


Cultura per il sociale e sociale per la cultura. Due mondi in dialogo a cui appartengono i soci di HG80, sei 
persone con competenze differenti e trasversali, cresciute insieme come cooperativa dal 2011 e dal 2014 
divenute impresa sociale.

HG80 realizza progetti nati dalla profonda conoscenza del territorio e dall’ascolto delle esigenze di chi lo vive, 
percorsi sviluppati e condivisi secondo un metodo che mette al centro la relazione tra le persone e il networking 
tra giovani, comunità, enti pubblici e privati, realtà emergenti, Terzo Settore e mondo imprenditoriale.

Con una solida cassetta degli attrezzi che comprende welfare management, servizi di supporto per il non 
profit, comunicazione sociale, eventi culturali e tempo libero, politiche giovanili, arte pubblica, educazione 
alle differenze e tutoring, HG80 è un partner altamente professionale con cui costruire relazioni, dove 
l’attenzione al processo si unisce a partecipazione, inclusione e autonomia.



DENOMINAZIONE _______________________________________ HG80 SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

SEDE LEGALE ___________________________________________ c/o BD Studio via Mazzini, 48 - 24128 Bergamo

SEDE AMMINISTRATIVA ___________ c/o COSO Coworking Sociale via San Giovanni, 1H - 24122 Bergamo

MAIL  _________________________________________________________________________________  info@hg80.eu

PEC   ___________________________________________________________________________________  hg80@pec.it

DATA DI COSTITUZIONE  __________________________________________________________  1 marzo 2011

CODICE FISCALE E PARTITA IVA ______________________________________________________ 0373440164

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE  _______________________________________________  0373440164

N° REA _____________________________________________________________________________  BG  403729

FORMA GIURIDICA ____________________________________ società cooperativa a responsabilità limitata

N° ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE ___________________________________________________ A211464

SEZIONE ALBO COOPERATIVE  __________________________________ cooperativa a mutualità prevalente

CATEGORIA COOPERATIVA  _________________________________________________   cooperativa sociale

DATA ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI ___________________ 02 marzo 2018

SEZIONE COOPERATIVE SOCIALI  _________________________________________________________ A

QUALIFICA IMPRESA SOCIALE    __________________________________________________ 13 giugno 2014

SETTORE ATTIVITÀ IMPRESA SOCIALE __________________________________  attività culturali e artistiche 

attività ricreative e di socializzazione 

cultura e tempo libero

BENI E SERVIZI PRODOTTI __________________________________ ricerca ed erogazione di servizi culturali

CODICE ATECO ________________________________________________________________________ 74.90.93

NUMERO SOCI ______________________________________________________________________________ 7

NUMERO DIPENDENTI ______________________________________________________________________ 6

CAPITALE SOCIALE _________________________________________________________________ € 2.100,00

APPARTENENZA A RETI ASSOCIATIVE __________________________________________ Confcooperative

Dati al 31 dicembre 2018



Maurizio lascia la 
cooperativa. Viene 

cambiato il nome in 
HG80, senza più 

Laboratorio, e viene 
acquisita la qualifica di 

impresa sociale.
Diventa socia Annachiara 
e torna socio Matteo. Il 
mercato si espande e 
vengono aggiudicati due 
importanti finanziamenti 
da Unioncamere 
Lombardia e Fondazione 
Cariplo.

Viene avviata la gestione 
di Ca Berizzi a Corna 

Imagna.

Diventa socio il “secondo” 
Paolo. La crescita 
continua.

1 marzo: costituzione di 
Laboratorio HG80, 
cooperativa di produzione 
e lavoro, da quattro soci: 
Sergio, Fabiana, Maurizio 
e Matteo. A maggio si 
aggiunge Paolo e a 
novembre esce Matteo.

Si espandono i lavori tra 
enti pubblici, terzo 

settore, organizzazioni 
culturali e aziende profit. 

Primo progetto finanziato 
dal Ministero della 

Gioventù.

Diventa socia Maddalena.

