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Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001, 
agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative) ed alle seguenti 
normative: Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/2008 
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale e Delibera della Giunta 
Regionale della Lombardia n°5536/2007.

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 
23/05/2020 che lo ha approvato ad unanimità.
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LA NOSTRA MISSIONE

Why Not è una realtà nata nel 2014 ed è costituita da un gruppo di 
professionisti operanti in campo socio educativo, specializzati 
nell’azione sociale rivolta alla persona vista come portatrice di 
bisogni e di abilità.

Why Not si pone come obiettivo il miglioramento della condizione 
di benessere della persona attraverso la promozione di legami 
sociali stimolanti le abilità personali, mediante la creazione e 
gestione di una rete sociale dinamica, definita dalle potenzialità, 
dalle necessità della persona protagonista e dalle risorse territoriali 
disponibili, quindi, si ritiene necessario, mettere in relazione le 
risorse e le abilità individuali con le realtà territoriali in modo fluido 
e dinamico affinché l’uno diventi risorsa per l’altro.
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INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione: Why Not Società Cooperativa Sociale ONLUS

Sede Legale: Via San Bernardino 59, Bergamo (BG)

Sede Operativa: Via Promessi Sposi 24/A, Bergamo (BG)

Data Costituzione: 19/12/2014

Codice Fiscale / P.IVA: 04033860166

Numero Albo Nazionale Cooperative Sociali: C106136

Appartenenza Reti Associative: Lega Coop, Consorzio R.I.B.E.S.

Codice ATECO: 47.11.4

4

WHY NOT SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS



WOODGROVE
BANK

FORMA AMMINISTRATIVA

Consiglio d’amministrazione:

Massimo Radaelli nominato con atto del 31/05/2018 (Presidente)

Davide Minola nominato con atto del 31/05/2018(Vicepresidente)

Andrea Vezzoli nominato con atto del 12/05/2018

Valerio Mari nominato con atto del 12/05/2018

Francesco Belfanti nominato con atto del 12/05/2018

Anna Minola nominato con atto del 12/05/2018

Giorgio Bonfanti nominato con atto del 12/05/2018
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SETTORI DELLA COOPERATIVA

Nel corso dell'anno 2019 nei quartieri vicini al Villaggio degli Sposi si è assistito all’apertura di 
alcuni supermercati di medie dimensioni che hanno portato ad una diminuzione dell’afflusso 
dei clienti all’interno del negozio. Per questo si è intervenuti sulle attività del negozio 
"Ciborobico" con un ampliamento ed un rinnovo dei prodotti presenti in negozio, sia per 
quanto riguarda l'offerta a chilometro zero che biologica e del commercio equo e solidale. 
Significativo è stato l'aumento dei clienti che abitano nel quartiere. 

È continuata la ricerca di clienti aggregati che hanno permesso di non diminuire il fatturato e 
di aumentare il numero di richieste per la fornitura di pacchi regalo nel periodo natalizio da 
parte di aziende del territorio, anche grazie all'attivazione della rete dei soci della cooperativa, 
un ringraziamento in questo senso va dato a Giorgio e a Massimo. 

L'impegno in termini di tempo ed energie che è stato fatto sul negozio "Ciborobico", ha portato 
una sostanziale stabilità dei volumi di vendita, soprattutto attraverso la fidelizzazione dei 
clienti storici, la collaborazione con clienti aggregati (Gruppi di Acquisto Solidale; Comunità; 
Negozi con cui siamo in rete) e con nuovi clienti con capacità di spesa maggiori.
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SETTORI DELLA COOPERATIVA

Il filone di attività legata alla "Comunicazione" ha dimostrato ancora una crescita portando la 
cooperativa a confermare e rinnovare le collaborazioni con le aziende per la costruzione di 
Art. 14 e ad aprire due nuove collaborazioni con altrettante aziende che ci hanno consentito di 
assumere due nuovi ragazzi. 

Grazie alle cooperative Lavorare Insieme e Serena e al consorzio RIBES abbiamo reso 
mature le nostre collaborazioni attraverso la sottoscrizione di convenzioni.

Inoltre è proseguita la collaborazione con CSV Bergamo e CSA Coesi per aiutare le aziende 
ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla riforma del terzo settore per le 
associazioni ONLUS. 

A partire dalla metà dell’anno la collaborazione con la cooperativa sociale San Martino di 
Alzano Lombardo ha portato alla nascita di “Step by Step”, un progetto di inserimento 
lavorativo finalizzato a preparare i ragazzi che lavorano con noi ad entrare nel mondo del 
lavoro con delle skills legate a questo nostro settore. Tre ragazzi che prima avevano fatto il 
processo formativo all’interno di “Step by Step”, grazie all’attivazione di altri Art.14 ha 
permesso l’assunzione.
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SETTORI DELLA COOPERATIVA

Per tutto il 2019 si sono susseguiti gli incontri per la definizione del progetto di gestione del 
centro sportivo del Villaggio degli Sposi; a questi passaggi oltre a Noi, nella figura di Davide, 
hanno partecipato il Comune di Bergamo, nella persona dell'assessore all'istruzione e alle 
politiche giovanili e dello sport , Loredana Poli, i funzionari del Comune, i referenti della 
società sportiva del quartiere USVS, la cooperativa OIKOS, il consorzio RIBES nelle figure di 
Valerio (presidente) ed Antonio (direttore) ed alcuni referenti della società Nutopia s.r.l. e 
l'associazione sportiva "Your Best Trainer". 

Nell’autunno 2019 si è riusciti a concretizzare la convenzione tra i vari partner del progetto ed 
il Comune di Bergamo, questo ha fatto sì che le attività all’interno di questo progetto 
avrebbero dovuto avere il loro inizio nella primavera 2020.
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SETTORI DELLA COOPERATIVA

Il 2019 è stato l’anno in cui la cooperativa ha consolidato la sua parte educativa confermando 
fino a fine anno l’inserimento in organico di un operatore a seguito della partecipazione al 
progetto Goodnight. Inoltre la presenza del Responsabile Pedagogico ha favorito e potenziato 
l’emersione delle abilità emergenti anche presso Step by Step Comunicazione, come già 
emerso nelle attività presso Ciborobico nel 2018.

• Il filone “Educativo” 

• Il progetto “La Bussola” 

• Il filone “territoriale”

• Si è proseguita l’attività ergoterapica legata al campo di piccoli frutti di Almenno San 
Salvatore con un progetto condiviso con il servizi per l’autismo della Cooperativa SEReNA.

• la collaborazione nel progetto di RDD Goodnight nei contesti del divertimento notturno
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COSTI E RICAVI
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Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Totale Costi € 91.690 € 141.642 € 175.860 € 202.461 € 281.285 

Totale Ricavi € 65.481 € 132.290 € 181.368 € 209.567 € 305.958 

Utile d'Esercizio -€ 26.209 -€ 9.352 € 5.508 € 6.884 € 24.287 
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DIPENDENTI
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Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Dipendenti 1 2 2 3 4

Dipendenti Svantaggiati 0 1 3 4 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



GRAZIE

WOODGROVE
BANK

WHY NOT SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS


