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Anche quest’anno, in continuità con la precedente annualità, di prima realizzazione del 

bilancio sociale, C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ha aderito al metodo ImpACT 

di Euricse per la rendicontazione sociale e valutazione d’impatto, disponendo così di un 

documento sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, che rendiconta i principali esiti 

dell’attività realizzata dal consorzio nel 2021. Il metodo ImpACT ha per il consorzio il valore 

di essere condiviso con molte altre cooperative sociali, della regione Veneto, ma anche di 

molti altri territori a livello nazionale; si tratta quindi di un metodo trasparente, validato e 

comparabile. 

Metodologicamente, il modello risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016, 

art.7 comma d) e relativi decreti attuativi che non solo richiedono alle imprese sociali (e 

quindi alle cooperative sociali) di redigere in modo obbligatorio un proprio bilancio sociale, 

ma stabilisce anche generici obblighi di trasparenza e informazione verso i terzi, nonché 

una valutazione dell’impatto sociale prodotto, dove “Per valutazione dell’impatto sociale 

si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli 

effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato” 

(art.7 comma 3). Il metodo ImpACT incentiva alla progressiva estensione della 

rendicontazione sociale a dimensioni di impatto sociale, includendo nel Bilancio sociale 

specifici indicatori quantitativi e qualitativi delle ricadute e dell’impatto generato sul tessuto 

sociale di riferimento. Un processo articolato, dunque, ma che si vuole condividere nella 

convinzione che sia utile per fare emergere le specificità del consorzio con dati ricchi e che 

identifichino in vario modo le diverse dimensioni dell’azione, quella imprenditoriale e 

quantitativa e quella sociale e qualitativa, valutate come risultato immediato e di breve 

nei prodotti e servizi offerti e come risultato di lungo periodo nelle varie azioni sociali e 

politiche a favore del territorio e degli stakeholder. 

Il metodo è poi sufficientemente standardizzato, e quindi la presentazione che seguirà 

rispetta volontariamente struttura, contenuti, ordine di presentazione, modelli grafici 

proposti dal modello ImpACT. Ciò permette agli interlocutori del consorzio di disporre di un 

metodo teorico e visivo per approcciarsi al tema della rendicontazione e valutazione unico 

per tutte le imprese che seguono la valutazione con ImpACT e in conclusione permette di 

confrontare dimensioni e risultati raggiunti con ad esempio benchmark di territorio. È in tal 

senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare tutti i principi proposti dalle linee 

guida nazionali (capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo settore): rilevanza delle 

informazioni fornite, completezza alla luce degli stakeholder con cui l’organizzazione si 

relaziona, trasparenza, neutralità competenza di periodo (con riferimento prioritario 

all’esercizio di riferimento, ma anche con alcune analisi di trend o di impatto di medio 

periodo), comparabilità sia nel tempo che con altre organizzazioni del territorio, chiarezza 

(pur usando talvolta un linguaggio tecnico), veridicità e verificabilità dati i processi di 

rilevazione seguiti con il metodo ImpACT, attendibilità, autonomia delle terze parti per le 

parti di bilancio sociale relative alle percezioni su politiche e azioni. Sotto quest’ultimo 

profilo, il metodo accoglie l’invito a “favorire processi partecipativi interni ed esterni al 
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consorzio” poiché proprio nella riflessione sulle politiche organizzative e sulle dimensioni più 

qualitative il metodo ha richiesto di organizzare un Gruppo di lavoro, nel caso del consorzio 

composto di una parte dei membri dell’organo di amministrazione, e nello specifico da 

lavoratori ordinari. In questo modo, sulla base di chiari indicatori ci si interrogherà sui risultati 

raggiunti e su eventuali elementi di miglioramento o cambiamento nei processi e negli esiti. 

Si osserva ancora, il presente prospetto di bilancio sociale ripercorre inoltre -con alcuni 

approfondimenti di merito e impostazione resa flessibile secondo quanto consentito dalle 

stesse Linee guida- la struttura di bilancio sociale ancora prevista dalle Linee guida 

nazionali, articolando la riflessione su Metodologia adottata, Informazioni generali sul 

consorzio, Struttura di governo e amministrazione, Persone che operano per il consorzio, 

Obiettivi e attività, Situazione economico-finanziaria, Altre informazioni rilevanti. Ogni 

sezione vuole portare la riflessione non solo sulle ricadute oggettive dell’anno, ma anche 

su elementi qualitativi del modo in cui il consorzio ha agito e dei risultati che essa ha 

raggiunto, cercando di guardare anche agli impatti eterogenei, a ricadute che non vanno 

intese solo nel breve periodo, nell’anno di riferimento del presente bilancio sociale, ma nel 

loro valore di cambiamento e di prospettiva di lungo periodo. 

È alla luce di tali premesse ed impostazioni, che il consorzio vuole essere rappresentato e 

rendicontato alla collettività nelle pagine seguenti. 
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Il presente bilancio sociale rendiconta le attività svolte da C.C.S. CONSORZIO 

COOPERATIVE SOCIALI, codice fiscale 02615820285, che ha la sua sede legale all’indirizzo 

VIA EUGANEA 27, SELVAZZANO DENTRO (PD). 

C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI nasce nel 1995 e per comprendere il suo 

percorso è necessario leggere alla sua storia. Il Consorzio CCS si costituisce a Padova ad 

opera di un gruppo di cooperative sociali, per avere una risposta identitaria e professionale 

al bisogno crescente e sempre più condiviso di “lavorare in rete le sfide 

dell’imprenditorialità sociale”. Tra le tappe importanti nella storia consortile il 2000 merita 

una evidenza perché da mera organizzazione associativa il consorzio diventa uno 

strumento strategico di sviluppo dei servizi alla persona in particolar modo per la disabilità, 

diventando un’agenzia formativa e di consulenza di direzione, promuovendo una rete 

regionale di servizi per la disabilità “grave”, applicando un modello di sussidiarietà circolare 

dell’impresa sociale. Il sistema così definito vede l’aggregazione progettuale specializzata 

in base alla propria missione di numerosi attori del terzo settore: le associazioni culturali che 

promuovono le politiche di advocacy, in particolar modo le associazioni di familiari di 

persone con disabilità, le organizzazioni di volontariato che organizzano l’impegno gratuito 

della cittadinanza nei progetti territoriali, le fondazioni che raccolgono le risorse da 

destinare agli scopi di sviluppo del welfare locale (nel nostro caso le politiche a favore 

dell’inclusione di persone con disabilità) ed infine le cooperative sociali di “tipo a” che 

gestiscono i servizi promuovendo l’imprenditorialità sociale che viene poi sviluppata ed 

organizzata dal consorzio di cooperative sociali. Tutti questi attori mettono al centro la 

qualità della vita delle persone con disabilità e dialogano con gli enti locali per realizzare 

dei servizi alla persona efficaci.  

Sono arrivate ad una ventina le cooperative sociali aderenti e distribuite in quasi tutte le 

province venete che in quegli anni operano all’interno del consorzio. Più di 800 i lavoratori 

coinvolti, sostanzialmente tutti soci, ed un valore aggregato della produzione che negli 

ultimi cinque anni ha avuto una crescita molto elevata, segno di un forte sviluppo motivato 

principalmente dalla scelta strategica di investire molto sulla valorizzazione delle persone. Il 

consorzio si concentra quasi esclusivamente sulla promozione e realizzazione di servizi per 

le persone con disabilità, superando la logica del consorzio territoriale, non occupandosi di 

mediazione territoriale lasciata alle cooperative ma di strategie di sviluppo per le 

cooperative stesse.  

Dal 2005 al 2015 il consorzio sistematizza i sistemi di gestione coinvolgendo tutte le 

cooperative aderenti. Nel 2008 allarga questo sistema sviluppando con altri consorzi 

alcune: reti quella sulla qualità (QRES) e quello sullo sviluppo dell’imprenditorialità il 

consorzio TreVenezie (anche se alcuni di questi, nel tempo, hanno ridotto o interrotto la 

propria attività). Aderisce anche alla costituzione della fondazione di Eurisce nella 

convinzione di dover sostenere la ricerca continua sullo sviluppo dell’imprenditorialità 

sociale. Il consorzio mantiene la propulsione generatrice di nuove realtà cooperative, inizia 

anche a promuovere cooperative di tipo b per promuovere occasioni lavorative per 
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persone disabili e non che sono coinvolte nei percorsi formativi progettati dal consorzio. Dal 

2015 la spinta imprenditoriale anche verso il privato profit si irrobustisce, i progetti di tipo b 

rivolti soprattutto alle collaborazioni non profit-profit si affiancano alle tradizionali politiche 

collaborative non profit-pubblico, sviluppando nuove aree di collaborazione e talvolta 

promuovendo interessanti progetti di mediazione tra profit-pubblico grazie alla nostra 

collaborazione.  

Questo cambia le prospettive di indirizzo del consorzio e tra il 2019 e il 2020 avvia un nuovo 

processo trasformativo lanciando il progetto HABILE, una rete di servizi che favoriscono 

soluzioni per l’inclusione lavorativa, sociale, sanitaria, formativa/scolastica, residenziale di 

persone con disabilità pensate e progettate dal punto di vista della persona con disabilità 

stessa. La condizione conseguente alla pandemia ha rallentato il processo di ridefinizione 

della prospettiva strategica e delle conseguenti azioni: alcune progettualità, soprattutto 

quelle relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione, hanno subito nel corso 

dell’ultimo trimestre del 2020 e per tutto il 2021 un continuo stop and go – soprattutto legato 

ai progetti regionali e a quelli formativi – rallentando di molto alcune ipotesi progettuali e 

gli iniziali avvii di nuove collaborazioni e l’assunzione/sperimentazione di nuovi modelli 

progettuali e organizzativi. La prospettiva HABILE rimane quindi un cantiere aperto che ha 

avuto alcuni promettenti inizi – soprattutto in alcune azioni/iniziative relativamente all’area 

Lavoro – e che dovrà cimentarsi ora con gli altri ambiti in particolare l’area dell’abitare 

sostenuto e delle iniziative di attivazione comunitaria di sostegno permanente nelle 

esperienze del tempo libero, della cura e dell’educazione. 

Quale Consorzio, le finalità prioritarie e trasversali sono identificate nel perseguire l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso la realizzazione di attività a favore dei propri enti associati e sostenendo quindi 

indirettamente, attraverso di loro, lo sviluppo di servizi e progetti di elevato interesse e 

funzione sociali. 
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L’identità del consorzio è così innanzitutto identificata nei suoi obiettivi statutari e nelle 

attività specificatamente indicate come perimetro di competenza del consorzio, di seguito 

riportate in sintesi. 

“Il CCS stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi può esercitare 

le seguenti attività ed iniziative: 

• iniziative di informazione, presentazione e commercializzazione dei beni prodotti e/o 

dei servizi erogati dai soci; 

• servizi di consulenza civilistico-fiscale, economica e finanziaria, di elaborazione dati; 

• stipula di convenzioni e assunzioni di appalti con amministrazioni statali, anche 

autonome, con regioni, province, comuni e con qualsiasi ente pubblico, nonché 

con privati, per la gestione e l’effettuazione di servizi o lavori, per eseguirli 

direttamente o per farli eseguire dai soci; 

• svolgere attività di general-contractor, inteso quale soggetto realizzatore globale di 

un servizio o di un’opera, in qualità di progettista, finanziatore e realizzatore, 

impegnandosi a fornire un servizio avviato o un’opera finita; 

• favorire e promuovere attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di 

cooperazione sociale; 

• attività di formazione e aggiornamento; 

• attività di studio e ricerca sulle tematiche della cooperazione e dei servizi socio-

sanitari ed educativi; 

• attività di assistenza, rappresentazione e coordinamento dei soci, sia nei loro rapporti 

particolari e reciproci, che nei rapporti con enti pubblici, istituti di credito, ecc.; 

• provvedere, a mezzo di un proprio ufficio, al controllo e alla verifica della qualità dei 

servizi, dei lavori e delle attività effettuati dai propri soci per conto del consorzio; 

• provvedere alla stesura di progetti operativi e dei relativi budget, nonché 

all’assistenza tecnica dei soci; 

• adottare, nell’interesse comune, tutte le iniziative previste dalla legislazione 

nazionale e regionale interessanti le attività dei soci, con particolare riguardo alle 

leggi nazionali e regionali in materia di servizi socio-sanitari; 

• promuovere iniziative per il potenziamento delle cooperative associate e per lo 

sviluppo di una nuova cooperazione nel territorio; 

• diffondere i principi della cooperazione in particolare tra i lavoratori, i giovani e i 

disoccupati; 

• progettare, avviare gestire nella fase iniziale servizi vari. 

Il consorzio può inoltre esercitare attività e quanto correlato per i servizi al lavoro in genere 

ed in particolare, a titolo esemplificativo, per le seguenti aree di prestazione: 

a) informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro; 

b) mediazione per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione professionale; 

c) predisposizione di piani, progetti individuali e misure di accompagnamento al lavoro ed 

attività di orientamento. 

Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti 

muniti di particolari requisiti non posseduti dal consorzio. Il consorzio, in via non prevalente 

e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, 

potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, 
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economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché' concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, 

garanzie in genere, anche a favore di terzi, partecipare a pubblici appalti e assumere 

commesse per conto terzi, nonché' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di 

collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese 

od enti. le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, 

e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e 

le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento 

approvato dall’assemblea per il raggiungimento degli scopi indicati il consorzio è altresì 

impegnato - in modo permanente o secondo contingenti opportunità – ad integrare la 

propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale promotore e partecipante 

ai gruppi cooperativi paritetici di cui all’art. 2545 septies c.c., promuovendo ed aderendo 

a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.  

Il consorzio può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: 

•  attività e servizi di riabilitazione e/o socioeducativi occupazionali; 

•  servizi diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione ed animazione; 

•  servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la 

•  famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; 

•  attività di formazione e consulenza; 

•  attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al 

fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all'accoglienza delle 

persone in stato di bisogno e delle cooperative sociali; 

•  attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle 

persone deboli e svantaggiate e di esigibilità dei loro diritti; 

•  promozione di attività dirette ad offrire occasioni di lavoro e di socializzazione a 

persone con difficolta fisiche e/o psichiche e/o sensoriali ed a persone a rischio di 

emarginazione sociale, per un recupero fisico e sociale che prepari e consenta, nei 

limiti del possibile, il loro inserimento nel mondo del lavoro e della società. 

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e nei predetti limiti, il consorzio potrà tra 

l'altro svolgere le seguenti attività: 

a) la gestione di attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, 

con valenze educative e terapeutiche, anche con la gestione di centri di lavoro finalizzati 

all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, anche per conto terzi; 

b) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti 

pubblici e privati; 

c) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi 

sociali.” 

 

Ulteriormente, si vuole osservare come le attività ed i servizi promossi rispondano più in 

generale alla mission che il consorzio si è dato e che rappresenta il suo carattere identitario.  

Come già nello scorso anno confermiamo quanto la pandemia abbia molto rallentato 

alcuni processi e passaggi. Il CCS infatti aveva/ha in atto la ridefinizione della propria 

mission attorno a quella che abbiamo voluto definire: l’ipotesi HABILE. Un nome che non è 

solo un’evocazione, ma che al proprio interno contiene un’ipotesi di mission e una 
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prospettiva programmatica di medio periodo. Da un paio di anni abbiamo iniziato a usare 

questa intuizione, questo marchio programmatico, insieme ideale e pratico. Una sorta di 

percorso di ridefinizione della Mission. Lo abbiamo concepito da un paio di anni e lo 

dobbiamo più pienamente comprendere e condividere. In Italiano il prefisso –dis(abile) 

assume un valore privativo rispetto alla parola seguente. Dis-abile indica quindi una 

persona con abilità e capacità minori o mancanti rispetto alla “normalità”, a causa della 

presenza di un’invalidità. “Abilità” è invece un concetto dalle mille sfaccettature, di certo 

le “abilità” nel corso dell’esistenza di una persona cambiano e dipendono molto dai 

contesti e dalla qualità delle relazioni umane. Senza rinunciare, quindi, a quella “h” iniziale 

che universalmente indica un handicap, uno svantaggio, il nome H-ABILE richiama le 

caratteristiche positive e le potenzialità di ognuno coerentemente con la visione bio-psico-

sociale dell’ICF. E poi hABile contiene la “a” e la “b” in relazione all’integrazione possibile 

tra le due forme di cooperativa sociale e le loro culture: la “cura” e il “lavoro”. Siamo 

consapevoli - anche se è difficile delinearne con esattezza le caratteristiche e la direzione 

- di essere di fronte a un salto di paradigma sociale e economico che richiama a 

un’evoluzione del ruolo dell’impresa sociale. Come tenere salda la mission dell’equità e 

della giustizia sociale di fronte a mercati sempre più difficili da affrontare e a un’area della 

vulnerabilità sociale che sembra espandersi fino a coinvolgere fasce sempre più ampie di 

cittadini? Questa è la domanda da cui siamo partiti e che accompagna le riflessioni 

strategiche e la quotidianità del nostro lavoro. Tentare di guardare il mondo con gli occhi 

dei destinatari dei nostri servizi ci può aiutare non solo nell’evocazione dell’obiettivo ma 

anche nell’elaborazione di un’ipotesi strategica, organizzativa, imprenditoriale. Partiamo 

dalle urgenze di base che riguardano, poi al fondo, tutte e tutti: la casa, il lavoro, l’amicizia, 

la cura. Gli occhi, lo sguardo, sembrano richiami fragili, forse però ci aiutano ad aprire uno 

spazio diverso e fino ad oggi invisibile. In che modo possiamo ridefinire la rete Habile 

guardando anche le nostre organizzazioni e le nostre professioni attraverso gli occhi dei 

nostri destinatari dei servizi o dei clienti nel caso delle b senza costruire un modello basato 

su prestazioni singole e individuali, ma tenendoci agganciati a un impegno collettivo, 

comunitario, civile? Muovendo da qui, Habile - in un tempo in cui la crisi dei sistemi di 

welfare e crisi di identità e di reputazione del movimento cooperativo - potrebbe essere 

uno spazio di sperimentazione concreto di progetti integrati tra le diverse cooperative. Per 

cui il Consorzio a favore delle associate e su loro “spinta” e su loro richiesta sta offrendo un 

luogo di discussione e ridefinizione del modo di pensare, progettare e sviluppare servizi, 

progetti e politiche ed azioni di welfare orientati all’inclusione e alla giustizia sociale. Passare 

dai settori (disabilità, salute mentale, inserimento lavorativo e politiche attive, formazione 

permanente e diffusa comunitaria…) senza però negarne le domande espresse dalle 

persone e dai loro bisogni, ad un’impostazione integrata, in filiera, che metta insieme i 

mondi e le domande e non separi in diverse porzioni la vita delle persone, è la sfida e la 

priorità del prossimo periodo. E’ una transizione necessaria che va però abitata e agita con 

saggezza, nella piena consapevolezza che molte forme - istituzionali, organizzative, 

normative - rimarranno immodificate e che il nuovo dovrà innestarsi muovendo 

dall’esistente, soprattutto considerando la lentezza di alcuni approdi normativi e 

regolamentari. 