HG80 diventa cooperativa 
sociale. Viene ceduta la 
gestione di Ca Berizzi e 

viene avviata una fase di 
riposizionamento strategico 

grazie a Funder35



SOCI E SOCIE
PAOLO BARALDI
ARTE PUBBLICA, TRA RELAZIONI, CREATIVITÀ E VALORE ARTISTICO
Esprimersi, comunicare, anche solo esserci richiede di avere voce e spazi. Una voce 
che può esser traccia di bomboletta su un muro o un dialogo tra diversi colori, o 
ancora canzone e musica, che si manifestano negli spazi urbani, su un palco o su un 
cavalcavia. La creatività è lo strumento con cui Paolo lavora, uno strumento che lui 
per primo attraverso i graffiti ha sperimentato per anni, cresciuto insieme a lui con la 
musica, passioni che poi condivise si sono trasformate in un lavoro.
Insieme ad HG80 Paolo, oltre al suo percorso artistico personale, è impegnato come 
educatore in workshop e percorsi di arte pubblica e partecipata dove la creatività è 
mezzo e fine, è valore aggregativo, inclusivo e di crescita personale, che conserva 
anche una qualità artistica.

MADDALENA BIANCHETTI
PROGETTARE E COMUNICARE COMUNITÀ, IDENTITÀ E CULTURE
Comunicazione sociale significa saper tradurre in modo accessibile contenuti e visioni 
inclusive, potenzianti e partecipative. Un valore che per HG80 è elemento fondante 
del suo essere impresa e che ne fa un riferimento per ogni cliente pubblico, privato o 
del Terzo Settore che abbia una forte attenzione al sociale.  Progettazione, sviluppo e 
facilitazione dei processi di comunicazione e di organizzazione, sia interni, sia esterni, 
sono al centro dell’attività di Maddalena, che all’attenzione per l’espressività e la 
creatività unisce una forte attitudine operativa. 

Competenze trasversali maturate in contesti culturali e sociali, tra festival 
cinematografici, politiche giovanili e una preparazione nell’ambito di beni culturali 
e organizzazione dello spettacolo, fanno di Maddalena una figura versatile in grado 
di curare progetti comunicativi complessi con un approccio pragmatico, flessibile e 
orientato alla soluzione.

SERGIO CAPITANIO
PROGETTAZIONE, CONSULENZA E SVILUPPO ORIENTATI ALL’ AUTONOMIA E ALLA 
SOSTENIBILITÀ
Enti pubblici, privati, realtà del Terzo Settore, sono spazi in cui vivono comunità 
intenzionali di persone. Il miglioramento, l’innovazione, lo sviluppo di nuove modalità 
operative e nuovi orizzonti in cui progettare un servizio sono processi che nascono 
dal confronto. Partendo dall’ascolto degli obiettivi e delle necessità del cliente, Sergio 
fornisce consulenze professionali nell’ambito del management socio-culturale e del 
welfare,.
Collaborazioni con enti pubblici e start up innovative nell’ambito aggregativo, 
esperienze di cooperazione internazionale e una formazione sociologica e manageriale 
in costante aggiornamento sono parte del bagaglio professionale di Sergio. Con HG80 
si occupa di welfare management e consulenza per enti pubblici, privati e Terzo 
Settore, oltre a curare gli aspetti amministrativi, gestionali e progettuali dei diversi 
servizi offerti dall’impresa sociale.



PAOLO CASTELLI
SAPER LEGGERE I LINGUAGGI E IL TERRITORIO PER ORGANIZZARE INSIEME IL 
DIALOGO
Da spettatori a protagonisti. Da utenti ad attori. Da giovani ad adulti. Un continuo 
passaggio di testimone è il cuore delle politiche giovanili secondo HG80. 
Promozione dell’inclusione, della partecipazione e del senso di appartenenza 
attraverso la progettazione e lo sviluppo condiviso di progetti indirizzati agli under 
30 con un impegno e una presenza attiva e riconosciuta sul territorio.

Questi i temi al centro dell’impegno di Paolo che per HG80 si occupa di 
coordinamento artistico e project management culturale, lavorando con i ragazzi 
su eventi e percorsi in cui le attività socio-culturali ed espressive diventano 
strumento per affiancarli nello sviluppare autonomia decisionale e operativa. 
Un’autonomia che si costruisce tra libri, musica, attività creative e di volontariato 
in un’ottica plurale, dove la persona è sempre parte di un più ampio “noi”.

