

188.611,00 € 47.000,00 € 71.819,00 € 24.929,44 € 7.600,00 € 31.604,30 

€ 

  



 

 

Bilancio Sociale IMIBERG 2020-21                                                                                                       24 

 

3. UN ANNO CON LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il 2020-21 è stato caratterizzato, anche qui a scuola, dalla pandemia. Dopo la risposta 

emergenziale della primavera 2020, a settembre dello stesso anno la scuola è ripartita 

con tutti gli strumenti per affrontare le nuove chiusure e la didattica a distanza per le 

classi in isolamento. 

 

Imiberg si avvale degli strumenti di Office 365, a partire dalla scuola primaria tutti gli 

alunni sono dotati di un account personale per accedere ai servizi che la piattaforma 

offre e per collaborare a distanza. In particolar modo le classi hanno utilizzato 

Microsoft Teams per le lezioni a distanza ma anche per lo scambio di materiale 

didattico. 

 

L’esperienza dell’anno precedente e la predisposizione degli strumenti adeguati 

hanno reso più semplice e più efficace la didattica digitale integrata. Che è stata 

attuata con forme diverse rispetto alle diverse fasce d’età. Per la scuola dell’infanzia si 

è trattato di brevi conversazioni con le maestre, personali o in piccoli gruppi, con la 

presenza dei genitori e la proposta di alcune attività da svolgere a casa. Per la 

primaria è stata la proposta di alcune ore di lezione a settimana in video 

collegamento, alternata a compiti da svolgere in autonomia. Per le medie e le 

superiori, invece, è stato lo svolgimento delle lezioni in video collegamento. 

 

Le lezioni a distanza non sono state organizzate come le ore in classe, ogni docente ha 

adattato il suo “stile” allo strumento, utilizzando ad esempio software specifici o 

veicolando i contenuti attraverso strumenti nuovi, come la creazione di contenuti 

video da parte degli alunni stessi. 

 

È evidente che il rapporto di persona, in presenza, non può essere sostituito dal video 

collegamento, in situazione di necessità però il collegamento digitale può essere 

utilizzato proficuamente. 
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4. LA NUOVA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Con l’ordinanza n. 172/2021 del Ministero dell’Istruzione è stato introdotto il nuovo 

sistema di valutazione alla scuola primaria.  

 

Il cambiamento immediatamente più evidente è quello di passare dai giudizi espressi 

in numeri ai giudizi descrittivi.  

 

Questo cambiamento porta con sé una visione della valutazione, nuova per i testi 

ministeriali, in linea con la nostra visione educativa. Infatti, la valutazione non è solo il 

momento finale del lavoro ma è connaturata al rapporto educativo, avviene sempre, 

durante le attività l’insegnate osserva gli alunni e raccoglie informazioni su come e 

cosa stanno apprendendo. 

 

La valutazione descrittiva è fatta considerando gli obiettivi di ciascuna disciplina, 

secondo 4 giudizi: 

 

 In via di prima acquisizione 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 
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5. STAND BY. IL PROGETTO D’IMPRESA 
 

Ogni anno alla 4° ITE viene proposto di sviluppare un progetto di impresa in classe. 

Una mini company vera e propria, che pensa, realizza, pubblicizza e vende un prodotto 

innovativo. Negli anni sono stati realizzati decine di prodotti che sono stati venduti e 

che hanno ricevuto in più occasioni premi nazionali e internazionali. 

 

Questo progetto si inserisce nel percorso, che dura tutti i 5 anni del percorso dell’ITE, 

per conoscere da vicino il mondo delle imprese e per stimolare nei ragazzi lo spirito 

imprenditoriale. Aiutandoli a mettersi in gioco in prima persona e a far fruttare le doti 

(cognitive e attitudinali) di ciascuno. 

