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Albino, 19 settembre 2018 
 

Il Solco del Serio ha un nuovo spazio nel web. 
 

Il Solco del Serio – tra le più riconosciute realtà consortili operanti nel terzo settore dei 

territori della Val Seriana, Val di Scalve e della città di Bergamo - ha una nuova vetrina 

digitale: nasce www.ilsolcodelserio.it. 

Con una rinnovata veste grafica e una struttura semplice e chiara, il nuovo sito web de  

Il Solco del Serio è stato ridisegnato e concepito per comunicare al meglio l’organizzazione, la missione, i valori 

e i servizi di un Consorzio che associa oggi dieci cooperative sociali - Azzurra, Calimero, Chimera, Generazioni 

Fa, L’Aquilone, La Fenice, La Goccia, La Rosa dei Venti, Lottovolante e Sottosopra - e che si avvale della 

preziosa partnership sul territorio con Mestieri Lombardia. 

Dalla home page, in cui trovano immediata visibilità il profilo e l’organizzazione, le news e gli spazi Social del 

Consorzio, è possibile accedere alle sezioni dedicate a Ospitalità senza barriere - importante progetto di 

promozione turistica a favore di persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini piccoli -, Mestieri 

Lombardia - rete regionale di Agenzie per il Lavoro parte del Gruppo cooperativo CGM - e ai siti web delle  

http://www.ilsolcodelserio.it/
http://www.ilsolcodelserio.it/cooperative-associate/
http://www.ilsolcodelserio.it/cooperative-associate/
http://lombardia.consorziomestieri.it/
http://www.ilsolcodelserio.it/ospitalita-senza-barriere/
http://www.ilsolcodelserio.it/mestieri-lombardia/
http://www.ilsolcodelserio.it/mestieri-lombardia/
http://www.cgm.coop/
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cooperative sociali da tempo parte del Consorzio. A firmare la creatività grafica e lo sviluppo del nuovo sito web 

de Il Solco del Serio, sono due realtà aziendali del territorio: IL DATO s.r.l, Software House attiva da oltre 20 anni 

nella fornitura di un’ampia gamma di servizi informatici e VIOLA PUBBLICITÀ, studio di progettazione grafica e 

stampa. 

Fare rete. Proteggere il territorio. Sostenere la comunità.  

Creare percorsi di accoglienza, assistenza e cura.  

Fare innovazione sociale.  

Tutto questo è IL SOLCO DEL SERIO… 

  

  

  

  

  

  

  

 

Scopri www.ilsolcodelserio.it 

 
 
CONSORZIO IL SOL.CO DEL SERIO Fare rete. Proteggere il territorio. Sostenere la comunità. Creare percorsi di accoglienza, 

assistenza e cura. Promuovere innovazione sociale. Muove da qui, da questi obiettivi la costituzione del Consorzio  
Il Solco del Serio, realtà nata nel novembre del 2000 all’interno del percorso di spin-off del Consorzio provinciale della cooperazione sociale 

Sol.Co Bergamo. Un percorso importante quello di Sol.Co Bergamo, che nel tempo ha saputo promuovere nel territorio bergamasco l’avvio 
di realtà - tra cui Il Solco del Serio - impegnate sul fronte di un’ampia gamma di servizi socio-assistenziali ed educativi alla persona. Nato 
dall’iniziativa di cinque Cooperative Sociali della Val Seriana e Val di Scalve, nel corso del tempo Il Solco del Serio ha saputo estendere e 
differenziare le proprie aree d’intervento e attività, presentandosi oggi come una tra le più riconosciute realtà consortili del territorio. Un 
Consorzio che associa dieci cooperative sociali attive nei territori delle Valli Seriana e di Scalve e della città di Bergamo - Azzurra, Calimero, 
Chimera, Generazioni Fa, L’Aquilone, La Fenice, La Goccia, La Rosa dei Venti, Lottovolante e Sottosopra - e che si avvale della preziosa 
partnership sul territorio con Mestieri Lombardia, rete regionale di Agenzie per il Lavoro (parte del Gruppo cooperativo CGM) accreditate da 
Regione Lombardia ed autorizzate dal Ministero del Lavoro all’erogazione di servizi al lavoro. www.ilsolcodelserio.it  
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