FABIANA GEROSA
PROGETTARE RETI DI RELAZIONI PER LA CULTURA E IL SOCIALE
Eventi, rassegne, appuntamenti culturali contribuiscono a plasmare l’identità di 
città e comunità vissute e partecipate. Cinema, teatro, letteratura e arti espressive 
sono potenti aggregatori, spazi di dialogo, riflessione e inclusione, che richiedono 
una professionalità specifica in cui la promozione dei territori si unisca a capacità 
di project management. Un bagaglio di competenze che Fabiana ha maturato 
dietro le quinte di compagnie teatrali, nella progettazione di servizi ai giovani e in 
una solida preparazione nell’ambito dei sistemi turistici in Italia e all’estero.

Per HG80 Fabiana traduce queste competenze in progetti studiati sulle esigenze di 
clienti pubblici, privati e del Terzo Settore, creando connessioni e reti di relazioni 
che continuano anche dopo la conclusione degli eventi, grazie a un solido legame 
con il territorio e i suoi protagonisti.

ANNACHIARA PERRARO
EDUCARE ALLE DIFFERENZE È UN VERBO DECLINATO AL PLURALE
Educazione per i più piccoli e formazione per gli adulti che li accompagnano 
nella crescita sono frutto di una progettualità profondamente umana, dove 
riconoscimento, cura e rispetto delle identità sono alla base di ogni intervento. 
Le differenze sono essenza del vivere comune e la loro tutela si riflette in come 
si comunica e nelle scelte didattiche o famigliari che contribuiscono a definire le 
identità dei piccoli e il loro rapportarsi con gli altri. 

Annachiara lavora su questo, unendo a un approccio pragmatico fatto di laboratori, 
incontri e proposte formative, una solida preparazione nelle scienze sociali: 
dall’etnografia sperimentata sul campo, all’antropologia oggetto del suo dottorato. 
Competenze che per HG80 si traducono in educazione alla multiculturalità nelle 
scuole e comunicazione sociale nell’ambito dei servizi per l’infanzia.

SOCI E SOCIE

n.1 determinato
n. 1 volontario
n. 5 indeterminati

n. 1 < 30 anni
n. 5 30 < > 40 anni
n.1 > 40 anni

n.3 donne
n.3 uomini 

LAVORATORI E LAVORATRICI

n.2 uomini
n.2 donne

n. 1 indeterminato
n. 3 determinati

n. 1 <30 anni
1 30<>40 anni
2 >40 anni

COLLABORATORI E COLLABORATRICI

n.5 stranieri
n.18 italiani

n. 1 < 20 anni
n. 16 20 < > 30 anni
n. 4 30 < > 40 anni
n. 2 > 40 anni

n. 22 uomini
n. 1 donna



Il Consiglio di Amministrazione di HG80 è costituito da cinque membri, di cui tre con età inferiore ai 35 anni, 
ed è in carica dal 10 aprile 2017. Nel corso del 2018 è stato sostituito un consigliere: Matteo Cavagna, non 
più attivo in seguito al passaggio di gestione di Ca Berizzi, ha ceduto il posto a Paolo Baraldi. È stata inoltre 
definita, come previsto dalla L. 205/2017,  la durata delle cariche amministrative, pari a tre mandati, fino 
quindi all’approvazione del bilancio 2020.

Anche grazie alle dimensioni ridotte della cooperativa, prevale una gestione orizzontale e condivisa dei 
processi decisionali all’interno non solo di riunioni formali ma anche con la convocazione spontanea di 
incontri informali e con una costante circolarità informativa interna, che coinvolge tutti i soci e le socie. La 
dimensione relazionale permette lo scambio tra competenze e conoscenze interne.

5 amministratori (tutti soci)

Maddalena Bianchetti - consigliera

Sergio Angelo Capitanio - presidente

Paolo Castelli – consigliere

Paolo Baraldi – consigliere

Fabiana Gerosa – vicepresidente

nomina: 10 aprile 2017

durata: chiusura esercizio 2020 (maggio 2021)

età media: 34,4

RIUNIONI SVOLTE: 4

PRESENZE: 100%



STRATEGIE
HG80 offre una solida consulenza sui temi del welfare sociale, dell’innovazione e dell’ottimizzazione dei 
servizi, grazie a un aggiornamento costante e ad anni di esperienza maturati sul territorio collaborando con 
enti pubblici e privati, imprese e realtà del Terzo Settore e dell’associazionismo.