 

Nel 2020-21 i ragazzi hanno realizzato StandBy, un supporto per smartphone e tablet 

realizzato a partire dalle targhette in alluminio scartate dalla produzione di Automha 

spa. La collaborazione con l’azienda di Azzano San Paolo, peraltro, non si è limitata 

alla fornitura del materiale ma ha dato supporto agli studenti in tutta la gestione del 

progetto, in particolare per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione del 

piano di comunicazione digitale, per il quale StandBy ha collaborato anche con 

l’agenzia di comunicazione Pernice. Oltre alle già citate, le aziende e i professionisti 

con cui i ragazzi hanno collaborato sono molti: Fdm f.lli Mazzola, per la realizzazione 

della struttura in alluminio e il montaggio; 2M Serigrafia per la serigrafia; Blu Grafico, 

per il packaging; Giovanni Caruso, consulente di impresa per la consulenza strategica.  

 

Il progetto, nonostante la difficoltà legata alla pandemia di non poter presentare e 

vendere il prodotto in eventi in presenza, è stato un successo. Innanzitutto in termini 

di vendite: tutti i pezzi realizzati (più di 200) sono stati venduti. In secondo luogo, la 

mini company è stata premiata in diverse occasioni: 

 

 Migliore mini-impresa JA 2021 – Lombardia  

 Primo premio – Storie di Alternanza – Camera di Commercio di Bergamo e 

Bergamo Sviluppo 
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6. I PROGETTI DI SINTESI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
 

Nel 2020-21, per aiutare i ragazzi delle scuole superiori a fare un passo in più di 

consapevolezza rispetto al percorso scolastico fatto, è stato deciso di istituire dei 

“progetti di sintesi”. Ogni consiglio di classe ha individuato una o più attività 

interdisciplinari, con obiettivi tarati sul percorso di ogni classe. 

 

Per favorire l’emergere delle soft skills, al termine del lavoro gli studenti hanno 

presentato al pubblico i lavori svolti. A questi momenti di presentazione, sono stati 

invitati alcuni “esperti” delle materie trattate, per dare un riscontro ai ragazzi sul 

lavoro svolto, segnalando punti di forza ed elementi di possibile miglioramento. 

 

Questa nuova attività è stata pensata in parte anche come risposta alle difficoltà della 

didattica digitale integrata, ma si è rivelata uno strumento molto interessante anche 

in fasi non emergenziali, in questo periodo gli organi competenti stanno valutando se 

e come riproporla. 

 

Qui sotto i titoli delle attività e gli “esperti” che sono stati chiamati a giudicarle: 

 

OLTRE IL CORPO: ESPLORARE, CONOSCERE, MIGLIORARE 

 3° e 4° Liceo sportivo – La bellezza del corpo un mondo di misure 

 4° Liceo sportivo – Imi Urban Night trail 

Ospiti: Antonio Borgogni – UniBg, Cesare Pisoni – Fisi, Luca Lamera – Eco Race. 

 

UNA SCUOLA FONDATA SUL LAVORO 

 1° ITE – Le aziende di famiglia  

 2° ITE – Le meraviglie d’Italia 

 3° ITE – Glossario dell’attualità 

 4° ITE – Essere imprenditori oggi 

 5° ITE – Indagine sull’Italia 

Ospiti: Goretti Andrea – Eagle Pictures, Longhi Virginio – Longhi srl, Mazzola Francesco – 

Fdm f.lli Mazzola, Rossini Marco – Rossini Trading, Togni Roberta – Automha. 

 

TRA SCIENZA E COSCIENZA 

 2° liceo scienze applicate e sportivo – One Health 

 3° liceo scientifico e scienze applicate – Like a Rolling Stone 
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 4° liceo scienze applicate – Vaccini anti covid19: capiamoci qualcosa 

Opsiti: Cristina Bombassei – Brembo, Michele Zucali – UniMi, Callisto Bravi – UniVr, Evelina 

Tacconelli – UniVr. 

 

COS’E’ LA CONOSCENZA? 