In sintesi, è possibile affermare che la mission del consorzio ponga al centro dell’azione 

parole chiave come: occupazione e tutela dei lavoratori, governance multi-stakeholder e 

rete locale. 
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Necessaria ulteriore premessa, nella lettura dei servizi e dei risultati raggiunti che seguirà, è 

rappresentata da una breve analisi del contesto territoriale in cui il consorzio opera, così da 

comprenderne meglio le specificità e il ruolo che all’interno dello stesso oggi riveste. Come 

premesso, C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ha la sua sede legale all’indirizzo VIA 

EUGANEA 27, SELVAZZANO DENTRO (PD). Tuttavia è possibile osservare come la 

cooperativa operi anche attraverso:  

sede 1 sede amministrativa – VIA SCAPACCHIO’ 59, SELVAZZANO DENTRO (PD)  

sede 2 sede operativa – VIA CAVOUR 18, CAVARZERE (VE)  

sede 3 sede operativa – VIA EINAUDI 64, SACCOLONGO (PD) .  

Il territorio di riferimento è quindi intercettabile in modo sufficientemente diffuso nella 

regione in cui la cooperativa ha sede. 
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La seconda dimensione secondo la quale il consorzio C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE 

SOCIALI può essere raccontato ed analizzato è quella della governance. Gli organi 

decisionali si presentano in un Ente di Terzo Settore centrali per comprendere la socialità 

dell’azione, i livelli di partecipazione e rappresentanza di interesse, nonché la capacità di 

presentarsi come organizzazione di persone e non di capitali. In primo luogo, è utile quindi 

capire quali sono gli organi del consorzio e le loro principali funzioni, descrivendo a brevi 

tratti le politiche distintive rispetto agli organi di governo e agli organi decisionali. 

Il CdA rimane in carica tre anni ed è composto da 11 componenti in sostanziale 

rappresentanza di tutte le associate. All'interno del CdA, oltre che il Presidente, viene 

individuato il vice-presidente con funzioni di rappresentanza legale dell'ente. Sempre 

all'interno del CdA, come da specifica delibera, è individuato un Gruppo di Presidenza: è 

organismo di facilitazione del lavoro del CdA e che in collegamento con eventuali gruppi 

di lavoro e/o uffici permanenti, una specie di “consiglio di presidenza” con componenti del 

Cda al quale far eventualmente partecipare di volta in volta, anche a seconda dei temi 

da affrontare, responsabili degli uffici o dei progetti. Vi sono inoltre anche delle 

responsabilità di direzione affidate a singole aree o progetti quando ne emergano le 

necessità progettuali, oppure quando sia previsto da bandi, accreditamenti ecc. 

 

Entrando ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione prima deve essere data 

alla base sociale del consorzio. Essa è rappresentativa della democraticità dell’azione e 

della capacità di coinvolgimento e inclusione -parole chiave per un ente di Terzo Settore-. 

Al 31 dicembre 2021, il consorzio includeva nella sua base sociale complessivamente 8 soci, 

di cui 5 cooperative sociali di tipo B e 3 cooperative sociali di tipo A. I valori assoluti 

presentati forniscono alcuni elementi di valutazione rispetto alle scelte di governance del 

consorzio. 
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Leggendo invece i dati sulla composizione dell’organo amministrativo si possono avanzare 

valutazioni sul coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale delle categorie di 

soci e di stakeholder appena descritte. L’organo di Amministrazione del consorzio C.C.S. 

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI risulta composto da 11 consiglieri: -  

• Baldo Mario Giacomo 09/05/2002  

• Bassan Silvia (22/07/2020)  

• Bertocco Cristian (22/07/2020)  

• Cattapan Franco (22/07/2020)  

• Chinello Marco (08/05/2008)  

• De Besi Chiara (08/05/2008)  

• Gaiga Marta (22/07/2020)  

• Gottardo Rosella (22/07/2020)  

• Pavan Gianni (22/07/2020)  

• Tognon Paolo (22/07/2020)  

• Turcato Stefano (22/07/2020).  

Si tratta nello specifico di 6 rappresentanti di cooperative sociali di tipo A e 5 rappresentanti 

di cooperative sociali di tipo B. 
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La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo decisionale può essere 

osservata anche in altri indici che caratterizzano la governance di un ente. Innanzitutto 

l’Organo di Amministrazione vede la presenza di 4 donne degli 11 consiglieri totali. 

Le politiche attivate nei confronti dei soci hanno avuto alcuni esiti oggettivi. Il primo di questi 

riguarda il turn over della base sociale: se all’atto della fondazione il consorzio contava sulla 

presenza di 12 soci, come anticipato essi sono oggi 8. Rispetto all’ultimo anno, essendosi 

registrata l’uscita di 3 soci, l’andamentoe in riduzione, ma è una riduzione apparente: infatti 

quattro associate sono state protagoniste di 2 fusioni producendo, in questo modo, una 

riduzione numerica di soggetti associati, ma all’interno di una strategia di sviluppo, 

consolidamento e di positiva evoluzione delle singole realtà, ma anche del complessivo 

assetto relazionale della rete dei soci nel suo complesso. 

Guardando poi ai livelli della partecipazione sociale, si osserva che nel 2021 C.C.S. 

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ha organizzato 1 assemblee ordinarie. Il tasso di 

partecipazione alle assemblee nella cooperativa nel 2021 è stato complessivamente 

dell’88.88% per l’assemblea di approvazione del bilancio, contro una partecipazione 

media alle assemblee dell’ultimo triennio dell’85.07% e si tratta di una partecipazione quindi 

complessivamente buona, indice della capacità di coinvolgere attivamente i soci nella 

mission e nella natura democratica dell’organizzazione. 
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Due valori economici vogliono infine descrivere le politiche di governance e di 

democraticità degli interessi della cooperativa: da un lato, la cooperativa sociale prevede 

dei compensi economici per alcune cariche istituzionali ricoperte e in particolare 3.848 Euro 

per i revisori contabili. 

A conclusione della riflessione sulla democraticità e rappresentanza di interessi del 

consorzio, si deve comunque considerare che, nonostante la centralità del socio e degli 

organi di governo nel processo decisionale, il consorzio agisce con una chiara 

identificazione di quelli che sono gli interessi dei diversi soggetti che con essa si relazionano, 

dei suoi stakeholder. Il grafico seguente vuole illustrare il peso relativo sulle scelte 

organizzative esercitato dai principali portatori di interesse. 
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Settori ad alta intensità di capitale umano. Così sono definite tecnicamente le imprese che 

vedono generato il proprio valore aggiunto soprattutto grazie al lavoro. E sotto questo 

profilo le cooperative sociali sono tra le tipologie organizzative in cui il lavoratore è di certo 

la risorsa prima per la realizzazione delle attività, e di attività di qualità. Ma non si tratta solo 

di avere il lavoratore al centro della produzione; per natura un ente di Terzo Settore guarda 

al lavoratore come persona, con i suoi bisogni e con necessità di coinvolgimento. 

Presentare in questa sezione i dati relativi ai lavoratori di C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE 

SOCIALI significa quindi interpretare questi stessi dati con una duplice valenza: quella delle 

importanti risorse umane che permettono la realizzazione dei servizi e ne influenzano –grazie 

ad impegno e professionalità- la qualità, e quella dell’impatto occupazionale che l’ente 

genera non solo in termini numerici, ma anche puntando sulla qualità dei rapporti di lavoro. 

Fotografando dettagliatamente i lavoratori dipendenti ordinari dell’ente, si osserva che al 

31/12/2021 erano presenti con contratto di dipendenza 17 lavoratori, tutti lavoratori 

contratto a tempo indeterminato – stando alle definizioni e allo scenario nazionale - e ciò 

influenza ovviamente l’impatto occupazionale generato nel territorio. Alcuni dati vanno 

comunque letti congiuntamente a questo valore.  

Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, che può essere letto come la reale 

ricaduta occupazionale di lungo periodo, vi è da considerare che il consorzio ha registrato 

un certo flusso di lavoratori dipendenti durante il 2021: nell’arco dell’anno essa ha visto 

all’uscita di 1 lavoratore, registrando così una variazione negativa. Il totale delle posizioni 

lavorative del 2021 è stato quindi di 18 lavoratori (per un totale di 31.526,55 ore retribuite), 

ma tale dato va letto anche in termini di effettivo impatto occupazionale per equivalenti 

posizioni a tempo pieno di lavoro, le cosiddette ULA (Unità Lavorative Anno), quantificate 

nell’anno in 15.38 unità.  

In secondo luogo, C.C.S. ha generato occupazione a favore del territorio in cui essa ha 

sede: la percentuale di coloro che risiedono nello stesso comune in cui ha sede il consorzio 

è del 35% e nella stessa provincia il 59%. Questi dati hanno un importante impatto anche 

dal punto di vista ambientale, considerando che la vicinanza riduce gli spostamenti dei 

dipendenti e per il benessere dei lavoratori, considerando la riduzione dello stress e del 

costo monetario del recarsi nel luogo di lavoro 

E ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale del consorzio è l’analisi 

dell’impatto occupazionale femminile e giovanile generati. La presenza di dipendenti 

donne sul totale occupati dipendenti è del 70.59%. La presenza di giovani fino ai 30 anni 

nel consorzio si attesta invece al 5.88%, contro una percentuale dell’11.76% di lavoratori 

che all’opposto hanno più di 50 anni. L’impatto occupazionale è infine su categorie 

eterogenee dal punto di vista della formazione: il consorzio vede tra i suoi dipendenti la 

presenza di 1 lavoratore con scuola dell’obbligo o qualifica professionale, 4 lavoratori 

diplomati e di 12 laureati. 
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La fotografia dei lavoratori dipendenti illustra come il 76.47% degli stessi lavori nel consorzio 

da più di 5 anni, 2 lavoratori addirittura da oltre 20 anni. I flussi possono essere letti anche 

negli andamenti pluriennali dell’ente, come il grafico sottostante mostra. 

 

Per quanto riguarda la flessibilità temporale, il 70.59% dei lavoratori è assunto con contratto 

a full-time, rispetto alla presenza di solo 5 lavoratori con una posizione a part-time. Va in 

particolare considerato che vi è una distinzione tra i lavoratori con occupazione part-time 

scelta volontariamente per raggiungere una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro e part-

time stabilito dal consorzio per motivi organizzativi: a fine 2021 la percentuale di part-time 

scelto dai lavoratori sul totale delle posizioni part-time presenti è del 100%. Inoltre, 

complessivamente C.C.S. è riuscito a soddisfare il 100% di richieste di part-time pervenute 

dai propri dipendenti. 
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La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno del consorzio può inoltre 

fornire informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto sulla 

conseguente qualità e professionalizzazione nell’offerta dei servizi. Così C.C.S. vede la 

presenza di 13 impiegati amministrativi, 2 progettisti e 1 direttore. 

Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate dall’ente nei confronti dei suoi 

lavoratori ordinari è l’equità dei processi e delle politiche praticate. Alcuni dati ed indici 

permettono di rendere trasparenti i processi attivati. Nell’ente C.C.S. CONSORZIO 

COOPERATIVE SOCIALI il 50% dei ruoli di responsabilità è coperto da donne. Un altro 

elemento che indica il livello di equità o trattamento differenziato applicato è sicuramente 

il livello salariale riconosciuto ai vari ruoli dei propri dipendenti. Una necessaria premessa 

all’analisi salariale è data dal fatto che il consorzio applica ai propri lavoratori il contratto 

collettivo delle cooperative sociali. La seguente tabella riassume le retribuzioni lorde annue, 

minime e massime, per ogni inquadramento contrattuale presente in consorzio.  

Inquadramento contrattuale Minimo Massimo 

Dirigente 43.925 Euro 43.925 Euro 

Coordinatore/responsabile/professionista 25.897 Euro 30.852 Euro 

Lavoratore qualificato o specializzato 20.211 Euro 29.481 Euro 

Lavoro generico 17.394 Euro 17.394 Euro 

 

Oltre allo stipendio base descritto, ai lavoratori sono riconosciuti altri incentivi o servizi 

integrativi, quali fringe benefit come i buoni mensa o il telefonino aziendale e anticipi 

eccezionali su TFR. Un benefit indiretto garantito ai lavoratori è rappresentato poi dalla 
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garanzia di una certa flessibilità sul lavoro, tale da sostenere ove compatibile con il servizio 

una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro. In particolare C.C.S. CONSORZIO 

COOPERATIVE SOCIALI prevede la possibilità per il dipendente di poter usufruire di flessibilità 

in entrata/uscita o all’ora di pranzo, banca delle ore, autogestione dei turni e smart 

working. 

C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI è attento ai propri lavoratori anche per quanto 

attiene alla formazione: durante l’anno i lavoratori sono stati infatti coinvolti in attività 

formative e nello specifico il 22.22% nella formazione obbligatoria prevista per il settore, il 

100% in una formazione volta a migliorare e riqualificare le competenze dei dipendenti 

partecipanti, il 20% in corsi/seminari/workshop occasionali e il 30% in una formazione 

orizzontale promossa attraverso la creazione di gruppi formalizzati di riflessione, ricerca-

azione sui temi sociali e di formazione reciproca. Sono state così realizzate complessive 320 

ore di formazione, e si osserva che delle stesse il 3% è stato condotto in orario extra-

lavorativo o senza riconoscimento delle ore di formazione come ore lavorate, con un 

impegno quindi ulteriore per i lavoratori. Il costo di tali attività è stato di 2.490 Euro a carico 

diretto del consorzio. 

A conclusione di questo approfondimento sui lavoratori dipendenti, si riportano alcune 

specificità rispetto al distacco. Nel corso dell’anno hanno lavorato nel consorzio con la 

forma del distacco 15 dipendenti di altri enti mentre dei citati dipendenti di C.C.S., 1 è stato 

distaccato in altro ente di terzo settore. In modo puntuale si osserva che nel 2021il consorzio 

ha beneficiato di complessive 8.531 ore lavorate da personale di altri enti in distacco 

mentre il dipendente del consorzio in distacco ha prestato 374 ore di lavoro in altri enti di 

terzo settore. 

 

Accanto ai lavoratori dipendenti del consorzio, di cui illustrato ampiamente nei precedenti 

numeri, hanno operato per il consorzio anche altre figure.  

Nel corso del 2021, il consorzio C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ha fatto ricorso 

anche a 27 collaboratori: tali collaborazioni afferiscono ad alcune progettualità specifiche, 

anche di ridotta entità sviluppate nell’area formativa e politiche attivi del lavoro che 

prevedono specificatamente interventi formativi e/o delle attività di coaching nei progetti 

di supporto ai percorsi di ricerca di ricollocazione occupazionale e/o di lavoro fragile.  Tali 

numeri spiegano meglio la strutturazione del proprio organico che deve rispondere ad un 

lavoro complesso costituito, se si considerano le ore lavorate, da una maggioranza di circa 

l’80% da attività stabili (le diverse attività di supporto alle associate) e la parte restante di 

apporti di collaboratori esterni (come accennato per la gestione di attività specifiche 

legate a progetti regionali di formazione e accompagnamento al lavoro)  

Pur essendo minoritari quanto a volumi di ore, se invece si considerano le “teste”, nel 

complesso il peso del lavoro dipendente sul totale è stato pari al 40%. Si tratta di un dato 

che legge anche l’impatto occupazionale in termini da un lato di stabilità occupazionale 

e dall’altro anche che il consorzio si sia avvalso di contratti a prestazione nelle loro diverse 

forme. 
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COINVOLGIMENTO E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

La centralità delle risorse umane è espressa non soltanto dai numeri e dalle illustrate 

caratteristiche che raccontano le persone che operano per l’ente, ma anche dalle 

politiche del personale, dal modo in cui si sostiene la partecipazione ed il coinvolgimento 

dei lavoratori e dai processi che valorizzano la persona. Ritenendo cruciale per l’ente 

interrogarsi periodicamente su punti di forza e di debolezza del rapporto con il proprio 

personale, quest’anno sul tema è stata effettuata una riflessione strategica da parte di 

alcuni membri del CdA. Riflessione guidata scientificamente da Euricse (il responsabile del 

metodo ImpACT cui si è aderito per la redazione del bilancio sociale) e di cui il presente 

bilancio sociale riporta i principali risultati, quale frutto anche di prospettive di definizione di 

obiettivi futuri del consorzio C.C.S.  

Partendo quindi dai processi di flusso, lo sguardo alle fasi di selezione e ai processi di uscita 

porta ad affermare che si sono registrate nell’anno alcune difficoltà e nello specifico il 

consorzio fatica a trovare personale qualificato secondo le richieste degli affidamenti e 

delle convenzioni da parte del pubblico. Il giudizio è quello che C.C.S. faccia comunque 

sufficiente ricorso a processi di comunicazione pubblica estesi ed efficaci. Il flusso in ingresso 

è inoltre supportato da un processo di affiancamento e sostegno motivazionale in quanto 

il consorzio prevede l’affiancamento del lavoratore neo assunto da parte di lavoratori 

esperti e trasmette al neo assunto la mission organizzativa con opportuni documenti, 

confronti, comunicazione. 

Rispetto alle caratteristiche del lavoro e quindi agli elementi di definizione dei ruoli, si osserva 

che il consorzio presenta una generale attenzione alla distribuzione dei carichi di lavoro, 

alla coerenza dei ruoli ricoperti e alle possibilità di carriera.  

Per quanto riguarda poi, più nel dettaglio, le dinamiche di benessere, di sicurezza e di stress 

dei lavoratori, si può affermare che il consorzio ritenga importante intervenire in alcuni 

ambiti e con alcuni dispositivi a sostegno dei lavoratori, quali in modo prioritario: la 

concessione di flessibilità per la conciliazione famiglia-lavoro, l'investimento in 
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strumentazioni e dispositivi che garantiscano il benessere fisico dei lavoratori, il supporto allo 

smart-working per i ruoli che lo possano prevedere e lo studio di turnistiche, richieste di 

trasferimento, richieste di flessibilità di ruolo e tempo lavoro concilianti e non gravose per i 

lavoratori. Rilevante anche osservare come nell’anno 2021 il consorzio non si sia trovato ad 

affrontare contenziosi. Rispetto invece ad alcuni dati di sintesi sulle dinamiche di stress 

aziendale si rilevano i seguenti dati: 63 il numero di giorni di assenza per malattia totali, 18 

valore massimo registrato di giorni di assenza annui rilevati, 84.68% la percentuale di ferie 

complessivamente non godute dai lavoratori e 100% valore massimo registrato di giorni di 

ferie non goduti per singolo lavoratore. Tra le altre dimensioni di analisi del lavoro e delle 

sue dinamiche, non sono invece stati rilevati casi di infortuni, richieste di visite straordinarie 

da medico competente, richieste di supporto psicologico aziendale, segnalazioni scritte 

del medico competente rispetto a condizioni di stress dei dipendenti o casi dichiarati di 

molestie o mobbing. 

Accanto a tali elementi più aziendalistici, tema centrale per un consorzio di cooperative 

sociali è la sfera del coinvolgimento dei lavoratori. Il grafico sottostante riproduce i giudizi 

espressi in sede di autovalutazione del consorzio e permette di osservare come il consorzio 

C.C.S. investa soprattutto in azioni e dispositivi organizzativi volti a garantire la 

partecipazione dei lavoratori a momenti di co-progettazione di azioni, di nuovi interventi e 

di idee progettuali da apportare nei servizi di operatività, il coinvolgimento nel processo 

decisionale e nella pianificazione delle attività dell’organizzazione, la rappresentanza e la 

raccolta di idee attraverso gruppi o esponenti, momenti di incontro e confronto formali, la 

promozione dell’ascolto e della comunicazione più informali o non programmati, il controllo 

dello stress e l’investimento nel benessere dei lavoratori e accorgimenti e decisioni che 

tutelino e supportino le pari opportunità, siano esse di genere, di credo religioso, di 

provenienza. 
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Ad integrazione di questa analisi, va infine considerato che l’elemento del sostegno alla 

motivazione e al commitment dei lavoratori è molto valorizzato in C.C.S.: ciò in quanto nel 

processo di selezione è fondamentale la motivazione pro sociale del candidato, si lavora 

per far emergere e valorizzare le persone ritenute di talento, ai lavoratori viene spesso 

ricordata la mission organizzativa e si punta a far sì che il lavoratore trovi la propria identità 

nel consorzio. 

 

VOLONTARI E CITTADINANZA ATTIVA 

Il volontariato svolto all’interno del consorzio costituisce un’importante risorsa a disposizione 

dell’organizzazione e può essere inoltre interpretato proprio come un indicatore indiretto 

del rapporto con la comunità: attraverso lo sviluppo di una rete di conoscenza reciproca, 

di relazioni e di fiducia con singole persone o con altre organizzazioni nel territorio, si 

riescono a diffondere valori e a motivare quindi le persone a donare al consorzio 

innanzitutto in termini di ore di lavoro volontario. Il consorzio ha visto coinvolti in attività di 

volontariato nell’anno 2021 solo 1 volontario afferente a propri enti associati, maschio di 

età compresa tra i 51 e 60 anni. La presenza di volontari, va poi sottolineato, risulta per il 

consorzio rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi cinque anni. 

Indici più diretti, concreti e monetizzabili del contributo dell’attività del volontariato allo 

sviluppo dei servizi sono identificabili nel numero di ore praticate e nel tipo di attività svolte. 

Così, innanzitutto, il consorzio ha beneficiato nel 2021 complessivamente di 290 ore di 
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volontariato, come se quindi si fosse avuta la presenza per 36.25 giorni lavorativi di un 

ipotetico lavoratore a full time che non ha avuto alcun costo ma solo produttività per il 

consorzio e per l’investimento nella qualità dei servizi e nell’attenzione ai beneficiari. Il 

tempo donato dal volontario è stato impiegato maggiormente nell’organizzazione delle 

assemblee e di attività con le consorziate (60%), ma anche nell’amministrazione (10%), in 

attività di affiancamento nell'erogazione dei servizi core del consorzio 5%), nella 

partecipazione alla realizzazione di servizi innovativi e aggiuntivi rispetto alle attività 

ordinarie dell'ente (20%) e nell’organizzazione di eventi (5%). 

  

Se i dati fin qui descritti permettono di capire l’interazione del consorzio con il territorio e la 

rilevanza del volontariato per l’organizzazione, dall’altra anche C.C.S. ha dei possibili 

impatti sui volontari, intermediati dalle politiche promosse nei loro confronti. Il consorzio, 

innanzitutto, non fa monitoraggio del benessere dei volontari. Inoltre, da un punto di vista 

pratico, si cerca di riconoscere l’attività svolta, erogando loro alcuni benefit, come fringe 

benefit (buoni mensa, telefonino aziendale). Secondo quanto stabilito anche 

legislativamente, gli enti di terzo settore possono prevedere anche rimborsi ai propri 

volontari per spese sostenute nell’ambito dell’esercizio delle attività di volontariato: il 

consorzio non prevede né ha erogato tuttavia nel corso dell’anno alcun rimborso ai propri 

volontari. Guardando infine alle politiche inclusive e di ulteriore sostegno ai volontari, il 

consorzio non fa formazione ai volontari. 
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In coerenza con la propria mission ed il proprio statuto, C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE 

SOCIALI ha realizzato nel 2021 numerose attività e servizi a favore delle proprie associate, 

con la volontà di sostenerne la funzione sociale e rafforzare quindi indirettamente, ma non 

direttamente, la produzione di servizi a favore della collettività e la risposta ai bisogni sociali 

locali. 

Se nell’introduzione sono già state descritte le funzioni generali del consorzio, si osserva ora 

dettagliatamente che nel 2021 le funzioni ed attività realizzate in modo generale e 

trasversale dal consorzio alle proprie associate hanno riguardato: la gestione di ambiti di 

intervento nelle politiche territoriali, la messa a disposizione e gestione di spazi di 

coprogettazione, la creazione di reti con soggetti esterni/non associati, la progettazione e 

presentazione di progetti di interesse generale e trasversale. Accanto a queste funzioni, si 

sono promosse poi molteplici attività di supporto e di servizio nelle seguenti aree: finanza e 

controllo; amministrazione, gestione paghe, contabilità e bilancio; consulenza tributaria e 

fiscale; acquisti e commerciale; gestione dei processi di inserimento lavorativo; attività in 

general contractor; progettazione. 

Al fine di illustrare come si sono realizzati e qual è stata la ricaduta di tali principali servizi ed 

attività, si riportano di seguito alcune schede riassuntive di quanto promosso nel 2021.  

 

SERVIZIO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA  

Nell’esercizio di riferimento il consorzio C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI si è 

occupato della promozione a favore delle proprie associate di servizi di consulenza 

amministrativa. L’attività è consistita nella realizzazione di attività di supporto amministrativo 

nella gestione ordinaria della contabilità, nell'elaborazione del bilancio, nell'assicurare tutti 

gli adempimenti relativamente alle dichiarative previste per legge. In alcuni casi questo 

servizio viene definito e precisato tra CCS e ciascun socio convenzionato anche 

relativamente ad un supporto di controllo di gestione; quest'ultimo viene a volte coordinato 

con l'eventuale attività di consulenza di direzione. 

La rilevanza e la ricaduta delle attività realizzate in quest’area sono identificabili in primo 

luogo nei numeri dei suoi partecipanti: nel 2021 hanno beneficiato dell’azione 5 delle 8 

cooperative sociali associate al consorzio. Inoltre, la realizzazione dell’attività ha richiesto 

l’impiego di lavoratori dipendenti del consorzio, per un impegno quantificabile in 4.800 ore 

lavorate nell’anno. 

Il valore economico del servizio è quantificabile in Euro 198.490. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL PERSONALE 
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Una seconda area di intervento su cui sono presenti servizi alle cooperative sociali socie di 

CCS è quella della consulenza e gestione del personale. Essa prevede la possibilità per le 

associate di affidare al consorzio l’attività di gestione amministrativa del personale dell’Ente 

affidante, quindi la tenuta dei libri e dei documenti obbligatori per legge, la gestione dei 

contratti di lavoro (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, ecc.), la rilevazione presenze ed 

elaborazione ai fini retributivi ed assicurativi. Il sistema prevede anche supporto ai servizi per 

la strutturazione della turnistica.  

Sulla base del servizio, vengono predisposti dei report o flussi d’imputazione costi del 

personale utili alle attività di controllo di gestione. Il servizio inoltre può offrire consulenza 

sulla gestione amministrativa del personale, nei contenziosi sindacali e più in generale per 

tutti gli aspetti amministrativi legati al contratto di lavoro. 

I servizi di consulenza che ricadono in quest’area sono del tutto centrali per il consorzio, 

poiché vedono l’adesione di 7 cooperative sociali associate al consorzio e hanno generato 

per il consorzio un valore economico pari ad Euro 179.159 €. Inoltre, la realizzazione 

dell’attività ha richiesto l’impiego di lavoratori dipendenti del consorzio, per un impegno 

quantificabile in 6.400 ore lavorate nell’anno. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA AZIENDALE DI DIREZIONE 

C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ha realizzato anche nel 2021 attività di 

consulenza aziendale di direzione. Si tratta di azioni consulenziali molto "personalizzate" 

concordate con ciascun ente richiedente. E' un attività che può quindi spaziare da un 

generale supporto nella conduzione e negli orientamenti aziendali attraverso momenti di 

consulenza, fino anche ad una vera e propria attività di affidamento di formale direzione 

della cooperativa o di alcuni funzioni della stessa. 

L’interesse delle cooperative sociali socie al servizio è stato nel 2021 elevato poiché se ne 

sono avvalse 4 cooperative sociali sulle 8 associate al consorzio.  

L’attività ha assorbito complessivamente ben 4.500 ore nel corso dell’anno, ma ha 

generato un budget di 214.880 Euro. 

 

ATTIVITA’ DI CO-PROGETTAZIONE 

Fondamentale azione del consorzio volta a creare la condivisione degli obiettivi tra gli enti 

è quella di promuovere attività di co-progettazione. Essa si declina in un'attività di comune 

progettazione, soprattutto in ambito di progettualità sperimentali o di primo cimento da 

parte della rete consortile. Avviene spesso come esito di gruppi di lavoro o 

approfondimento su specifiche tematiche o su specifici bandi. Il CCS può svolgere attività 

di coordinamento di tali gruppi di lavoro, con propri dipendenti o accordando con le 

singole socie la nomina di loro socio lavoratori nell'attività di coordinamento e/o produzione 

di progetti o presentazione di bandi. 

Forse la ricaduta di queste azioni è stata per il 2021 un po’ limitata in termini quantitativi, 

poiché sono state interessate dall’azione solo 3 cooperative sociali associate al consorzio. 

Nell’ambito dell’attività di co-progettazione il Consorzio ha tuttavia permesso di avere 

ricadute anche su 2 persone fisiche. 
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ATTIVITA’ FORMATIVE 

Tra le suddette attività a favore degli enti associati, una specifica attenzione vuole essere 

dedicata alla realizzazione di formazione a favore degli stessi. Nel 2020 il consorzio ha 

organizzato eventi formativi ad hoc nell’ambito di specifici finanziamenti (quale Coopfond, 

Fondi europei, ecc.) e ha realizzato anche altre attività formative a favore delle 

cooperative sociali socie.  

