
Namasté Cooperativa Sociale
DOCUMENTO STRATEGICO

Dicembre 2011



Poi Dio disse:
“Vi dò un segno 

dell’Alleanza che ho stabilito
fra me e voi

e tutti gli esseri viventi
che sono con voi

e per tutte le loro generazioni
in futuro:

ho messo il mio arco 
tra le nubi.

Sarà il segno dell’impegno
che ho preso verso il mondo”

Genesi 9, 12







Questo documento è innanzitutto un prodotto collettivo: vissuto, pensato e scritto a più mani. E’ l’esito di 
un percorso che abbiamo intrapreso concedendoci la possibilità ed assumendoci la responsabilità del 
cambiamento. Come dice Luigino Bruni:
“C’è sempre un’ambivalenza nelle esperienze umane: a fronte di una possibilità c’è una responsabilità; a 
fronte di una ferita c’è una benedizione; l’importante è non ritirarsi dal “combattimento”, perché senza la 
possibilità di ferirsi non possiamo neppure gioire della benedizione”. 

Questa consapevolezza ci ha guidato nel decidere di aprire un cantiere Namastè che avesse come scopo 
quello di rinnovare le strategie imprenditoriali della cooperativa e più in generale di provare a “cambiare 
pelle”, adeguandoci all’evolversi del contesto in cui viviamo e operiamo.

Per questo abbiamo dato vita ad un percorso partecipativo che ha coinvolto, nelle varie tappe, i soci, i 
dipendenti, i singoli cittadini, le associazioni, le istituzioni locali, i rappresentanti del mondo produttivo. 
Il percorso, durato sei mesi, si è articolato attorno alla dinamica relazionale che quotidianamente coin-
volge e  interroga la singola persona e la singola organizzazione: l’Io, l’Altro e il Noi.

L’Io, inteso come spazio dell’interiore, della riflessione e della meditazione circa l’essere umano. A questo 
riguardo  ci siamo lasciati suggestionare e provocare nel dialogo pubblico con Luigino Bruni sul tema 
“Quanto costa l’educare?”.

L’Altro, l’incontro con la comunità di riferimento. Abbiamo deciso di incontrare la comunità di riferimento 
organizzando uno spazio aperto di discussione al fine di provare ad ascoltare l’altro e a rileggere come è 
cambiato il contesto.

Il Noi. Attraverso un percorso interno di tre incontri a cui hanno partecipato soci e dipendenti della coope-
rativa abbiamo scelto chi e che cosa vorremo essere nel futuro.

Questo documento è il prodotto di tale percorso: pur non essendo certamente esaustivo e rappresentativo 
del valore che si è generato tra i partecipanti del percorso, è un importante documento strategico per la 
Cooperativa Namastè e come tale delinea e sintetizza delle strategie imprenditoriali. 

Un caloroso ringraziamento ad Andrea ed agli amici di Poliste che sono stati preziosi compagni di viaggio 
in questo percorso.

PREMESSA



Il cambiamento è un processo che quotidianamente avviene dentro di noi, nelle nostre organizzazioni, 
in natura. Due possibilità abbiamo: o ci opponiamo, inutilmente e a fronte di un dispendio di energie, o 
proviamo a governarlo. Il primo passo per provare a governare il cambiamento è riconoscersi all’interno di 
una storia che ha radici profonde.
L’origine più profonda si ritrova nell’etimologia stessa della parola Namastè.

Il significato della parola Namastè ci rammenta che tutti gli esseri sono sacri: in sanscrito namas - signi-
fica “saluto riverente, inchino”, - tè significa “a te”. Quindi letteralmente “Mi inchino a te”, e comunica 
significati come “Onoro la luce che è in te” o “Adoro la divinità che è in te”.

La cooperativa Namastè si colloca nella tradizione della cooperazione bergamasca: nasce nel 2001 da uno 
spin-off della Cooperativa L’Impronta, che a sua volta viene creata negli anni novanta dalla Cooperativa Ser-
vire; il tutto all’interno di un movimento consortile provinciale Sol.co BG, prima, e consorzi territoriali, poi, 
e nazionale CGM (Consorzio Gino Mattarelli) in cui molte cooperative bergamasche si sono riconosciute.

Riconoscersi in una tradizione cooperativa non significa semplicemente aderire ad una forma organizzati-
va, ma soprattutto provare a comprendere “il perché” ha avuto origine il movimento cooperativo e identifi-
carsi in alcuni valori che hanno caratterizzato la storia di questo movimento. 
E’ per questo che riteniamo importante riproporre in questo documento strategico i valori individuati dai 
soci fondatori, nel 2001, di cui la Cooperativa Namasté deve essere portatrice:

La centralità e unicità della persona, intesa come scoperta delle differenze nel rispetto dei bisogni altrui. 
Le relazioni, intese come motore, propulsore di uno sviluppo personale e sociale equilibrato.
La cittadinanza, vissuta nel sentirsi appartenenti alla comunità locale attraverso meccanismi di partecipa-
zione alla vita sociale e politica della stessa. 
La solidarietà, che significa agire secondo giustizia morale, promuovendo l’esercizio delle possibilità, dei 
diritti e dei doveri di ciascun individuo.
La democrazia, da intendersi come auto-realizzazione, derivante dall’avere la possibilità di scegliere, di 
decidere, di poter essere sé stessi. 
La qualità della vita, che ha come scopo la realizzazione di ciascuno, dando spazio a ciò che è in potenza 
e può tradursi in atto.
La Famiglia, come spazio che cura e sostiene la crescita dei suoi membri e richiede sostegno quando 
esprime fragilità. 
Il volontariato, valore irrinunciabile che ha come fondamento il ”dono”, inteso come reciprocità che crea 
relazioni tra le persone e legami sociali. 
L’etica dell’economia, intesa come un’equa distribuzione delle risorse che favoriscono benessere tenendo 
conto dei bisogni di una comunità, privilegiando le fasce più deboli.
L’impresa sociale, come strumento, non esclusivo ma significativo,di cui il territorio si dota per esprimere i 
propri valori, la propria identità. 
La spiritualità, come valore che appartiene a tutti i soci della cooperativa con sfumature differenti e che è 
legato al cammino di ricerca interiore che ogni persona può più o meno intraprendere.

E’ partendo da questi valori che la Cooperativa Namastè in questi dieci anni di vita si è assunta la mission 
di puntare:

“Ad una qualità della vita intesa in senso eco-logico ed eco-nomico, in un’ottica di globalità e di non 
frammentazione del ciclo vitale della persona.”

ABBIAMO RADICI PROFONDE



Richiamare i valori e la mission della cooperativa all’interno di questo nuovo documento strategico è di fon-
damentale importanza innanzitutto perchè sono stati e sono tuttora un riferimento attuale per l’azione della 
cooperativa Namastè. Rileggendoli, a distanza di dieci anni, è interessante notare come molti dei nostri 
valori assumano una connotazione differente e più o meno percepita come urgente in base al contesto dif-
ferente in cui viviamo: quanto sentiamo oggi importanti il concetto di democrazia e di cittadinanza? Quale 
è la percezione della qualità della vita delle nostre famiglie? Quale rilievo ha la dimensione della spiritualità 
nella società odierna?  
La Cooperativa Namastè nel proprio sviluppo imprenditoriale  decennale ha condotto la propria azione 
all’interno di tre coordinate di orientamento:

• la piccola dimensione: “essere piccoli” ha dato alla Cooperativa la possibilità di sviluppare relazioni 
di conoscenza e di collaborazione basate sulla centralità e sull’unicità della singola persona, favorendo 
e garantendo al proprio interno e nella comunità processi partecipativi e democratici che hanno dato 
e mantenuto vitalità all’organizzazione. Questo approccio ha portato molte persone ad avvicinarsi alla 
cooperativa tanto che oggi i numeri che connotano Namastè (50 soci, 140 dipendenti) sono indicativi di 
una media impresa.
• la territorialità: la Cooperativa Namastè ha sviluppato la propria azione imprenditoriale all’interno di un 
territorio ben definito: i comuni appartenenti alla fascia pedecollinare che si sviluppa ad est del Comune 
di Bergamo. La scelta di un bacino territoriale limitato ha dato alla Cooperativa la possibilità di costruire 
nel tempo legami forti e significativi con i cittadini, con gruppi sociali e con le istituzioni di questo territorio 
nell’intento di perseguire il benessere della comunità locale.
• la specializzazione: la Cooperativa ha volto la propria attenzione verso specifiche aree di bisogno, la 
disabilità e l’infanzia, che ne hanno rappresentato il core imprenditoriale, l’area immigrazione e i giovani. 
Ciò ha dato la possibilità alla cooperativa di sviluppare all’interno di questi ambiti specifici competenze, 
esperienze, buone prassi che rappresentano importanti elementi reputazionali per la Cooperativa su 
questo territorio.



Come accennato nella premessa questo documento nasce dalla necessità e dal desiderio di rinnovare le 
strategie imprenditoriali della Cooperativa Namastè per i prossimi anni.
La Cooperativa ha avuto nell’arco dei primi dieci anni di vita una forte espansione imprenditoriale, sia in 
termini di fatturato, che di persone impiegate nelle diverse attività lavorative, che in termini di reputazione, 
avendo come focus principali il radicamento territoriale e la vicinanza alle persone che incontriamo nei 
territori. Per citare alcuni numeri nell’arco di dieci anni la cooperativa è passata da 30 a 50 soci, da 60 a 
circa 140 dipendenti e in termini di fatturato da circa 1.000.000 di Euro a 2.800.000.

Oggi tuttavia ci troviamo di fronte ad un contesto socio-economico e culturale molto diverso rispetto a quello 
del 2001. Nel corso degli ultimi anni il contesto socio economico entro cui la cooperativa ha sviluppato la 
propria azione ha conosciuto cambiamenti profondi e, vien da dire, quasi rivoluzionari in quanto difficil-
mente riconducibili a situazioni già precedentemente note.

Sul versante demografico è continuato il processo di invecchiamento della popolazione. Nel 2001, anno 
di nascita della cooperativa Namastè, il censimento generale della popolazione registrava in provincia di 
Bergamo un indice di vecchiaia di 108 (ovvero 108 persone sopra i 65 anni ogni 100 persone sotto i 14 
anni). Per la prima volta nella storia dell’Italia questo valore superava quota 100. Ebbene, in attesa dei dati 
del censimento 2011, già a fine 2010 l’indice ha raggiunto quota 114. Se a questo dato sommiamo il fatto 
che nello stesso periodo il numero medio dei componenti di ogni famiglia censita si è ridotto da 2,6 a 2,43 
unità, abbiamo tratteggiato con poche cifre uno spaccato di uno dei maggiori fenomeni del nostro tempo. 
Dal punto di vista della composizione sociale il dato ovviamente più rilevante è quello legato alla multicultu-
ralità. Nel 2001 in provincia di Bergamo vivevano 973 mila persone, di cui circa 40.000 migranti (4,11% 
della popolazione). A fine 2009 il numero totale degli abitanti era salito a un 1.087.000 unità (+11.71%), 
di cui 137.000 stranieri (12,60 % della popolazione. + 242% sul 2001). Ancora più impressione destano 
i numeri sulla popolazione minorile. A fronte di una media complessiva di 18 minorenni ogni 100 abitanti, 
per gli stranieri la percentuale si attestava nel 2010 al 26%.
Sul versante delle politiche sociali Namastè ha attraversato, nel corso della propria breve vita, un fenomeno 
epocale quale la fine del cosiddetto Welfare State. Ancora nel 2008 l’ammontare complessivo delle risorse 
statali a valere su fondi a carattere sociale e veicolati agli enti locali attraverso le Regioni era pari a 2.526 
milioni di euro. Nel 2009 si era già scesi a 1.757 milioni, divenuti 1.472 nel 2010. Nel 2011 l’ammontare 
delle risorse stanziate è di 520 milioni. In particolare sono stati completamente azzerati il fondo per la non 
autosufficienza, quello per l’inclusione degli immigrati e quello per il sostegno dei servizi alla prima infanzia. 
Fortemente ridimensionati sono stati anche i fondi per il sostegno alla famiglia e per il servizio civile. Gli 
effetti di questa contrazione si renderanno ancora più evidenti nei prossimi anni con un aggravio dei costi 
per le famiglie e gli enti locali.
Infine dal punto di vista dell’andamento economico il decennio 2001- 2011 è stato all’insegna della stagna-
zione, se non addirittura della recessione e le prospettive non sono certo rosee. Certamente la Lombardia 
e la provincia di Bergamo hanno risentito meno di altre parti dell’Italia della situazione congiunturale, ma 
fenomeni quali la crisi del tessile e dell’industria manifatturiera in genere, il rallentamento dell’edilizia, le 
difficoltà di accesso al credito per le PMI (Piccole Medie Imprese) sono fenomeni evidenti anche senza 
addentrarsi in analisi tecniche specifiche. Un esempio potremmo farlo anche dal nostro piccolo osserva-
torio: del gruppo di 4 aziende che nel 2004 hanno dato vita con Namastè e il comune di Pedrengo al nido 
interaziendale, una è fallita e un’altra ha attraversato fasi di profonda crisi e di ristrutturazione aziendale.
Oltre a questo nuovo scenario socio-economico profondamente modificato anche chi abita e vive la Coope-
rativa Namastè è cambiato. Diversi e nuovi volti si sono avvicinati e sono entrati a far parte della Cooperati-
va, sia come base sociale che come rete relazionale e di appartenenza. E’ necessario e doveroso da parte 
nostra tramandare anche a loro tracce della nostra storia in cui possano identificarsi e riconoscersi ed allo 
stesso tempo insieme ridisegnare il futuro della Cooperativa Namastè. 
Per questo abbiamo sentito l’esigenza di darci un’altra bussola, un’altra direzione che ci permetta di affron-
tare le sfide future.

