
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
IL BIANCOSPINO SOCIETÀ COOP. SOCIALE (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il Biancospino società cooperativa sociale si pone come mission il 
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio sanitari, educativi, formativi e 
culturali. I servizi sono: LA RONDINE – Comunità residenziale ad alta protezione per minori con 
patologia psichiatrica (Toscana); PROGETTO ERACLE - accoglienza richiedenti protezione 
internazionale (8 case accoglienza); FA’ e DISFA’ servizi di manutenzione; Re-Design Laboratorio 
artigianale di formazione e inserimento lavorativo, centrato sul riuso di materiali finalizzato alla 
produzione di manufatti in legno e ferro; BSP COMUNICATION  servizi di comunicazione sociale, 
editoria. 

 

Struttura organizzativa - Gli organi di governo e decisionali della cooperativa sono l’assemblea dei 
soci e il consiglio d’amministrazione formato da 6 membri di cui uno presidente/legale 
rappresentante. Ogni servizio/attività ha un responsabile/coordinatore a cui viene affidata la 
gestione. I soci complessivi della Cooperativa sono 53 di cui 3 persone giuridiche. La forza lavoro è 
composta da 75 persone di cui 63 lavori subordinati, 1 parasubordinato e 11 autonomi. La 
Cooperativa gestisce le attività in 20 unità locali di cui una sede legale, una 
amministrativa/direzione e 18 unità in cui vengono svolte le attività e i servizi. Le unità sono 
ubicate nelle province di Como (19) e Lucca (1). 

 

Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto - La cooperativa Il Biancospino Onlus 
partecipa a questo bando con la finalità di ottenere un contributo per sostenere parte dei  costi 
necessari  per digitalizzare immagini e realizzare una FOTOTECA DIGITALE. Si tratta di un archivio 
fotografico, cioè raccolta sistematica e catalogata di fotografie che recuperiamo dai cassetti della 
memoria di persone, associazioni, enti.  La FOTOTECA DIGITALE  è utile al P.I.C. per costruire 
itinerari multidimensionali che abbracciano le arti visive, il teatro e altre forme espressive fruibili 
dal pubblico, mediante la rete WEB. In una prima fase attraverso WIKIMEDIA  e in una successiva 
attraverso una APP dedicata. Fasi progettuali: Presentazione del progetto a tutti i partner per 
ingaggiarli nel reperimento delle immagini; Inserimento delle immagini, catalogazione, 
indicizzazione nel gestionale del progetto (CRM); Inserimento in WIKIMEDIA, piattaforma web a 
larga diffusione. 

 

 

Anno entrate uscite 

2016 € 2.078.946 € 2.077.717 

2017 € 2.372.964 € 2.331.036 

2018 € 2.643.795 € 2.787.779 



Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - La divisione Biancospino 
Comunication che si occuperà del PIC, ha in questi anni prodotto e sviluppato competenze 
professionali interessanti. Il progetto ha coinvolto un gruppo di giovani con competenze 
diversificate: tecnici informatici, videomaker, fonici, grafici e giovani laureati in scienze della 
comunicazione supportati da personale Senior, esperto in marketing e comunicazione, Il continuo 
e progressivo sviluppo di tali competenze ha consentito alla società di gestire le attività di 
promozione di importanti progetti territoriali tra cui è interessante indicare il Progetto Giovani di 
Valore, finanziato da Fondazione Cariplo di Milano, attivo sulla provincia di Varese nel triennio 
2016 – 2019, Di particolare rilievo e prestigio è stata l’esperienza pluriennale del Progetto Terra & 
Acqua, avviato nel 2016,  coordinato da Unioncamere Lombardia e finanziato da Regione 
Lombardia, che ha visto impegnata la società in qualità di produttore esecutivo di un format video-
documentaristico che racconta i territori di Lombardia attraverso la narrazione dei luoghi ed il 
recupero delle memorie materiali e immateriali. 

 