A conclusione di questa breve rassegna dei principali servizi offerti, è di interesse porre 

l’accento su alcune iniziative ed azioni innovative proposte dal consorzio nel corso 

dell’anno. 

Così, nel 2021 C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ha svolto la funzione di capofila a 

favore di due associate (L'Iride e Riesco) relativamente ai bandi/manifestazioni di interesse 

relativamente ai progetti di occupabilità delle persone con disabilità (DRG 1375/2020) che 

prevedono percorsi di avvicinamento ed accompagnamento al lavoro a persone con 

disabilità o in uscita da percorsi scolastici o da esperienze di Centro diurno. 

Inoltre nel corso del 2021 è entrata in fase di ridefinizione, dopo il superamento del 

precedente assetto nel supporto per le attività formative obbligatorie in tema di sicurezza 

(ex Dlgs 81/2008), forme di coordinamento e collaborazione nell'organizzazione delle 

attività formative, considerata anche la fase di implementazione del gestionale Zuchetti 

nella parte "Safety". 

Le cooperative sociali di tipo B (in particolare Riesco e SpazioElle) hanno operato importanti 

momenti di collaborazione e coordinamento soprattutto in ordine alle forme di tutoraggio 

delle persone in inserimento lavorativo: il 2021 è stato l'anno di avvio dell'utilizzo della 

piattaforma gestionale informatica di supporto al tutoraggio verso gli inserimenti lavorativi 

elaborata da Riesco e messa a disposizione delle associate (piattaforma usa l'ambiente 

SalesForce). 

Siamo invece riusciti a strutturare solo in modo limitato e solo attraverso momenti ad hoc 

che ciascun associato poteva attivare, le attività di coordinamento tematico tra gli 

associati nelle aree della disabilità e della salute mentale. 

 

PROGETTI DI SUPPORTO ALLE P.A.L. 

Diverse sono le progettualità di formazione e dei servizi al lavoro confermate ed in 

continuità con la annualità precedente (continuità in parte dovutà al rallentamento 

derivante dalle condizioni di inibizione alle attività a causa della pandemia: in parte svolti 

all’interno delle politiche formative e del lavoro della Regione Veneto e di altri enti locali 

(comuni in particolare). In estrema sintesi quest’area offre Formazione continua e superiore, 

Start-up e Spinn-off d’imprese, Pianificazione e Monitoraggio risultati, progettazione e 

rendicontazione attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo, Promuove servizi per lo 

sviluppo di politiche attive del lavoro includenti le categorie fragili delle persone. Nello 

specifico i progetti regionali gestiti e alcuni conclusi nel corso del biennio 2020/2021 sono 

stati: • PROGETTO POLESINE INCLUSIVO 4 • L.P.U. • PROGETTO H.O.W. • GO ACTIVE • 

PROGETTO N-H.O.W. • STAY ACTIVE • INNOVAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS • PROGETTO 

GIANO • PROGETTO FARO • PROGETTO RATIO 
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Accanto a tali servizi ed azioni realizzate, il valore aggiunto che il consorzio C.C.S. 

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ha generato per le proprie associate è poi 

intercettabile in funzioni ed azioni anche diverse da quelle puramente di servizio. Il consorzio 

ha portato alla diffusione tra le associate di un marchio che era precedentemente 

adottato da due delle associate. Grazie al consorzio si sono portati inoltre negli enti associati 

nuove funzioni ed elementi innovativi, promuovendo in particolare la realizzazione di 

progetti/iniziative consortili nell’ambito del marketing e della promozione in rete attraverso 

piattaforme dei propri servizi, con ricadute per il 70% delle associate del consorzio, nonché 

realizzando progetti nell’ambito del welfare di comunità, con il coinvolgimento in tali azioni 

del 30% delle proprie associate. 

Le ricadute che tali attività consortili risultano aver avuto per le associate sono identificabili 

in significativi cambiamenti in termini di creazione di nuove reti di relazione tra le associate, 

maggiore visibilità delle cooperative aderenti, miglioramento del clima interno alle 

cooperative, attrazione di nuove risorse economiche per le singole cooperative e per il 

consorzio, ma anche aumento della partecipazione attiva delle cooperative e dei loro soci. 

Alla base di queste azioni e risultati raggiunti si trova di certo l’intenso lavoro fatto dal 

consorzio per garantire relazioni di filiera e di partnership interna ed esterna intense: sotto il 

profilo della realizzazione di un’offerta integrata di servizi, di creazione di filiere 

occupazionali per utenti e lavoratori svantaggiati, di collaborazione con imprese private 

ed enti pubblici; nel pieno rispetto dei propri obiettivi statutari.  

 

VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

A conclusione di questa riflessione sulle attività ed i servizi prodotti, è necessario riflettere 

sulla capacità di aver perseguito gli obiettivi che il consorzio si era posto per l’anno, 

identificando anche gli eventuali problemi e limiti rilevati e riflettendo in modo prospettico 

sulle opportunità future. 

Rispetto alle strategie, nella sostanza permangono gli obiettivi prioritari già individuati a 

metà del 2020; sono obiettivi che si trovano a svilupparsi nel corso del biennio 

1. Un nuovo nome al Consorzio: proposta di cambiamento della ragione sociale di CCS 

da “Consorzio Cooperative Sociali” a “Rete Habile - CCS”. 

2. Modelli di piani d’impresa da proporre alle cooperative; 

3. Raccolta e coordinamento di tutti i progetti di sviluppo della rete consortile, 

masterplan dei progetti di sviluppo su ambiti tematici; 

4. Specifici strumenti per potenziare i progetti di sviluppo della rete consortile; 

5. Progetti di sperimentazioni operative sulla partecipazione: gestione CdA, comitati e 

gruppi di lavoro, attivazione periodica dei soci; costruzione del bilancio sociale; 
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DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 

Per descrivere l’ente, è utile presentare alcuni dati del bilancio per l’esercizio 2021, tali da 

riflettere sulla situazione ed evoluzione economico-patrimoniale, nonché su alcune prime 

dimensioni di ricaduta economica sul territorio. 

Il valore della produzione rappresenta così innanzitutto un primo indice della dimensione 

economica dell’ente. Nel 2021 esso è stato pari a 1.385.564 Euro. Rilevante è l’analisi del 

trend dei valori del periodo 2018-2021, come il grafico sottostante dimostra: il valore della 

produzione risulta infatti diminuito e ciò porta a riflettere sulla capacità del consorzio di 

mantenere stabili le entrate ed i rapporti con i committenti, considerando soprattutto le 

fonti di ricavo, di cui si illustrerà nella prossima sezione del presente scritto. Rispetto invece 

all’evoluzione economica dell’ultimo anno si è registrata una variazione positiva pari al 

22.65%. 

 

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita alle entrate è rappresentata 

ovviamente dai costi della produzione, che nel 2021 sono ammontati a 1.319.452 €, di cui il 

47,71% sono rappresentati da costi del personale dipendente. 

La situazione economica dell’ente, così come qui brevemente presentata, ha generato 

per l’anno 2021 un utile pari ad € 39.627. Pur non trattandosi di un dato cruciale data la 

natura di ente senza scopo di lucro dell’ente, esso dimostra comunque una situazione 

complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione delle risorse e soprattutto il 

dato va considerato in termini di generazione di valore sociale per il territorio e come fonte 

di solidità per l’organizzazione (dato che la quasi totalità degli utili viene destinata a 

patrimonio indivisibile dell’ente). 
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Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune 

dimensioni rispetto alla situazione patrimoniale di C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE 

SOCIALI. Il patrimonio netto nel 2021 ammonta a 66.726 Euro. Sempre a livello patrimoniale, 

le immobilizzazioni ammontano nel 2021 a 1.128.963 Euro..  

Fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività e elemento identificativo 

dell’operatività del consorzio è rappresentata così dalle strutture in cui vengono realizzati i 

servizi. C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI esercita la sua attività in un immobile di 

sua proprietà; inoltre l’attività viene realizzata in strutture di proprietà di soggetti terzi, a 

dimostrazione di un legame strutturato con partner del territorio: tra gli immobili in cui viene 

realizzata la attività si contano in particolare 2 strutture di proprietà di proprie imprese sociali 

consorziate e 1 immobile di proprietà di singoli cittadini o altri privati. 

PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Se il bilancio d’esercizio dà illustrazione della dimensione economico-finanziaria del 

consorzio e del valore economico generato, per comprendere in modo preciso quali sono 

le risorse immesse nella realizzazione dei servizi e per interpretare queste risorse 

qualitativamente è opportuno analizzarne origine e caratteristiche. 

Si vuole così innanzitutto illustrare la diversa origine del valore della produzione generato. 

L’analisi della composizione del valore della produzione per territorio porta ad osservare 

che le attività produttive sono realizzate prevalentemente a livello regionale e nel dettaglio 

il valore della produzione ha ricaduta per il 28.61% sul Comune in cui il consorzio ha la sua 

sede, per il 15.4% sulla Provincia, per il 50.33% sulla Regione e il 5.66% fuori regione. 
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Il valore della produzione del consorzio è inoltre rappresentato al 64,88% da ricavi di vendita 

di beni e servizi ad indicare il peso delle dinamiche commerciali e di vendita. I contributi in 

conto esercizio ammontano invece rispettivamente a 373.258 Euro di contributi pubblici e 

8.500 Euro di contributi da privati, per un totale complessivo di 381.758 Euro. Una riflessione 

a sé la merita la componente donazioni: nel corso del 2021 il consorzio non ha ricevuto 

donazioni e ciò porta a riflettere sulla mancata percezione della comunità locale sul ruolo 

sociale che C.C.S. riveste e che potrebbe essere sostenuto con donazioni. 