IL PERCHE’ DI UN CAMBIAMENTO





Definire una nuova bussola ci richiede innanzitutto di stabilire quale è l’orizzonte temporale entro cui ci 
orientiamo. Vista la rapidità dei cambiamenti sociali ed economici non è più pensabile per un’organizzazio-
ne avere un documento strategico con un arco temporale decennale. Quando abbiamo iniziato il percorso 
di ridefinizione della nuova bussola ci siamo dati un arco temporale di sei anni, consapevoli tuttavia che al-
cune delle parti di questo documento strategico possono e dovranno essere sottoposte a continua verifica 
e rivisitazione; sia in base all’evoluzione del contesto sia in base alle possibili alleanze che la Cooperativa 
Namastè sarà in grado di definire nei prossimi anni e che comporteranno necessariamente delle contami-
nazioni e dei cambiamenti da prevedere e da orientare.

  L’IO

Oggi stiamo attraversando una forte crisi che, prima che economica, è di tipo esistenziale. Certamente 
viviamo in una società che si caratterizza per  un’alta instabilità ed un’elevata dose di incertezza. Per usare 
le parole del sociologo e filosofo Zygmunt Bauman 
“il terreno su cui poggiano le nostre prospettive di vita è notoriamente instabile, come sono instabili i nostri 
posti di lavoro e le società che  li offrono, i nostri partner e le nostre reti di amicizia, la posizione di cui go-
diamo nella società in generale e l’autostima e la fiducia in noi stessi che ne conseguono”.
Ci troviamo sempre più a sentirci soli e singoli individui nel fluttuare dei repentini cambiamenti a cui spesso 
siamo sottoposti. La dimensione di fragilità, che solo un decennio fa connotavamo nelle persone svantag-
giate, si manifesta dentro ciascuno di noi con sempre maggiore evidenza. Per queste ragioni reputiamo 
utile proporre alcune riflessioni utili per costruire una nuova bussola.     

Alcune riflessioni per orientarsi
• La vulnerabilità è condizione dell’umano. Come sostiene Bruni “la vulnerabilità, l’esposizione alla “ferita 
dell’altro” (e dell’altro alla mia ferita), è la prima condizione dell’essere umano. Si smette di vivere quando 
ci si ritrae dalla relazione con l’altro, quando si pensa di poter vivere bene senza esporsi alla ferita, quando 
si smette di farsi carico delle ferite degli altri, quando si rinuncia a cercare di guarirle e a trasformarle in 
benedizioni”. E’ la mutua consapevolezza della vulnerabilità che genera la vera reciprocità
• La relazione di cura è la dimensione in cui ci avviciniamo all’altro (prendersi cura). Chi cura non deve 
vedersi come un salvatore, ma come una persona che nella relazione viene curata. La cura è nello stare, 
la cura è esserci
• Ciascuna persona è portatrice di un’unicità che chiede di essere vissuta e che è già presente prima di 
poter essere vissuta. Cerchiamo di metterci nelle condizioni perchè ciascuno possa realizzare la propria 
vocazione (per i greci il proprio daimon, per i latini il genius)
• Ciascuno di noi ha la responsabilità dell’azione. Agiamo in modo libero da qualunque forma di attac-
camento e di desiderio egoistico, in modo tale che l’attenzione sia rivolta all’azione stessa e non al frutto 
e al risultato dell’azione.
• L’uomo è un essere ambiguo e ambivalente, contraddittorio, libero e vincolato nello stesso tempo. 
L’azione relazionale e di cura richiedono un’autenticità, un’apertura all’altro, che evitino la costruzione 
di legami vincolanti. Stando nella relazione reciproca di cura, possiamo concederci la possibilità di be-
neficiare di legami che ci liberano. In questo senso la libertà è una scelta.
• La povertà (quella non subita), la sobrietà, non possono essere una rinuncia ma, anche qui, una scel-
ta. In questo  ci sperimentiamo come esseri limitati.

UNA NUOVA BUSSOLA



  L’ALTRO

L’altro ci rimanda essenzialmente a ciò che siamo, che siamo stati e che potenzialmente potremmo essere.
L’altro quotidianamente e contemporaneamente è un tu, è una comunità, è chi sta dall’altra parte del mon-
do: è qualcuno e/o qualcosa che ci interroga. 
Per questo ci è sembrato indispensabile provare ad allargare i nostri sguardi incontrando quella che è la 
nostra comunità di riferimento: è con l’altro che abbiamo provato a “costruire il benessere della nostra 
comunità nel vivere quotidiano: quali bisogni e quali azioni possibili?”.
Dallo spazio aperto di discussione, a cui hanno partecipato  persone e cittadini di appartenenza, forma-
zione e provenienza diversificata, è emersa forte la necessità di provare a ripensare  i luoghi del nostro 
vivere quotidiano come luoghi di cura a partire dalla casa, per arrivare al lavoro, alla scuola, alla salute, al 
consumo e all’economia, ai nostri territori e in generale agli spazi pubblici.
Il nostro benessere passa attraverso principalmente un’azione di cura.

Alcune sollecitazioni dalla comunità da ascoltare e “comprendere”
• Sentiamo la necessità di discutere, di condividere, di riflettere sulle questioni partendo da una ca-
pacità di ascolto che spesso invece manca e lascia il posto a comportamenti, atteggiamenti e pensieri 
“pre-confezionati”. Mettersi in una logica di  reciprocità costa fatica e cambiamento dentro ciascuno 
di noi e le nostre organizzazioni. Pensare che ogni persona debba essere catalogata e collocata in un 
“posto” è rassicurante, ma non è vita.
• I luoghi del nostro vivere quotidiano anche se aggregativi non sviluppano spesso ospitalità e accoglien-
za. Non è sufficiente mettere insieme le persone negli spazi per generare cambiamenti. E’ necessario 
che si riesca a rimetter-ci in comunione. “E’ importante iniziare a mostrare la propria fragilità, a pensare 
che il dare e il ricevere sono la stessa cosa e che uno dà o riceve nel momento in cui ha la possibilità 
di fare l’una e/o l’altra cosa”
• All’interno dei vari percorsi del nostro vivere è fondamentale da più parti un’azione di accompagna-
mento e di cura, che favoriscono la costruzione di fiducia. Accompagnamento, cura, fiducia sono tre 
parole cardine per generare responsabilità. “C’è un’incapacità da parte nostra di mostrare i propri pro-
blemi, esprimere i propri bisogni, forse per mostrarsi indipendenti ed autosufficienti”.
• La responsabilità si esercita solo se prima ci si è “sporcati le mani”, altrimenti si esercita un’attenta 
burocrazia.
• Pensiamo ai bisogni della normalità, dai più banali ai più complessi. Oggi ciascuno di noi ha bisogno 
dell’altro. “La fragilità è molto spesso l’innesco della dimensione solidale che emerge solo se “provoca-
ta”. Il sentimento di solidarietà del soggetto cresce e si consolida nella dimensione collettiva”.
• La famiglia è un riferimento culturale rilevante:  rappresenta per ciascuno di noi il luogo primario e 
primitivo dove i legami si costruiscono, si disfano, si rigenerano e si ri-significano.
• Quale modello socialmente ed economicamente sostenibile siamo in grado di rappresentarci e di 
portare avanti? “E’ necessario che le organizzazioni sociali che si occupano di servizi diversi tra loro 
si mettano in relazione, riconoscendo anch’esse le fragilità reciproche e non lavorando in un’ottica di 
competitività o di chiusura in se stessi”. “E’ possibile che i vari attori sociali e istituzionali diano risposta 
ai bisogni secondo una logica di “comunità” senza funzionare loro stessi come “comunità”?
• Il privato sociale esercita una funzione pubblica che è tale solo se favorisce processi di socializzazione.  



  IL NOI

Il Noi rappresenta quello che abbiamo scelto di voler essere; quello verso cui dovremo insieme prodi-
garci e quello su cui ci misureremo e confronteremo.

  Il bene comune Namasté

L’azione imprenditoriale della Cooperativa Namastè trova il suo riferimento nell’art.1 della legge 381/91, 
disciplina delle cooperative sociali, che ne stabilisce lo scopo di “perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.

Il raggiungimento di tale scopo è possibile se la Cooperativa è in grado di ridefinire in continuazione con 
la comunità un patto, un’alleanza volta alla costruzione del bene comune: è questo un processo in itinere 
dove il rapporto tra pubblico e privato, tra diritti e doveri, tra relazionale ed economico, tra io, l’altro ed 
il noi è continuamente attivo e dialogante.

Il bene comune primo è quindi la comunità stessa e nello specifico la Cooperativa Namastè, in quanto 
impresa di comunità. Definirsi impresa di comunità implica innanzitutto assumersi la responsabilità di 
far parte di quel processo di costruzione del bene comune, assumendosi interamente il proprio compito 
e creando le condizioni perché ciascuno possa portare il proprio contributo.

Per la Cooperativa Namastè essere impresa di comunità si traduce in:
• Promuovere cultura, generando luoghi concreti e/o virtuali di sedimentazione dell’esperienza pro-
gettuale, umana e imprenditoriale di Namastè, di tutti quegli elementi che ne definiscono l’identità. 
La nostra principale ricchezza sono le storie, storie di persone, di famiglie, di servizi e di progetti.  
Sono storie che meritano di essere raccontate, che possono rappresentare una testimonianza ed un 
modello, che sarebbe un peccato andassero perse.
• Promuovere partecipazione, attraverso la costruzione di processi democratici che favoriscano l’in-
contro con la comunità locale e l’individuazione di forme di rappresentanza della stessa all’interno 
di Namastè. La cooperativa deve essere in grado di costruire un continuo dialogo partecipativo con 
il territorio e in particolare di portare dentro di sé pezzi della comunità: persone, professioni, compe-
tenze ed esperienze, identità, beni, famiglie, associazioni, imprese. I luoghi della cooperativa sono 
luoghi prima di tutto ricchi di senso che si costruisce dall’incontro delle persone. E’ necessario creare 
le condizioni perchè le persone portino all’interno di questi ambiti la loro storia e la loro unicità e che 
possano al tempo stesso fare esperienze di vita e di crescita personale. E’ quindi importante che la 
Cooperativa dedichi un’attenzione particolare a favorire incontri, esperienze di volontariato, forme di 
servizio civile, tirocini, borse lavoro, scambi esperienziali e formativi nazionali ed internazionali. 
La dimensione partecipativa all’interno della cooperativa deve necessariamente tradursi anche at-
traverso la costruzione di forme di rappresentanza della comunità nei luoghi decisionali della Coo-
perativa.
• Promuovere senso civico e collettivo all’interno delle comunità locali a partire da quei luoghi col-
lettivi  dove ciascuno di noi svolge la propria azione. Da un lato infatti nel territorio ci sono spazi ma-
teriali che non vengono utilizzati nel pieno delle loro possibilità e che invece devono essere sfruttati 
maggiormente in chiave sociale. Dall’altro lato ci sono spazi immateriali e progettuali che richiedono 
di essere allargati alla collettività, sia in chiave di integrazione delle persone svantaggiate, sia nei ter-
mini di possibilità per promuovere un senso civico. Il primo ambito dove poter costruire senso civico 
è quello scolastico.
La scuola rappresenta il primo luogo formativo per ogni bambino. Oggi il quadro della situazione 
scolastica è piuttosto difficile, sia per carenza di risorse sia perché si presenta come un luogo ed 
un’istituzione debole. E’ importante che la cooperativa generi una progettualità complementare a 
quella didattica di supporto alla scuola su temi come la prevenzione e l’educazione alla salute, la cul-
tura (arte, musica, danza), la tutela dell’ambiente, la diversità (inter-cultura, disabilità), l’educazione 



civica. E’ importante cominciare a sperimentare queste progettualità a partire dalle nostre scuole 
dell’Infanzia.
• Promuovere l’attenzione all’ambiente, declinato nell’accezione di rispetto dell’ecosistema e delle 
risorse naturali. In particolare la Cooperativa all’interno delle proprie iniziative imprenditoriali è impor-
tante che contempli attenzioni di cura nei termini di sostenibilità ambientale ed energetica.
• Promuovere un’etica del denaro, partendo dalla considerazione che le relazioni economiche sono 
un’espressione della vita civile. Come sostiene Amartya Sen “essere geneticamente contro i mercati 
sarebbe tanto strano quanto essere geneticamente contro le conversazioni tra la gente. La libertà di 
scambiare parole, o beni, o doni è parte del modo in cui gli esseri umani vivono in società ed intera-
giscono tra di loro. Il contributo del meccanismo di mercato alla crescita economica è, ovviamente, 
importante ma viene solo dopo che abbiamo riconosciuto il significato diretto della libertà di scambio 
di parole, di beni e di doni”. 
L’ambito economico, la produzione di denaro, lo scambio commerciale, le esperienze di messa in 
comune di beni, il dono, il baratto sono prima di tutto forme di scambio che  devono produrre un 
valore relazionale, umano e di reciprocità. In questo senso promuovere un’etica del denaro implica 
essere in grado di coniugare un’attenzione alla sobrietà e allo stesso tempo promuovere relazioni 
economiche e finanziarie volte alla responsabilità che la cooperativa deve avere nei confronti dei 
propri territori.

  Dentro quali coordinate ci muoviamo

L’ essere un’impresa di comunità che si vuole dare una nuova bussola ci richiede innanzitutto di ride-
finire quali sono le nostre coordinate dentro cui ci muoviamo. Come già detto l’evoluzione stessa della 
cooperativa e un contesto fortemente modificato ci  portano a muoverci dentro coordinate differenti 
dalle precedenti.

Dalla piccola dimensione ad una dimensione appropriata
Abbiamo già visto che, muovendoci all’interno della logica del “piccolo è bello”, l’evoluzione decen-
nale della cooperativa ha portato Namastè ad avere dei numeri tali per cui venga oggi considerata 
una media impresa. Quale sarà o deve essere lo sviluppo futuro? 
Riteniamo che non necessariamente ciò che è piccolo, o ciò che è grande sia “bello”. Le dimensioni 
di un’organizzazione devono essere tali da consentire alla stessa di portare avanti i propri scopi nel 
migliore dei modi. Oggi un elemento prioritario da tenere in considerazione è tuttavia la sostenibilità 
di un’organizzazione. Il quadro socio-economico in cui ci muoviamo è tale per cui molte organiz-
zazioni cooperative hanno chiuso o quantomeno si trovano in forte difficoltà economica. Da questo 
punto di vista la piccola dimensione non aiuta l’organizzazione ad avere quei margini per cui la 
propria azione sia sostenibile.
Pensiamo dunque che Namastè dovrà avere una dimensione appropriata all’evoluzione della pro-
pria azione imprenditoriale e ai cambiamenti del contesto. Fondamentale è che in questa dimen-
sione di appropriatezza si promuovano idee e azioni in grado da un lato di favorire legami di cura 
e di vicinanza con il singolo cittadino, con la comunità locale, con il proprio dipendente tali che 
permettano un continuo reciproco ascolto, dall’altro lato di consentire all’organizzazione una soste-
nibilità economica.     

Dal territorio limitato ai distretti di comunità
La territorialità e la capacità di interagire con la comunità locale è una delle caratteristiche che ha 
contraddistinto la storia di Namastè. La Cooperativa ha assunto dieci anni fa un territorio di riferi-
mento ben limitato lungo la fascia pedecollinare ad est di Bergamo e all’interno di questo ha portato 
avanti le proprie strategie imprenditoriali. Nel corso degli ultimi anni tuttavia il bacino di azione si 
è ampliato ad altri territori attraverso la gestione della Scuola dell’Infanzia di Palosco e del servizio 
di mediazione culturale per l’ambito di Seriate e di Grumello. Tale scelta è stata frutto in particolare 
della consapevolezza che la Cooperativa può essere portatrice del proprio stile imprenditoriale e del 
proprio know-how anche in altri territori.



Riteniamo dunque che la cooperativa non debba guardare ad un territorio come unico riferimento 
e pensarsi in quel territorio come unico interlocutore; piuttosto Namastè deve aprirsi anche ad 
altri territori per essere portatrice dei propri valori e di ciò che sa fare bene per la costruzione del 
bene della comunità. In questo senso per comunità non intendiamo in senso localistico il singolo 
comune, il singolo ambito territoriale, ma ci riferiamo piuttosto ad un distretto di comunità: ad un 
riferimento territoriale, ad un insieme di comuni, di persone che per aspetti geografici, sociali, eco-
nomici sia omogeneo e trovi nel “mettere insieme” bisogni e risorse un’opportunità per far crescere 
le comunità stesse. Anche il distretto di comunità tuttavia corre il rischio di cadere in una logica 
localistica se non è in grado di alzare lo sguardo e di provare a connettersi con altri territori, altre 
culture (nazionali ed internazionali) con cui condividere uno scenario più ampio comune. Per noi 
Namastè deve essere  da stimolo alla creazione di distretti di comunità in grado di coniugare il lo-
cale con il globale.

