
A sinistra: i lavoratori della 
cooperativa Koinè di Bergamo, 
durante l’emergenza sanitaria 

Nella pagina a fianco: 
un’operatrice della coop Vel di 
Viterbo durante la raccolta di rifiuti

le imprese sociali più solide stentavano 
a fare fronte agli effetti del lockdown.

«Abbiamo registrato un calo pro-
duttivo tra il 60-70%», racconta Car-
la Rossi, presidente di Bergamo lavoro 
una cooperativa sociale di tipo B nata 
oltre 30 anni fa. Col tempo la coop si 
è consolidata e oggi ha una quaranti-
na di dipendenti tra cui 15 persone con 
disabilità psichica, assunte quasi tut-
te a tempo indeterminato e impiegate 
attraverso la cosiddetta Convenzione 
articolo 14, che prevede la possibili-
tà, da parte dell’azienda, di adempiere 
agli obblighi per il collocamento mira-
to obbligatorio attraverso l’affidamen-
to di commesse di lavoro a cooperati-
ve di tipo B, che si assumono l’onere 
dell’assunzione di lavoratori con disa-
bilità. «Gestiamo commesse di varia 

natura con le aziende del territorio», 
prosegue la presidente. «Ci occupiamo 
prevalentemente di lavorazioni manu-
fatturiere, piccoli montaggi industria-
li e assemblaggio. Alcuni lavorano in 
squadre presso le aziende, mentre altri 
svolgono le attività produttive all’inter-
no della nostra sede».

Così, quando hanno cominciato a 
chiudere le fabbriche, molti lavorato-
ri sono rimasti a casa, a cominciare da 
quelli che, per via della propria condi-
zione di salute, erano più esposti al vi-
rus. «Abbiamo messo in campo tutti 
gli ammortizzatori sociali disponibi-
li», sintetizza Rossi, «ma gli effetti del-
la crisi sono ancora forti. Maggio è stato 
un buon mese perché c’erano da recu-
perare le commesse antecedenti, a giu-
gno, invece, gli ordini sono crollati di 
nuovo. Dipendiamo molto dall’export, 
ma dai noi le imprese sono solide, ora 
speriamo in una ripresa autunnale».

È più pessimista Marco Gritti, re-
sponsabile gestionale di Koinè, altra co-
operativa di tipo B attiva a Bergamo dal 
1993 e specializzata nell’assemblaggio 
per conto terzi di componenti mecca-
nici, elettromeccanici ed elettromedi-
cali. «Abbiamo 46 dipendenti di cui 23 
con invalidità a partire dal 46%, quasi 
tutti con disabilità psichica», spiega il 
responsabile. Ma anche tra gli altri di-
pendenti sono presenti lavoratori con 
un grado minore di invalidità o non an-
cora certificati come facenti parte delle 
categorie protette». Tra i mesi di mar-
zo e di aprile Koinè ha attivato la cas-

Bergia con sua moglie. Sopra, invece, ci 
sono le case alloggio, che ospitano, tra 
gli altri, una coppia di genitori anzia-
ni con i figli disabili, una signora con 
distrofia muscolare e sua figlia e una 
donna di 38 anni che, prima di arriva-
re al condominio solidale insieme alla 
sua famiglia, era andata ad abitare in 
una casa di riposo. «Spero che, per chi 
ha scampato la sofferenza fisica, questo 
sia un tempo di grande ripensamento 
e un tempo per fare comunità», conclu-
de Bergia. 

 
Il Nord industriale nel cuore del-

la crisi. Ma è probabilmente proprio 
nel settore manifatturiero che la crisi 
ha picchiato più duro. A Bergamo, per 
esempio, mentre la pandemia mieteva 
più vittime che nel resto d’Italia, anche 
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