L’analisi ulteriore per fonti delle entrate pubbliche e private permette poi di comprendere 

la relazione con i committenti e le forme con cui essa si struttura. Così, rispetto ai ricavi-

come rappresentato anche nel grafico sottostante- si osserva una composizione molto 

eterogenea. In particolare 800.290 Euro da ricavi da vendita di beni e servizi agli enti soci, 

94.954 Euro da ricavi da vendita a imprese non socie e 3.714 Euro da ricavi da vendita 

diretta a enti pubblici. 
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Esplorando i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, si rileva che la totalità 

dei ricavi di fonte pubblica proviene da Aziende Ulss/APSS. Nelle funzioni ricoperte, il 

consorzio ha svolto un significativo ruolo per le proprie cooperative sociali consorziate: nel 

triennio 2019/2021 esso ha partecipato a 1 gara per l’assegnazione di servizi in general 

contractor ed ha visto assegnato nel 1 contratto funzionale alla realizzazione di servizi in 

general contractor. Nel 2021 il consorzio ha erogato complessivi 3.714 Euro ad un totale di 

1 ente associato attraverso la modalità del general contracting. 

Il peso complessivo delle entrate (ricavi e contributi) da pubblica amministrazione rispetto 

alle entrate totali è quindi pari al 29.43%, indicando una dipendenza complessiva dalla 

pubblica amministrazione contenuta. 

 

 

SEGNALAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI 

Gli amministratori del Consorzio C.C.S. sottolineano la necessità che il Consorzio effettui una 

più precisa e puntuale analisi del contesto esterno nel quale esercita la sua attività. In 

particolar modo il ruolo di soggetto accreditato alla formazione e alle politiche attive dei 

lavori porta importanti opportunità quali l'intercettazione di finanziamenti di vario livello 

anche a favore delle cooperative associate, ma implica anche dei rischi rilevanti, anche 

tra quelli previsti dal DLgs 231/2001. I rischi principali sono : 

− l'incertezza dei ricavi in particolare nell’area Formativa/PAL; 

− la responsabilità amministrativa per l'ente ed eventuali rischi specifici per gli 

amministratori, in caso di gestione poco attenta delle varie procedure e 

adempimenti nelle fasi di progettazione, erogazione, rendicontazione dei 

progetti  da parte di CCS o dei suoi partner, soprattutto dei progetti definiti nelle 

misure regionali; 

− il rapporto asimmetrico con la pubblica amministrazione che porta i capofila di 

progetti a esporsi finanziariamente per molti mesi senza un contrappeso economico 

o che spinge i capofila come CCS a sostituirse all'ente pubblico nella distribuzione 

delle borse lavoro quale strumento di supporto al reddito per le persone 

disoccupate. 

Negli anni alcuni di questi rischi hanno condizionato l'azione di CCS, le sue politiche di 

gestione del personale, i suoi bilanci e a cascata hanno condizionato anche le scelte delle 

cooperative socie. Gli amministratori chiedono quindi, prima di ogni presentazione di 

progetti su bandi Regionali e Europei, che la direzione di CCS valuti in modo preciso e 

attento i rischi e i benefici. 

Un'altra segnalazione riguarda il progetto di immobilizzazione di una parte del costo del 

personale per due dipendenti per lo sviluppo del progetto Habile Lavoro. Gli amministratori 

comprendono il valore di questo progetto perchè vede in CCS il soggetto che guida e 

supporta le cooperative sociali di tipo B socie attuali o future nella preziosa azione di 

inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso l'applicazione di quanto 

previsto dall'art 14 della L.68/99, ovvero attraverso il meccanismo delle commesse 

equivalenti. Su questo gli amministratori sottolineano due rischi principali: 
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− in provincia di Padova presso il locale CPI non è ancora del tutto confermata la 

possibilità che un consorzio possa sottoscrivere in qualità di general contractor le 

commesse equivalenti per le cooperative di tipo B; 

− la quantità di ricavi prevista nei prossimi cinque anni va monitorata in modo molto 

attento essendo la stessa programmata in importante aumento in un contesto di 

incertezza attuale del mercato 
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IMPATTO SOCIALE 

IMPATTO DALLA RETE E NELLA RETE 

Nella mappatura dei rapporti con gli stakeholder, emerge chiaramente la rilevanza anche 

delle altre imprese e in particolare di quelle organizzazioni con cui si sono creati rapporti o 

interazioni stabili e che rappresentano quindi partner o soggetti comunque atti a definire la 

‘rete’. Le relazioni di rete possono rappresentare un fattore di generazione di valore 

aggiunto e di impatti diretti ed indiretti per tutte le organizzazioni che vi appartengono, 

poiché esse richiedono l’impiego congiunto di risorse economiche, conoscenze e elementi 

sociali, consentono la realizzazione di economie di scala e possono rendere più stabile la 

produzione, grazie all’identificazione di partner stabili. Ciò è garantito in particolare quando 

la relazione con la controparte si trasforma da scambio puramente di mercato a rapporto 

dai risvolti anche qualitativi e relazionali. Solidarietà, fiducia, socialità dovrebbero 

caratterizzare i rapporti di rete sviluppandone il valore aggiunto anche in termini di capitale 

sociale e generare maggiori opportunità di co-progettazione e co-produzione. 

Da qui la rilevanza di comprendere come Consorzio Cooperative Sociali agisca nei rapporti 

con gli altri attori pubblici e privati del territorio e quali sono quindi i suoi investimenti nella 

creazione di una rete ed i risultati ed impatti che questa genera per il consorzio stesso e per 

i soggetti coinvolti e la comunità in senso esteso. Così, innanzitutto, è necessario distinguere 

tra rapporti con gli enti pubblici, con le imprese ordinarie del territorio e con le altre 

organizzazioni di Terzo settore. 

Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle descritte relazioni di scambio economico, 

Consorzio Cooperative Sociali ha partecipato a riunioni e tavoli di lavoro inerenti ai servizi 

di interesse, alla ricerca di sinergie e progettualità da condursi con altre imprese, alla 

pianificazione di interventi volti a rispondere ai problemi sociali generali del territorio, alla 

pianificazione di interventi per rispondere ai problemi occupazionali del territorio, alla 

definizione di politiche territoriali e tali attività sono state generatrici di impatti sociali 

concreti per il territorio, poiché in particolare la collaborazione attiva con l’ente pubblico 

ha promosso nuovi servizi per la comunità e lo sviluppo di economie di realizzazione dei 

servizi e quindi la generazione di risparmi efficienti. Si ritiene inoltre che le attività condotte 

sul territorio siano a loro volta fonte di impatti economici e sociali per le pubbliche 

amministrazioni. In particolare, la presenza del consorzio ha permesso la riduzione dei costi 

dei servizi che sarebbero altrimenti sostenuti se la gestione fosse lasciata al pubblico, 

l’innovazione dei servizi, la realizzazione di progetti per il territorio e la definizione di attività 

di interesse sociale, la definizione di strategie e politiche sociali e la formazione e lo sviluppo 

di conoscenze reciproche con il coinvolgimento dei dipendenti pubblici in attività 

condivise. 
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Indagando i rapporti con le imprese private in generale, sembra in primo luogo rilevante 

sottolineare l’impatto indotto dall’ attività del consorzio sull’economia locale e sulle altre 

imprese: 75% degli acquisti del Consorzio Cooperative Sociali è realizzato da imprese del 

territorio e in particolare attive nella stessa provincia, rilevando quindi un impatto 

sull’economia locale di primaria rilevanza. Inoltre, il 93% della spesa per consumi del 

consorzio consiste in acquisti da organizzazioni profit, mentre il 7% degli acquisti è fatto da 

altre organizzazioni di Terzo settore. Un ulteriore elemento specifico dei rapporti ed 

interscambi economici tra imprese è poi rappresentato dalle compartecipazioni al 

capitale sociale. Il consorzio presenta da questo punto di vista partecipazioni in 8 degli 

enti propri associati, per un valore economico di ben 249.660 Euro. Non ha invece 

partecipazioni in imprese che non sono proprie socie, ad indicare una specifica politica di 

investimento e ricaduta interna. 

Inoltre, rispetto alla relazione con le imprese profit del territorio, la stessa non ha per il 

consorzio meramente un valore commerciale: nel 2021, il consorzio ha collaborato con 

alcune imprese per la formazione di soggetti svantaggiati e il loro successivo collocamento 

nell’impresa e per la realizzazione di attività di interesse sociale per la comunità locale. Ciò 

ha importanti ricadute sia per il consorzio in termini di opportunità, di economie di scala, di 

sviluppo di conoscenze che possono migliorare i suoi servizi qualitativamente e 

quantitativamente, ma ha anche impatti indiretti per il territorio, poiché rafforza il concetto 
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di collaborazione e lo sviluppo. Si ritiene quindi che le imprese ordinarie possano 

rappresentare importanti partner per l’organizzazione e per la realizzazione di attività di 

interesse sociale per il territorio e per questo nel 2021 il consorzio ha avuto momenti di 

incontro e confronto anche con associazione artigiani e associazioni imprenditoriali di 

settore. 

I rapporti con le altre organizzazioni del territorio, profit e di Terzo settore, sono stati inoltre al 

centro di rapporti di rete strutturati e di interazioni grazie all’appartenenza a stessi consorzi 

ed organizzazioni di secondo livello. In particolare, C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali 

aderisce a 1 associazioni di rappresentanza, 1 consorzi di cooperative sociali e 2 reti formali 

con organizzazioni anche di forma giuridica diversa. 