Dalla specializzazione alla generalità
Il campo di attività della Cooperativa Namastè ha riguardato in questi anni la disabilità, l’età evo-
lutiva, l’immigrazione, i giovani. Con questo documento desideriamo spingerci verso un approccio 
volto alla generalità degli interventi. 
In virtù dei nuovi bisogni espressi e vissuti dalla comunità, dei cambiamenti socio-economici e va-
loriali che rendono la fragilità un fenomeno della “normalità” e della quotidianità del nostro operare 
all’interno dei territori riteniamo che, al di là delle specificità, vi siano delle attenzioni e dei bisogni 
che riguardano tutti. Ciascuno di noi ha bisogno e allo stesso tempo è portatore di azioni di cura; le 
nostre famiglie sono portatrici di risorse e di fragilità; la qualità del vivere nelle nostre “abitazioni”, 
nei luoghi di lavoro e più in generale nei luoghi della nostra vita riguarda tutti noi. E’ all’interno di 
questo approccio volto più alla generalità degli interventi che si collocano le fragilità specifiche.

  Strategie imprenditoriali

All’interno delle coordinate sopra descritte la Cooperativa Namastè intende portare avanti questo 
processo di costruzione del bene comune perseguendo quattro strategie imprenditoriali:

Le Buone Prassi
In questi anni di attività sono stati ideati e generati progetti all’interno dell’area età evolutiva, 
dell’area disabilità, nell’ambito dell’immigrazione e dei giovani che sono stati l’importante stru-
mento per la Cooperativa per perseguire la propria mission.
All’interno di questi progetti la cooperativa ha avuto la possibilità di incontrare persone, di pro-
muovere azioni di cura, di mettersi in discussione e di rigenerarsi, di andare verso il bisogno 
dell’altro: più in generale di costruire delle buone prassi. Sono appunto queste buone prassi che, 
se da un lato, hanno permesso alla Cooperativa di costruirsi una buona reputazione, dall’altro 
rappresentano quel propulsore da cui far partire le nuove azioni imprenditoriali.
E’ dunque necessario per i nostri progetti prevedere delle azioni di:
• Consolidamento, delle buone iniziative e dei servizi che la cooperativa ha promosso e che, 
perché mantengano una buona qualità, richiedono un continuo lavoro di cura, di attenzione e 
di “manutenzione”. E’ inoltre necessario prevedere un’attenzione particolare alla visibilità che 
i nostri progetti hanno e devono avere.
• Potenziamento, di quelle che per la cooperativa sono delle buone prassi. E’ necessario a tal 
proposito una capacità di rilettura, alla luce dei nuovi scenari sociali ed economici, dei proget-
ti in essere, degli elementi di valore e di criticità, della loro sostenibilità al fine di potenziare 
quelle azioni imprenditoriali virtuose.
• Traghettamento, dei nostri progetti e di chi li vive e li cura quotidianamente da una visione 
specialistica ad un approccio volto alla generalità. Gli elementi di valore che ci sono nei nostri 
servizi possono essere un valore aggiunto anche per progetti volti alla generalità delle persone 
e viceversa da questo nuovo approccio i nostri servizi possono trarre nuova linfa per rinnovarsi. 





L’aBitare 
“Il benessere di ciascuno di noi inizia dentro le nostre case”; ciò tuttavia si realizza solo se c’è 
la possibilità di esercitare delle azioni di cura: verso l’altro, verso me stesso, verso gli spazi che 
viviamo che a loro volta devono favorire la nascita di azioni di cura.

I modelli abitativi maggiormente diffusi oggi nella nostra società sono modelli che spingono alla 
solitudine e non alla comunione e/o alla condivisione. 
Se la ferita, la vulnerabilità di ciascuno di noi trova possibilità di cura in una relazione di reciproci-
tà con l’altro, è necessario che si creino le condizioni (in termini di spazi, di tempo e di relazione) 
perchè le nostre abitazioni siano luoghi di condivisione e di vita.

Pertanto partendo dalle condizioni di desiderio e di bisogno dell’uomo sosteniamo e promuo-
viamo progetti abitativi fondati su relazioni di vicinanza e di apertura che generino condivisio-
ne all’interno di un territorio attivo e partecipato.   

La cooperativa Namastè in questi dieci anni di vita si è costruita un’esperienza ed una reputazio-
ne nella definizione e realizzazione di progetti abitativi nello specifico della disabilità. 
Oggi c’è appunto la necessità di pensare progetti abitativi in grado di accogliere la fragilità di tutti, 
e quindi anche delle persone disabili.

E’ importante partire da ciò che già sappiamo fare. La Cooperativa è attiva da qualche mese nel-
la realizzazione di un progetto abitativo dove si sono create condizioni di condivisione e di cura 
che coinvolgono persone disabili (residenzialità leggera), persone anziane, famiglie in generale 
attraverso la creazione anche di luoghi ed occasioni di incontro (lavanderia condominiale, pasti 
in comune). Questo progetto è nato da quella dimensione artigianale dello stare “nelle cose”, “a 
fianco dei bisogni” che rappresenta un valore per la cooperativa. 

Tuttavia è necessario: 
• Analizzare l’esperienza che si sta definendo all’interno di questo progetto abitativo, individuan-
done gli indicatori di successo e fragilità, al fine di capirne la replicabilità su tipologie di bisogni 
altri e territori diversi. 
• Costruire un modello abitativo che definisca la tipologia delle persone coinvolte, la dimensione 
ed il contesto. E’ necessario in questo caso coinvolgere competenze e professionalità altre rispet-
to a quelle oggi presenti in cooperativa.
• Promuovere presso enti pubblici, comuni, associazioni, privati (famiglie, aziende) il modello 
abitativo definito.
• Favorire la replicabilità del modello abitativo Namastè in altri territori su cui opera la cooperativa.





LE FAMIgLIE NELLA COMuNItà
La famiglia è uno dei valori fondativi della cooperativa Namastè, ne rappresenta un ambito privilegia-
to di azione. Per ciascuno di noi rappresenta il primo luogo dove si sperimentano le prime relazioni, 
le prime azioni di cura ed esperienze di vita.