 1° liceo scientifico, sportivo e scienze applicate – Se mi accorgo che l’ho 

imparato, allora è più mio 

 4° liceo scientifico – La frammentazione della conoscenza: percorso erratico 

nelle forme dell’arte contemporanea 

Ospiti: Giancarlo Travaglini – UniMib, Andrea Valesini – L’Eco di Bergamo, Giuseppe Frangi 

– Ass. Giovanni Testori. 
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7. CONVENZIONI: SEMPRE PIÙ VICINI AGLI STUDENTI ATLETI 
 

 

IMIBERG da sempre considera lo sport uno strumento fondamentale per la 

formazione dei giovani. Non a caso, come visto, ha attivato il percorso di liceo 

sportivo, ha investito nelle strutture scolastiche per avere spazi e attrezzature 

adeguati e ha adottato la mentalità sportiva come uno dei suoi pilastri. 

 

All’interno di questo percorso, IMIBERG vuole porsi come interlocutore privilegiato per 

tutte le realtà sportive del territorio e come punto di riferimento per i giovani sportivi. 

Negli ultimi anni si è trovata a lavorare con un numero cospicuo di alunni delle scuole 

medie e superiori (del liceo sportivo, ma non solo) impegnati nello sport ad alto livello, 

se non professionale. Per questo, anche grazie alla “qualifica” di studente-atleta di alto 

livello, come visto, ha saputo strutturare dei percorsi personalizzati per gli studenti 

atleti, calibrati sulle esigenze di ciascuno. 

 

Forte di questa esperienza la scuola ha deciso di stringere sempre più i rapporti con le 

maggiori realtà sportive del territorio, e di crearne di nuovi, proponendo loro una 

convenzione che permettesse ai loro tesserati di iscriversi all’IMIBERG ad un prezzo 

agevolato, nello specifico con il 10% di sconto sulla retta.  

 

La convenzione ha due finalità. La prima è quella di favorire l’iscrizione di studenti 

atleti, andando incontro alle esigenze economiche delle famiglie e offrendo loro un 

percorso scolastico serio compatibile con gli impegni sportivi. La seconda è quella di 

rafforzare le sinergie con le società sportive, perché la convenzione contiene anche 

l’impegno di IMIBERG e delle società ad un lavoro comune e alla condivisione continua 

di informazioni per aiutare la crescita integrale degli studenti-atleti coinvolti. 

 

Le società che ad ora hanno sottoscritto la convenzione sono: 

 Atalanta  

 Sci Club Radici 

 Chorus Volley – Bergamo Academy  

 

Sono 5 gli studenti-atleti iscritti per l’a.s. 2021-22 che usufruiscono della convenzione. 

 

  



 

 

Bilancio Sociale IMIBERG 2020-21                                                                                                       30 

 

8. LA STRUTTURA SI RINNOVA 
 

Nel corso del 2020-21 sono iniziati 4 cantieri, volti a ridisegnare il volto dell’Imiberg. 

per renderla più funzionale e per poter accogliere sempre più alunni. Il progetto 

iniziale era quello di chiudere tutti i lavori durante l’estate 2021 per consegnare una 

scuola “nuova” il primo giorno di scuola del 2021-22. I tempi, come spesso succede, 

non sono stati rispettati, i lavori sono finiti definitivamente a novembre 2021. 

 

NUOVO INGRESSO SCUOLE SUPERIORI 

 

Quello che era il parcheggio nord, con accesso da via Riva di Villasanta, è stato 

trasformato in un nuovo piazzale dedicato ai ragazzi delle superiori, con accesso 

separato a loro dedicato e parcheggi per bici e moto.  

 

Il nuovo varco di accesso alla scuola, raccordo tra il nuovo piazzale e il chiostro, è il 

nuovo bar che occupa quella che prima era un’aula.  

 

NUOVO CORTILE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

È stato allargato il cortile della scuola dell’infanzia (quello che tutti chiamavano 

aquilone), trasformando in area per i bimbi buona parte del parcheggio sud. 

L’intervento ha permesso di riorganizzare anche gli spazi interni, spostando la porta di 

ingresso. 