Un approccio strategico che l’impresa sociale offre, sia a realtà strutturate con un forte interesse al mondo del 
sociale, sia a soggetti che hanno appena avviato la propria attività nel settore, a cui HG80 offre un percorso di 
affiancamento per tutto il processo di start up. In ogni fase della collaborazione, da consulenza e formazione, 
ad affiancamento, progettazione e sviluppo, i professionisti di HG80 sono accanto al cliente per un percorso 
condiviso in ogni singola tappa. Un percorso in cui l’identità, gli obiettivi e le finalità del cliente sono tanto 
importanti quanto l’attenzione alle persone al centro di ogni intervento.

BERGAMO PER I GIOVANI

Bergamo per i Giovani è la nuova veste che le Politiche Giovanili del Comune di Bergamo hanno assunto 
dall’inizio della co-progettazione tra Comune, Consorzio Solco Città Aperta e HG80 impresa sociale.

HG80 ha svolto il ruolo di project manager dalla fase di identificazione di mission, vision e valori fino al 
raccordo con Woodoo Studio, agenzia incaricata per la progettazione grafica della nuova immagine coordinata 
e per la realizzazione del sito giovani.bg.it.

Il nuovo design di Bergamo per i Giovani è stato creato partendo dalla suggestione simbolica della porta, che 
ben rappresenta Bergamo, Questa diventa emblema di uno spazio, che sostiene la  comunicazione tra interno 
ed esterno. La luce attraversa la porta come una proiezione in avanti che non corrisponde alla forma esatta 
della porta ma delinea altre forme, altri spazi. 

HG80 si occupa inoltre della riprogettazione e programmazione dei canali social di Bergamo per i Giovani.



PRIMO RAPPORTO SULL’INFANZIA A BERGAMO

Il primo Rapporto sull’Infanzia a Bergamo è stato promosso dal Garante per i diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del Comune di Bergamo, in collaborazione con ATS Bergamo, ed è stato presentato in 
occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia.

Il Rapporto si divide in tre sezioni: struttura demografica, quadro socio-sanitario e servizi pubblici e si 
propone come strumento di conoscenza dello stato dell’infanzia sul territorio, rivolto alle organizzazioni e ai 
professionisti che hanno a che fare a diverso titolo con bambine e bambini.

Bergamo è fra le poche città ad avere scelto di dotarsi di una figura di garanzia relativa all’infanzia, già presente 
a livello nazionale e regionale. La scelta è stata quella di puntare sullo stimato pediatra Venturelli, che si 
dedica alla promozione di una cultura dell’infanzia, attraverso la metodica divulgazione di contenuti utili alle 
famiglie sul blog interno al portale comunale Bambini e Genitori a Bergamo (bambiniegenitori.bergamo.it/
garante).

HG80 ha curato, in collaborazione con Twig srl, la redazione del rapporto, all’interno della funzione di supporto 
comunicativo alle pubblicazioni web del Garante.

PARTECIPAZIONE
Sentirsi parte di un territorio, di una comunità, di un gruppo. Semplicemente sentirsi parte di un “noi” oltre al 
proprio singolo “io”. HG80 crede nel valore della partecipazione come strumento di inclusione, di benessere 
e di crescita individuale e collettiva e lo mette in pratica attraverso progetti culturali e sociali. 

Il coinvolgimento viene declinato su differenti piani: dallo spazio urbano, ai luoghi della cultura, a quelli 
della cura. Dall’arte pubblica che diventa strumento di inclusione, rigenerazione dei territori e creazione di 
valore artistico, a workshop creativi per aggregare ed educare attraverso l’espressività, a eventi e rassegne 
che spaziano da letteratura e teatro, a danza, cinema e musica, oltre a progetti studiati per favorire il 
potenziamento dei servizi sociali grazie all’integrazione di iniziative culturali. La cultura per HG80 è uno 
strumento di cambiamento sociale, in cui le relazioni con il territorio e le connessioni con i suoi attori sono 
un valore aggiunto a servizio del cliente.

PIANURA URBANA

L’associazione culturale di Treviglio ‘’Nuvole in viaggio’’ organizza da anni il festival di street art Pianura 
Urbana con l’obiettivo di innescare processi di riqualificazione di aree urbane attraverso gli strumenti 
dell’arte pubblica e della street art. Tali strumenti non solo creano nuovo valore estetico per gli spazi 
pubblici, ma generano senso di appartenenza e identità per la comunità intera. L’edizione 2018 del festival 
ha visto come direttore artistico il socio di HG80 Paolo Baraldi aka il Baro, che ha curato l’organizzazione 
degli interventi murari realizzati da importanti writing di fama internazionale, e realizzato una delle opere 
previste nel festival.