Tuttavia è sulla famiglia che si concentrano le conseguenze dei repentini cambiamenti con cui i 
nuovi fenomeni sociali, culturali ed economici esplodono e scompaiono di volta in volta. Ed è sempre 
innanzitutto all’interno della famiglia che si vanno a cercare le risorse per affrontare questi cambia-
menti.

Le comunità contemporanee sono formate da una pluralità di famiglie, ciascuna portatrice di 
risorse, valori, fatiche e fragilità. La dimensione di socialità, insita nella natura stessa delle co-
munità, consente di promuovere occasioni di cittadinanza.

Riteniamo fondamentale sostenere le esperienze di vita delle famiglie nelle comunità, ponendoci i 
seguenti obiettivi:

• Accompagnare le famiglie nel loro percorso di vita. Ciascuno di noi, come singolo e come mem-
bro di una famiglia, si sente talvolta nella necessità di avere un accompagnamento nell’affrontare 
alcune fasi del proprio percorso di vita o di quello dei propri familiari. Il primo luogo in cui la Co-
operativa sperimenta questa funzione di accompagnamento è all’interno dei propri servizi e con 
le famiglie con cui ha già un rapporto, anche solo in quanto consumatori di un servizio. Tuttavia, 
per poter intercettare una maggior numero di famiglie della comunità, riteniamo necessario pro-
muovere azioni e spazi in cui si possano esercitare funzioni di accompagnamento, orientamento, 
segretariato sociale, formazione,..
• Favorire e sostenere esperienze che supportino le famiglie nell’ambito della salute. La cooperati-
va Namastè già da alcuni anni è socia dello studio dentistico Boccaleone srl, che ha rappresentato 
uno dei primi esperimenti in provincia di Bergamo promossi dalla cooperazione nell’ambito del 
sanitario leggero. E’ necessario continuare a volgere lo sguardo a realtà simili per promuovere pro-
getti poli-ambulatoriali sui nostri territori che si occupino di diversi aspetti della sanità, che siano 
più gestibili, più vicini alle esigenze del cittadino e delle famiglie ed economicamente sostenibili.
• Favorire la messa in comune delle risorse di cui sono portatrici le famiglie. La dimensione eco-
nomica, l’utilizzo e il riuso delle risorse individuali e delle famiglie rappresentano oggi una delle 
maggiori preoccupazioni che viviamo. La cooperativa intende promuovere iniziative volte al ri-uso, 
allo scambio alla condivisione di beni che permettano, oltre che alla costruzione di una rete di 
solidarietà, di rendere maggiormente sostenibile la qualità economica della vita delle famiglie. Ciò 
anche attraverso un’analisi attenta di quali strumenti possono essere favoriti per affrontare il tema 
del consumo individuale e collettivo.
• Creare occasioni di incontro tra le famiglie, favorendo la partecipazione delle stesse nei luoghi 
che la Cooperativa abita attraverso sia occasioni formali sia informali.

L’immigrazione
E’ tra le quattro l’unica strategia che si colloca su una dimensione di specificità e non di generalità. Il 
tema dell’immigrazione infatti rientra trasversalmente nell’ambito delle famiglie nella comunità, dell’abi-
tare; tuttavia riteniamo che a tutt’oggi necessiti di un’attenzione specifica in quanto il fenomeno dell’im-
migrazione comporta alle nostre comunità dei cambiamenti culturali che sono ancora in divenire.

La Cooperativa Namasté intende promuovere nuove identità attraverso la conoscenza delle diffe-
renti culture all’interno dei territori che abitiamo tramite strumenti di reciproca contaminazione, 
al fine di generare una nuova lettura più consapevole della società in cui viviamo. 

E’ questo un obiettivo ambizioso che la cooperativa si pone tanto più in un periodo di crisi dove in 
poco tempo si è perso molto di ciò che è stato costruito in questi anni: il lavoro svolto in questi anni 
nell’ambito della mediazione interculturale nella provincia di Bergamo non ha purtroppo avuto la 
forza per diventare sistema.



La cooperativa Namastè può comunque svolgere un ruolo culturalmente importante in questo 
ambito attraverso alcune azioni:

• Rendere il valore dell’integrazione una prassi educativa riconosciuta e consolidata in cia-
scun servizio della cooperativa, rendendo fruibile l’esperienza sinora acquisita. In particolare 
nei progetti della cooperativa legati all’area età evolutiva è necessario progettare una didattica 
interculturale avendo maggiori informazioni delle culture altre.
• Creare luoghi di incontro tra la comunità locale e la comunità immigrata e valorizzare quelli 
già esistenti. Il cibo può rappresentare uno strumento che può coinvolgere  persone di gruppi 
nazionali differenti e, al contempo, fornire stimoli e  momenti di integrazione nei territori.
• Valorizzare la persona (immigrata o locale) come vera risorsa ponendo una particolare atten-
zione a chi teme l’apertura alla diversità. La paura del diverso rappresenta il primo ostacolo ad 
una reciproca contaminazione.
• Favorire la conoscenza reciproca delle differenti culture, attraverso l’organizzazione di mo-
menti formativi-informativi sui temi dell’inter-cultura.

Sono queste tutte azioni che devono impegnare la Cooperativa nel tentativo di superare la 
specificità dell’immigrazione ricomprendendone gli elementi dentro le strategie generaliste.

  Quali compagni di viaggio

Essere impresa di comunità volta alla costruzione del bene comune richiede necessariamente di agire 
con qualcuno.
“La mutua consapevolezza della vulnerabilità che genera la reciprocità” riguarda non solo il singolo 
individuo ma anche le organizzazioni cooperative e non. E’ vitale per le organizzazioni esporsi ed aprirsi 
all’altro, contaminarsi e provare a ridefinirsi come identità dall’incontro con l’altro.