 

Il nuovo cortile è suddiviso in diverse aree, per permettere a più classi di usufruirne 

contemporaneamente. Ed è ancora più verde grazie alla realizzazione delle “colline” 

completamente piantumate e sulle quali saranno installati i giochi. 

 

LABORATORIO DI MOTORIA 

 

Dopo un iter travagliato, finalmente il laboratorio di motoria è stato realizzato. Il 

laboratorio è a disposizione principalmente degli alunni più piccoli – infanzia e 

primaria – e viene utilizzato anche per diverse attività extrascolastiche proposte dalla 

Polisportiva Imiberg. 
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Il laboratorio prende il posto della vecchia “palestrina”, al posto della quale sono state 

realizzate tre aule. In questo momento di espansione della scuola, con importante 

aumento degli iscritti queste nuove aule sono più che mai utili, per garantire a tutti un 

posto adeguato per imparare. 

 

LABORATORIO DI CHIMICA 

 

Il laboratorio di chimica è ora tutto nuovo. Sono state sostituite le postazioni dei 

ragazzi, fornendole di allacciamento elettrico e idrico, di portavetreria e di cappe 

mobili. 

 

La postazione del docente è stata anch’essa completamente rivoluzionata. Sono stati 

installati una cappa chimica fissa per gli esperimenti più delicati e nuovi armadi porta 

reagenti. 
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9. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E SERVIZI  
 

Imiberg da sempre offre diversi servizi alle famiglie andare incontro alle esigenze di 

tutti, in particolare per conciliare gli orari di scuola con gli impegni lavorativi dei 

genitori, proponendo attività in linea con la visione educativa della scuola. Per questo 

anche nel 2020-21 sono stati attivati il pre, il post e il dopo scuola per bambini e ragazzi 

dall’infanzia alle medie; i centri estivi per i bambini di infanzia e medie e il servizio 

scuolabus per bambini e ragazzi dalla primaria alle superiori. Finalità leggermente 

differenti invece sono quelle che sottostanno alla proposta dello studio assistito per i 

ragazzi delle superiori e degli incontri pubblici rivolti ad alunni e genitori. 

 

PRE SCUOLA 

 

È il servizio di accoglienza anticipata degli alunni, previsto per infanzia e primaria: 

all’infanzia dalle 7.45 alle 9.00, alla primaria dalle 7.45 alle 8.30. 

 

Alla scuola dell’infanzia, nel 2020-21, hanno aderito 26 bambini. Sono state erogate 

6,25 ore settimanali di servizio, per un totale di circa 231 ore annuali. 

Alla scuola primaria hanno aderito 22 bambini. Sono state erogate 3,75 ore 

settimanali di servizio, per un totale di circa 124 ore annuali. 

 

DOPO SCUOLA 

 

È il momento nel pomeriggio in cui i bambini e i ragazzi (primaria e medie), che si 

fermano all’Imiberg fuori orario, svolgono i compiti in presenza di alcuni docenti. 

 

Alla scuola primaria hanno aderito 27 bambini. Sono state erogate 5 ore settimanali di 

servizio, per un totale di circa 165 ore annuali. 

Alle scuole medie hanno aderito 50 ragazzi. Sono state erogate 20 ore settimanali di 

servizio, per un totale di circa 660 ore annuali. 

 

POST SCUOLA 

 

È il momento, dopo la scuola e dopo i compiti, in cui bambini e ragazzi possono 

restare all’Imiberg, in un ambiente sicuro per divertirsi e rilassarsi in attesa di tornare 

a casa. 
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Alla scuola dell’infanzia hanno aderito 56 bambini. Sono state erogate 12,5 ore 

settimanali di servizio, per un totale di circa 462 ore annuali. 

Alla scuola primaria hanno aderito 39 bambini. Sono state erogate 10 ore settimanali 

di servizio, per un totale di circa 330 ore annuali. 

