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Nata nel 1999 da 4 soci è costituita oggi da 24 soci di cui 7 

soci lavoratori  e da 2 persone giuridiche (Cooperativa 

Contatto e La Bonne Semence). 

Conta 41 lavoratori di cui 3 persone svantaggiate. 

Si propone le seguenti finalità istituzionali:

 Gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi

 Svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate

ProgettAzione

Cooperativa Sociale ONLUS



Cooperativa Progettazione



ANNO SERVIZIO

1999

Fondazione Cooperativa ProgettAzione con avvio di percorsi 

di formazione professionale per persone con disabilità 

acquisita

2000 Avvio interventi di RiabilitAzione

2001 Avvio attività di FormAzione

2004
Apertura Centro RicreAzione per bambini e adolescenti con 

difficoltà dell'apprendimento

2005 avvio servizio di MediAzione

2007
Acquisto sede di Pedrengo e avvio del servizio housing

sociale (AbitAzione)

Storia



ANNO SERVIZIO

2011

Iscrizione al Registro Nazionale degli Enti che svolgono 

attività a favore degli immigrati

Ampliamento servizi di Housing con 3 appartamenti in Via 

Rovelli a Bergamo

2013 Modifica Statuto con avvio Cooperativa di tipo B

2014
Autorizzazione alla Certificazione diagnostica dei DSA

Apertura Centro di RiabilitAzione a Milano

2015

Autorizzazione del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti 

Sociali per la formazione continua

Acquisto e ristrutturazione stabile di Via Donadoni a 

Pedrengo con apertura della sede di LaB e di 9 alloggi di 

housing sociale

Storia



ANNO SERVIZIO

2018
stipula contratto di rete Gruppo IN con cooperativa 

Contatto e La Bonne Semence

2019
inaugurazione 9 appartamenti di housing sociale siti a 

Costa Serina

In

realizzazione

Progetto per una RSD e di un centro di riabilitazione 

intensiva per persone con lesioni midollari ad Oltre il 

Colle

Storia



ProgettAzione

collabora con 

40 Pubbliche

Amministrazioni
15 Aziende

Ospedaliere

6

ATS e ASST

25 Scuole di

secondo grado 
10

Università

Ministero della 

Giustizia

Confcooperative

CSA COESI
cooperative

Mestieri

Servizi ins. lavoro

Associazione di 

Volontariato 
Fondazioni

Aziende

profit



ProgettAzione con le cooperative sociali La Bonne Semence

di Oltre il Colle e Contatto di Serina ha costituito

il Gruppo IN – innovare per includere

Un sistema integrato di servizi alla persona, che mette al 

centro delle proprie attività l’Inclusione Sociale.



GRUPPO IN



GRUPPO IN



Lavora su progetti di ricerca sociale ed 

innovazione che riguardano:

l’invecchiamento cerebrale in termini di prevenzione e 

corretti stili di vita

lo sviluppo e l’utilizzo di Ausili Tecnologici funzionali alla 

riabilitazione e al potenziamento delle autonomie

il rapporto tra danno organico e disturbo psichico

il Dopo di Noi

intervento specialistico di valutazione dell’orientamento 

lavorativo per soggetti appartenenti alle fasce  3 e 4



Servizi rivolti:

 a persone, ed alle loro famiglie che, dopo un periodo di coma, di 
degenza ospedaliera e di riabilitazione fisica e cognitiva, vengono 
dimessi dalle strutture ospedaliere e riabilitative;

 a pazienti che necessitano di un graduale rientro in società;

 a chi deve ripensare un proprio "progetto di vita" che tenga conto della 
nuova condizione di disabilità.

Gli interventi iniziano all'uscita dall'ospedale con Dimissioni Protette con 
percorsi di continuità assistenziale e, dove possibile, anche durante il 
periodo della riabilitazione ospedaliera. 

Si sviluppano con una filiera articolata di interventi atti ad evitare 
l'isolamento sociale ed il deterioramento delle funzioni cognitive. 

Proseguono con azioni volte al miglioramento delle abilità residue, al 
recupero delle capacità di gestione della vita quotidiana, al 
reinserimento sociale e lavorativo.



ANNO EVOLUZIONE

2000

Avvio progetto sperimentale di Riabilitazione sociale 

presso il reparto di riabilitazione degli OOSS DI Bergamo 

"Matteo Rota"

2001
apertura Centro Diurno per persone con Grave 

Cerebrolesione Acquisita con sede a Mozzo

2006

Accreditamento 5 posti CDD 

Accreditamento 9 posti CSE

Autorizzazione al funzionamento per 10 posti SFA

2009
Ampliamento accreditamento CDD da 5 a 10 posti

Diminuzione posti accreditati CSE da 9 a 4



ANNO EVOLUZIONE

2011 Apertura servizio residenziale per persone con GCA

2012 Accreditamento 15 posti RSD

2014 Apertura Centro di RiabilitAzione a Milano

2015 Apertura LaB con attività socio-occupazionali

2017 Chiusura CSE



ANNO EVOLUZIONE

2018 Ampliamento accreditamento CDD da 10 a 14 posti

2019
Inaugurazione Centro Diurno RamO di Serina. Servizio 

gestito dal Gruppo IN

In

realizzazion

e

Progetto per una RSD e di un centro di

riabilitazione intensiva per persone con lesioni midollari 

ad Oltre il Colle



Nel corso degli anni ha lavorato con:

 6 provincie: Bergamo, Milano, Brescia, Lecco, Lodi e 

Sondrio e collaborato con le relative ATS e ASST

 Tutti i 14 ambiti della provincia di Bergamo e 97 Comuni;

 Costruito progetti riabilitativi in collaborazione più di 20 

Centri di Riabilitazione (sia interni ad Aziende Ospedaliere 

che Cliniche private convenzionate) operanti sul territorio 

di Bergamo, Milano, Brescia, Lecco, Como, Parma, Pavia, 

Verona e Monza.



Lo staff è composto da un’équipe multidisciplinare di 

professionisti specializzati, composta da: 

Neuropsicologi  
Educatori professionali  e 

sanitari

Neurologi Councellor

Medici Logopedisti

Psicologi
Tecnici della riabilitazione 

psichiatrica

Psicoterapeuti  Fisioterapista

Psichiatra e terapista 

occupazionale
Oss



Dalla fondazione ProgettAzione ha preso 

in carico circa 500 persone con GCA

Attualmente 87 persone usufruiscono dei 

servizi di RIABILITaZIONE