Il terreno di condivisione su cui ipotizzare alleanze e partnership è la visione del mondo, sono le strategie 
di interesse comune, sono le relazioni di reciprocità in essere; non può essere solo un mero tornaconto 
economico o un opportunismo tattico. E’ a partire da questa visione di alleanze che si può costruire 
un modello socio-economico basato sul “mutuo vantaggio” tra organizzazioni in cui si ottimizzano e si 
possono meglio valorizzare risorse economiche, patrimoniali, umane, organizzative. 
All’interno di questa logica si possono poi individuare le forme di alleanza più opportune tra le organiz-
zazioni: collaborazioni, compartecipazioni societarie, fusioni,…

Due sono i riferimenti da cui partire per costruire alleanze:
• La comunità locale: è all’interno delle comunità stesse, dei rapporti di reciprocità che si defini-
scono sul campo, degli altri interlocutori che abitano le nostre comunità che si individuano quelle 
partnership necessarie per costruire azioni comuni. La comunità è portatrice di risorse e di fragilità 
all’interno di tutte le sue varie espressioni: le famiglie, l’associazionismo, il mondo imprenditoriale e 
artigianale, le banche e le fondazioni, il mondo ecclesiastico e quello istituzionale. Come noi sono 
espressioni della comunità e come noi ne sono rappresentativi di una parte.
E’ questo un percorso che la Cooperativa ha già intrapreso nella sua storia, ma che richiede un mag-
giore investimento da parte della stessa a maggior ragione a fronte di un sistema di welfare state in 
disfacimento.
• Il sistema cooperativo: la rete cooperativa rappresenta per Namastè il riferimento principale e pri-
vilegiato da cui partire per costruire alleanze. La rete di riferimento è quella del Consorzio SolCo Città 
Aperta, quella del Consorzio nazionale Gino Mattarelli, quella di Confcooperative-Federsolidarietà. 
Le mutate condizioni di contesto stanno richiedendo a tutte le cooperative, ai consorzi e alle reti di 
cooperative un ripensamento e un “cambiamento di pelle”. Questo può permettere alle cooperative 
stesse di stringere partnership più solide.
In generale oggi ci sembra che questa fase di incertezza si traduca in una difficoltà complessiva dei 
nostri sistemi a tracciare scenari chiari e comuni a cui le cooperative possano riferirsi. Questo richie-



de alla cooperative uno sforzo ulteriore ma allo stesso tempo deve tradursi in una possibilità nuova 
per ri-significare e ri-disegnare nuove alleanze ed  appartenenze. E’ necessario che Namastè dedichi 
tempo e cura per “abitare” la rete, sforzandosi di portare quelle che sono le proprie peculiarità all’in-
terno dei luoghi che costituiscono il sistema cooperativo.   

  Quali mezzi

Infine è necessario portare una riflessione sui mezzi con cui la cooperativa intende perseguire le strate-
gie sopra definite: le persone ed i mezzi economici.

• Le persone rappresentano la risorsa principale per un’organizzazione cooperativa e richiedono un 
investimento di tempo, di pensiero e soprattutto di cura molto alto; ma per un’organizzazione che 
si occupa di cura delle persone attraverso le persone non può che essere così. Il tema della cura 
delle persone si traduce da un lato nel formarle ad interpretare al meglio il proprio lavoro quotidia-
no, dotandole degli strumenti necessari; dall’altro nell’esserci, nel concedersi quelle azioni di “cura 
che ti curano”, nel permettersi quindi quelle sinergie tra le persone che costruiscono condivisione e 
comunione d’intenti.
Un attenzione particolare dovrà essere messa nel coltivare continuamente classi dirigenti in grado 
di affrontare le sfide future della cooperativa. E’ questo un tema che interessa oggi l’intero sistema 
cooperativo e che riguarda anche la cooperativa Namastè. Necessitiamo di percorsi che favoriscano 
la crescita di dirigenti  autorevoli e che, con la giusta umiltà, siano in grado di  capacità di leadership. 
Se è compito della cooperativa aprirsi a sfide sempre più complesse, che richiedono competenze 
ed esperienze nuove, è necessario inoltre provare a mixare professionalità differenti provenienti da 
ambiti altri delle nostre comunità.
Infine riteniamo importante che la cooperativa sia in grado di garantire un continuo ricambio genera-
zionale. Ciascuno di noi vive all’interno della Cooperativa dei percorsi di vita e lavorativi che hanno un 
inizio ed una fine. E’ necessario aver cura di chi verrà dopo di noi e pretendere da loro un altrettanto 
dignitosa azione di cura verso chi li ha preceduti.

• Ogni progetto e ogni azione deve avere un riferimento strategico, ma al contempo deve essere 
sostenibile per l’organizzazione. La differenziazione delle fonti di reperimento delle risorse econo-
miche è fondamentale: famiglie, contributi, partecipazioni societarie, comuni, donazioni, alleanze 
strategiche. Tuttavia proprio la crisi del welfare state, il blocco quasi totale dei trasferimenti statali alle 
regioni ed ai comuni ci obbliga a spingerci ulteriormente verso l’intercettazione della domanda pa-
gante privata. Già oggi circa il 40% delle risorse economiche della Cooperativa provengono da servizi 
privati. La sostenibilità della cooperativa dunque sarà sempre più legata alla capacità di incontrare 
le persone, le famiglie, le comunità, di costruire progettualità che tracciano un modo nuovo di in-
terpretare i bisogni sociali e in grado di intercettare le risorse in termini economici e di beni presenti 
nelle comunità. 



Questo documento ci consente di proseguire un percorso iniziato dieci anni fa: definisce una guida per 
la Cooperativa Namastè e per ciascuno di noi che ha a cuore il futuro di questa organizzazione e che vive 
all’insegna del Bene Comune.
E’ l’esito di un lungo percorso in cui molti di noi ci hanno messo i propri desideri, sogni, fatiche e soprat-
tutto in cui abbiamo provato a condividerli e metterli in comune.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a definire questo documento e tutti quelli che 
avranno voglia di leggerlo, lasciarlo sedimentare, criticarlo e provare anche solo in parte a farselo proprio.

Sulla base di questo documento strategico verrà definito il piano d’impresa triennale della Cooperativa 
Namastè che declinerà nell’operatività le strategie imprenditoriali in azioni, tempi, alleanze, budget.

Il Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa Namastè

CONCLUSIONI
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Epilogo

Il fine è il rispetto 
del patto di Alleanza, 

che si sperimenta 
dentro ciascuno di noi 
nell’agire quotidiano 

con gli altri
attraverso forme di cura 
e di socialità popolari.
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