GIRL POWER

All’interno del progetto di arte pubblica del Bando Street Art promosso dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Bergamo, HG80, in collaborazione con il Consiglio delle Donne, ha curato la riqualificazione 
della vecchia stazione ferroviaria abbandonata della TEB in via Bianzana. Il macrotema dell’opera è quello 
della donna e i quattro lati del manufatto lanciano un forte ed inequivocabile messagio: ‘’Girl Power’’.
L’opera è stata realizzata da Paolo baraldi aka il Baro assieme all’artista Alessanda Senso Odoni e alle 
giovani Baidos.



GENERAZIONI
HG80 crede in un futuro da costruire nelle pratiche del quotidiano. Un futuro che prende forma oggi 
nell’impegno con i piccolissimi, gli adolescenti e i giovani. A loro sono dedicati una serie di servizi studiati 
grazie alle differenti professionalità dei soci dell’impresa sociale. 

Dall’educazione alle differenze dei piccolissimi, un progetto pensato per crescere consapevoli in un mondo di 
identità plurali, alla formazione di chi li affianca a casa e a scuola, a cui vengono proposti percorsi e strumenti 
pedagogici ad hoc. Autonomia, partecipazione e inclusione sociale sono al centro delle proposte pensate per 
adolescenti e giovani: sia nel tempo libero, con progetti nell’ambito dell’espressività, tra cultura e arti, sia in 
famiglia, con un servizio di tutoring a domicilio studiato per supportare i ragazzi con difficoltà scolastiche.

#FUTURO PROSSIMO. CONVEGNO PROVINCIALE SULLE POLITICHE GIOVANILI

“#FuturoProssimo” è un convegno sulle Politiche per i giovani a Bergamo che si è tenuto sabato 13 ottobre. 
Il convegno è stato curato dal Comune di Bergamo, Consorzio Sol.co Città Aperta e Hg80 Impresa sociale, 
nell’ambito della co-progettazione sulle Politiche giovanili.

Durante il convegno è stata presentata la ricerca sul mondo giovanile elaborata dall’Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Toniolo di Milano e sono state presentate tre esperienze bergamasche che operano nel 
campo delle politiche e dei servizi per i giovani scommettendo sulla capacità del territorio di fare rete e 
sistema: il network tra gli undici spazi giovanili del Comune di Bergamo, il progetto Be Young’s della Diocesi 
di Bergamo e la rete P@sswork, protocollo di intesa finalizzato a stimolare la nascita di spazi di coworking 
solidale in provincia di Bergamo. 

Il convegno ha voluto fornire elementi di conoscenza e approfondimento a operatori, amministratori e 
volontari che lavorano con le giovani generazioni, per aprire un confronto tra giovani e soggetti che operano 
con i giovani stessi.

HG80 ha partecipato alle fasi di progettazione dei contenuti del convegno e si è occupata della 
sua organizzazione e promozione.

EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Il progetto Altrestoriepossibili , nato nel 2014 dalla collaborazione tra Immaginare Orlando e Hg80 , è un 
progetto di ricerca pedagogica attorno al tema dell’Educazione alle Differenze.

L’obiettivo del progetto nasce dalla necessità di aprire un confronto e promuovere nel territorio locale e 
nazionale un’educazione laica e plurale che veda nella differenza un valore e una risorsa anziché un problema 
o una minaccia. 