  

In questa eterogeneità di rapporti, particolare attenzione va posta comunque alla rete con 

altri enti di Terzo settore, data la condivisione in tal caso dell’obiettivo sociale. Identificando 

innanzitutto tale rete con un ulteriore elemento quantitativo, come la numerosità delle 

relazioni, è possibile affermare che il consorzio sia certamente al centro di una fitta rete di 

organizzazioni di Terzo settore, poiché nel 2021 tra gli enti di Terzo settore con cui ha 

interagito in modo attivo (ad esempio realizzando momenti di confronto, scambi di 

conoscenze e idee, progettualità) si contavano 14 cooperative sociali, 4 associazioni, 5 
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organizzazioni di volontariato e 3 fondazioni. Ma al di là dei numeri la rete con tali altri enti 

ha valore qualitativo e può essere intesa come generatrice di impatto sociale quando 

diffonde conoscenze e capitale sociale, aiuta nello sviluppo di attività di pianificazione e 

di azioni solidali e diviene quindi moltiplicatore di benefici ed impatti per il territorio. Così, 

nel corso dello scorso anno il consorzio si è relazionata con altri enti di Terzo settore per la 

realizzazione congiunta di attività e servizi per il consorzio o gli enti associati, per la co-

progettazione di servizi sul territorio, per la condivisione di conoscenze, per la realizzazione 

di attività per la comunità locale e ponendosi come intermediario per le proprie associate. 

Impatti positivi delle relazioni con gli enti di Terzo settore, di natura ancora una volta sociale 

ed economica, sono poi rilevabili nelle azioni solidali promosse dal consorzio a favore di enti 

di Terzo settore non associati: in proposito il consorzio ha prestato servizi di consulenza senza 

compenso economico.  

 

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E ALTRE DIMENSIONI DI IMPATTO SOCIALE 

Valutare l’impatto sociale del consorzio sulla comunità presenta una certa complessità. La 

prima osservazione da cui partire è quella della ricaduta ambientale, considerando la 

stessa come un fattore di interesse attualmente nella società, anche se non caratteristico 

delle azioni di un ente di Terzo settore. È così possibile affermare che il consorzio sia 

sufficientemente attento alle pratiche ambientali poiché nello specifico promuove presso i 

propri enti associati politiche ambientali ed innovazioni ambientali.  

L’attenzione maggiore va rivolta all’impatto sociale più propriamente legato alla natura e 

alla mission del consorzio in quanto ente di Terzo settore. Certamente quanto sinora 

descritto ha permesso di affermare che il consorzio ha un certo ruolo nel suo territorio e 

impatti sulla comunità verificabili nelle esternalità prodotte dai servizi in termini di ricadute 

sociali, risposta a bisogni insoddisfatti del territorio o a problemi di marginalità. Si può quindi 

affermare che il più elevato valore aggiunto che il Consorzio Cooperative Sociali ha per il 

suo territorio sia quello di aver investito in un progetto di rilevanza sociale generando 

ricadute economiche e sociali eterogenee come sin qui dimostrato. 

È vero che accanto a questi elementi descrittivi ci possono essere anche azioni dirette 

compiute verso la comunità e capaci di generare per la stessa ulteriori impatti e forme di 

attivazione della cittadinanza. In un’analisi valutativa critica del lavoro nei confronti della 

comunità, il consorzio sente di poter affermare di aver realizzato almeno alcune azioni per 

cercare di alimentare conoscenza e confronto con la comunità locale. In particolare, esso 

si è impegnato in azioni che hanno previsto il coinvolgimento della comunità in tavoli di 

lavoro e di co-progettazione, l’organizzazione di riunioni interne per discutere dei bisogni 

emergenti della comunità, la realizzazione di indagini/ricerche finalizzate all’analisi dei 

bisogni e dei cambiamenti del territorio, attività di comunicazione e informazione alla 

comunità su aspetti di interesse sociale, attività socio-culturali aperte (feste, spettacoli…), 

l’apertura delle attività statutarie e dei servizi ai cittadini, la realizzazione di servizi specifici 

per la comunità aggiuntivi rispetto all’attività principale del consorzio e lo sviluppo di 

capitale sociale attraverso lo sviluppo di relazioni e conoscenze. Accanto a questi momenti 

di confronto più di tipo diretto, la comunicazione verso la comunità è stata comunque 

intermediata attraverso alcuni strumenti comunicativi del servizio e della qualità: bilancio 

sociale, carta dei servizi, codice etico, certificazioni di qualità e altre certificazioni di 

prodotto e processo, sito internet e social network. 
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La presenza del consorzio sul territorio ha comunque due possibili ulteriori elementi di 

riscontro: quello sulla visibilità dello stesso e quello sulla volontà di partecipazione attiva dei 

cittadini alla vita e all’obiettivo sociale del consorzio. Sotto il primo profilo, Consorzio 

Cooperative Sociali è di certo sufficientemente noto nel territorio per i servizi prodotti dalle 

sue associate, per i suoi servizi e prodotti, per il suo ruolo sociale e per l’impatto economico 

e per la generazione di lavoro che essa ha sul territorio. Rispetto invece all’attivazione dei 

cittadini, sono già state date ampie indicazioni della purtroppo limitata capacità del 

consorzio di attrarre e coinvolgere volontari (come presentato nei capitoli della 

governance e delle persone che operano per il consorzio) e dell’incidenza delle donazioni 

sulle entrate del consorzio. 

Come si può ora in sintesi declinare la capacità di Consorzio Cooperative Sociali di aver 

generato anche nel 2021 valore sociale per il territorio e per la comunità e di aver avuto 

quindi un certo impatto sociale? Oltre ai numeri sin qui presentati, il gruppo di stakeholder 

del consorzio chiamato a valutare le politiche, i processi ed i risultati raggiunti (si ricorda 

composto di una parte dei membri dell’organo di amministrazione, e nello specifico da 

lavoratori ordinari) ha anche riflettuto e si è di conseguenza espresso rispetto alla capacità 

dell’ente di aver perseguito e raggiunto alcuni obiettivi di interesse sociale. Le parole chiave 

identificate (anche in linea con la definizione di ente di Terzo settore fornita giuridicamente 
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dalla L. 106/2016) e sottoposte a valutazione sono state innovazione sociale, coesione 

sociale, inclusione sociale e impatto sociale. 

INNOVAZIONE Il Consorzio Cooperative Sociali è stato in grado di raggiungere livelli di 

innovazione abbastanza soddisfacenti attraverso l’apertura a categorie di utenti nuove o 

a nuovi bisogni altrimenti insoddisfatti nel territorio, la realizzazione di servizi e progetti 

sufficientemente nuovi e non presenti o presenti in altra forma nel territorio e l’erogazione 

dei servizi sufficientemente nuovi rispetto a quanto offerto da altri attori del territorio. 

Accanto all’innovazione più interna e legata ai propri processi, va sottolineato che il 

consorzio opera anche esplicitamente per sostenere l’innovazione nelle proprie associate 

ed a tal fine il consorzio ha personale dedicato in modo continuativo alla ricerca e sviluppo 

sia con funzione a favore delle proprie associate che soprattutto per le progettualità 

interne. 

COESIONE SOCIALE Il Consorzio Cooperative Sociali valuta di aver avuto buone ricadute su 

elementi descrivibili in termini di coesione sociale poiché ha promosso in primo luogo la 

parità di genere al suo interno tra lavoratori e utenti, ma ha anche tenuto comportamenti 

volti alla tutela dell’ambiente, ha permesso alla comunità locale di aumentare la propria 

fiducia nei confronti delle persone e/o delle istituzioni, ha promosso tra i cittadini sentimenti 

di altruismo, reciprocità, conoscenza, elementi di capitale sociale e ha coinvolto la 

cittadinanza in obiettivi sociali affinché si pensi meno in ottica individualista e si pensi di più 

per il bene comune. 

INCLUSIONE SOCIALE Nel Consorzio Cooperative Sociali tali dimensioni sono state 

perseguite promuovendo soddisfacente la creazione del dialogo tra soggetti di 

provenienza, etnie, religioni, opinioni politiche diverse, l’apprendimento del valore 

aggiunto delle diversità etniche, culturali, sociali, la promozione di iniziative volta alla 

partecipazione e all’avvicinamento di soggetti con differenze etniche, culturali e sociali, la 

possibilità di accedere ai servizi a persone che altrimenti (per reddito, situazione sociale, 

etnia, situazione del territorio) non avrebbero avuto accesso a servizi simili, la promozione 

di processi che garantiscono ai beneficiari dei servizi la partecipazione attiva alle decisioni 

interne, l’aumento dello standard di vita di persone precedentemente a rischio o 

marginalizzate nella società, nonché l’aumento della partecipazione di soggetti 

marginalizzati alla vita economica, sociale e culturale. 

IMPATTO SOCIALE Il Consorzio Cooperative Sociali sembra aver generato a livello sociale 

un certo impatto rispetto a dimensioni quali prevenzione del disagio sociale, delle 

marginalità, della dispersione e dell’impoverimento, lotta al declino socio-economico di 

aree urbane o rurali, miglioramento delle percezioni di benessere (sicurezza, salute, felicità) 

dei cittadini del territorio, miglioramento delle condizioni e dell’ambiente di vita per i 

cittadini, riduzione di problemi sociali presenti nel territorio, promozione di un modello 

inclusivo e partecipato di welfare, risposta alle politiche sociali locali e pieno allineamento 

alla pianificazione sociale territoriale, sostegno indiretto allo sviluppo o alla crescita 

economica di altre organizzazioni ed attività anche profit e commerciali del territorio (es. 

ricadute su elementi turistici, logistici, culturali, ricreativi…) e promozione della nascita o 

sostegno alla nascita di nuove azioni (anche promosse da terzi o in rete) o di nuove istituzioni 

(pubbliche o private) ad obiettivo sociale.  

Selvazzano Dentro, 30 Marzo 2022  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Firmato Marco Chinello) 
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Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello acquisito agli atti. 

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 

sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 

 

“Il sottoscritto/a Marco Chinello nato a Padova (PD) il 18/02/1973 dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è 

stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con 

esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 

13 novembre 2014”. 
 

 

“COPIA CORRISPONDENTE AGLI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ” 

 

 