Alle scuole medie hanno aderito 7 ragazzi. Sono state erogate 10 ore settimanali di 

servizio, per un totale di circa 330 ore annuali. 

 

SCUOLABUS 

 

Il servizio scuolabus, organizzato ogni anno in base alle esigenze delle famiglie 

richiedenti, copre solo una piccola parte delle zone di provenienza degli alunni. È un 

servizio complesso e costoso da organizzare. 

 

Nel 2020-21 gli alunni che hanno aderito al servizio sono stati 20, 7 della primaria, 10 

delle medie e 3 delle superiori. I comuni interessati dal servizio sono stati: Capriate – 

Osio Sotto - Brembate – Grignano – Capriate – Madone – Bonate sotto – Bonate sopra  

Spirano - Cologno Al Serio – Urgnano – Comun Nuovo – Zanica – Stezzano – Azzano 

San Paolo – Bergamo. 

 

Visto il costo del servizio, Imiberg ha contribuito alla realizzazione del servizio con 

risorse proprie, nella seguente misura: 

 

COSTO A CARICO FAMIGLIE CONTRIBUTO IMIBERG 

24.993,00 € 16.787,00 € 8.206,00 € 

 

STUDIO ASSISITITO 

 

Lo studio assistito è un momento, dedicato ai ragazzi delle scuole superiori, per 

fermarsi a scuola al pomeriggio per studiare e fare i compiti, con la presenza di alcuni 

docenti di diverse materie che possono assistere gli studenti. Non è una ripresa 

individuale, ma piuttosto un “laboratorio” per imparare a studiare in autonomia. 

 

Lo studio assistito si è tenuto, nel 2020-21, tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì 

dalle 14.15 alle 16.30, per un totale di 9 ore settimanali. La partecipazione è gratuita, il 

costo del compenso dei docenti a disposizione è sostenuto dalla scuola. 
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CENTRI ESTIVI 

 

Durante l’estate la scuola non chiude, Imiberg propone ai suoi alunni più piccoli 

diverse attività, per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per creare occasioni 

di crescita anche durante le vacanze.  

 

Nell’estate 2021 sono stati attivati: 

 Centro Estivo - Infanzia – 38 partecipanti 

 Centro Estivo - Primaria – 34 partecipanti 

 English Camp Young - Primaria – 22 partecipanti 

 English Camp Teen - Medie – 18 partecipanti 

 

INCONTRI PER I GENITORI 

 

Uno degli aspetti della missione di Imiberg è quello di sostenere e aiutare lo sforzo 

educativo dei genitori. Per questo la scuola propone incontri pubblici dedicati ai 

genitori, che possono essere approfondimenti culturali o lo sviluppo di tematiche più 

strettamente educative. 

 

Nel 2020-21, nonostante l’impossibilità di organizzare eventi in presenza, è stata 

adottata a modalità online per proporre i seguenti incontri: 

 

 IL TUO NATALE. GUARESCHI, REBORA E UNGARETTI. Relatore Prof. Giuseppe 

Foppa. 14 dicembre 2020, ore 20.30 

 VERSO IL NATALE. Momento di riflessione e preghiera prima del Natale. 

Relatore don Davide Rota. 22 dicembre 2020, ore 20.30 
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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1. LA RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2020-21 2019-20 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   3.325.008    3.170.689  

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ssemilavorati e finiti     

Variazione di lavori in coso su ordinazioe     

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esecizio   1.326.204       589.783  

TOTALE A)   4.651.212    3.760.472  
 

B) COSTI INTERNI DELLA PRDUZIONE 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      146.959       137.991  

Per servizi   1.107.372       939.402  

Per godimento di beni di terzi      149.264       141.626  

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci           4.448          

12.242  

Accantonamenti per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione         

77.061  

        

75.305  

TOTALE B)   1.485.104    1.306.566  
   

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)   3.166.108    2.453.906  
 

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 

Saldo gestionale accessoria (ricavi accessori-costi accessori-escluso C17)               