Attraverso proposte formative e laboratoriali  si rivolge ad genitori,  formatori e formatrici, insegnanti, 
educatori/trici in spazi pubblici e comunali, scuole, biblioteche, associazioni culturali, cooperative.
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Il 2018 ha conosciuto un netto decremento del fatturato rispetto agli anni precedenti, passato da 
367 a 203 mila, con una riduzione del 45%. La diminuzione di fatturato dipende in primis dalla 
chiusura dell’attività di Ca Berizzi, passata di gestione, e da una riduzione dei progetti finanziati dai 
contributi esterni. La formulazione del bilancio sociale è occasione per impostare un’analisi della 
serie storica comparando gli otto esercizi dal 2011. Il primo grafico descrive l’andamento del fatturato 
dal 2011 al 2018, con l’attenzione a considerare che l’esercizio 2011 ha riguardato di fatto un solo 
semestre. Vengono distinti i ricavi derivanti dalla vendita di servizi dai contributi e dai corrispettivi.
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Di seguito si propone l’analisi della tipologia dei clienti in serie storica, suddivisi in categorie e in anni. Risulta 
evidente la progressiva strategia di differenziazione delle entrate, con un sostanziale livellamento di alcune 
delle fonti principali: la vendita di servizi a enti pubblici si attesta infatti tra il 50% e il 60% del fatturato, così 
come la quota del terzo settore che registra un valore superiore al 20%. Rimangono marginali i valori relativi 
a tipologie di potenziale interesse, quali le aziende profit e le associazioni; si registra un leggero aumento 
delle commesse da parte di organizzazioni culturali. A seguire, il medesimo dato ma in forma aggregata.
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Entrando nel dettaglio del bilancio 2018, di seguito riportato in forma sintetica, risulta subito evidente 
che l’elemento che più incide sui costi è il personale, fattore dovuta alla tipologia di servizi proposti dalla 
cooperativa, basati in primis sulla valorizzazione del proprio capitale umano. Il risultato finale è allineato 
con le aspettative che hanno portato alla scelta di avviare un percorso di riorganizzazione interna e di 
riposizionamento strategico, mirato ad una più efficace definizione dei servizi proposti dalla cooperativa.
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CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni ________________________________________________ 178.159

2) Contributi in conto esercizio ________________________________________________________  52.845

c) Altri ricavi e proventi _______________________________________________________________ 15.841

Totale Altri ricavi e proventi __________________________________________________________  25.041
Totale Valore della produzione (A) ____________________________________________________  203.200

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ______________________________ 4.181

7) Per servizi _______________________________________________________________________50.189

8) Per godimento di beni di terzi  ______________________________________________________ 1.094
9) Per il personale

a) Salari e stipendi __________________________________________________________________  91.801

b) Oneri sociali ____________________________________________________________________ 19.339

c) Trattamento di fine rapporto _________________________________________________________ 6.887

Totale Costi per il personale ______________________________________________________ 118.027
10) Ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni ____________________________________________________________________  14.197

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ______________________________________ 11.731

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali __________________________________________ 2.466

Totale Ammortamenti e svalutazioni ____________________________________________________ 14.197

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ________ 2.000

14) Oneri diversi di gestione ________________________________________________________ 10.826
Totale Costi della produzione (B) _____________________________________________________ 200.514

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) _______________________________________ 2.686

C) Proventi e oneri finanziari __________________________________________________________ -2.397

Risultato prima delle imposte (A - B + C) ___________________________________________________ 289

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti ____________________________________________________________________ 239
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate ______________________ 239

21) Utile dell’esercizio ___________________________________________________________________ 50



DAL LONTANO 2011
 Il progetto finanziato da Funder 35

“Dal lontano 2011” è un progetto biennale, finanziato dal bando “Funder35”, nato dall’esigenza di ri-definire 
gli obiettivi di HG80 e per portare all’ulteriore maturazione l’organizzazione. Il finanziamento del progetto ha 
permesso ai soci di formarsi per razionalizzare la proposta di servizi, renderla maggiormente comunicabile e 
potenziare la capacità di narrazione.
Nel 2018 il progetto si è sviluppato su 2 binari paralleli: la formazione condivisa e il restyling dell’immagine.  
I soci di Hg80 hanno preso parte a due percorsi formativi condivisi. Il primo percorso ha avuto l’obiettivo di 
condurre ad una riflessione di senso sugli obiettivi a breve, medio e lungo termine dell’organizzazione e di 
elaborare una nuova proposta di servizi. Il secondo percorso è stato un workshop formativo sul social media 
marketing.
In parallelo è stato avviato un lavoro di restyling dell’immagine della cooperativa: il sito web è stato 
completamente riprogettato sia dal punto di vista grafico che di contenuto.
A maggio, in coincidenza con la presentazione del bilancio sociale è stato realizzata e presentata l’opera “Girls 
Power”a cura di Alessandra Senso e Paolo Baraldi.
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