102  

                  -    

Saldo componenti straordinari (ricavi straordinari-costi straordinari) tranne 

liberalità 
    

TOTALE C)               

102  

                  -    

   

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C)   3.166.210    2.453.906  

Ammortamenti      142.987          

82.040  

Valore Aggiunto Globale Netto (A-B+C-Ammortamenti)   3.023.223    2.371.866  

Contributo Economico Attività Volontari (ore lavorate x remunerazione lorda 

oraria) 
        

12.000  

        

12.000  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO                                                                  

(Valore aggiunto globale netto+contributo volontari) 

  3.035.223    2.383.866  
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2. IL RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 
 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE 

AGGIUNTO GLOBALE NETTO 
2020/2021 % 2019/2020 % 

 

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

Personale dipendente € 2.732.477 82,73% € 2.400.573 92,78% 

Personale non dipendente € 134.187 4,06% € 160.124 5,49% 

 

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Imposte indirette € 2.522 0,08% € 2.637 0,09% 

Imposte dirette € 3.405 0,10% € 0 0,12% 

 

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 

Oneri per capitali a breve e lungo termine          

Interessi riconosciuti ai soci per risparmio sociale € 0 0,00% € 0 0,00% 

Altri oneri per capitali a breve e lungo termine € 6.677 0,20% € 8.021 0,42% 

 

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E DELL'AZIENDA 

Risultato d'esercizio - perdita € 280.357 8,49% € 38.115 0,00% 

Risultato d'esercizio - utile € 0   € 0   

Incremento riserva legale e altre riserve indivisibili € 0 0,00% € 0 0,83% 

3% fondo mutualistico € 0 0,00% € 0 0,03% 

Quote sociali - Dividendi € 0 0,00% € 0 0,00% 

 

F) LIBERALITA' ESTERNE € 143.450 4,34% € 46.580 0,24% 

 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 3.303.075 100,00% € 2.656.050 100,00% 
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ALTRE INFORMAZIONI 
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1. ADOTTATO FYBRA PER LA QUALITÀ DELL’ARIA  
 

 

Durante l’anno scolastico 2020-21 è stato installato in tutte le aule e negli uffici Fybra, 

un dispositivo per il monitoraggio della qualità dell’aria, pensato per: 

 Ridurre il rischio di trasmissione di malattie 

 Migliorare la capacità di concentrazione di alunni e insegnanti 

 Ridurre i cattivi odori nell’ambiente 

 

Questo è un investimento dettato dalla situazione contingente, la pandemia ha reso 

evidente che il corretto ricambio d’aria è elemento fondamentale per la salute, ma è 

un investimento utile in ogni caso: la giusta ossigenazione è sempre fondamentale 

per la salubrità degli ambienti. 

 

Il sistema monitora costantemente i valori di qualità dell’aria attraverso i suoi sensori 

ed impara per ciascun ambiente le specifiche condizioni di qualità dell’aria e i tempi di 

ricambio necessari: un algoritmo dinamico indica modalità e tempi di ventilazione 

naturale. In base alle indicazioni dell’intelligenza artificiale, il sistema restituisce 

suggerimenti con segnali luminosi, che indicano quando è necessario un ricambio 

d’aria e quando la qualità dell’aria è tornata ottimale. 
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2. LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI  
 

 

Imiberg non ha un organo di controllo, perché esentata dalla normativa, è invece 

soggetta alla revisione del bilancio da parte di Lega Coop. 

 

Il consiglio di amministrazione nell’a.s. 2020-21 si è riunito 5 volte, nelle seguenti date 

e con i seguenti odg: 

 

_30 ottobre 2020   determinazione rette as 2021-22 

_18 dicembre 2020  approvazione bilancio e bilancio sociale 2019-20 

_19 gennaio 2021   approvazione attività progetto Artemisia  

_05 aprile 2021  approvazione mutuo chirografario per investimenti struttura 

_17 maggio 2021   valutazione iscritti 2021-22 e fabbisogno spazi 
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