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METODOLOGIA ADOTTATA PER
LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
A seguito della Legge 6 Giugno 2016 n. 106, recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale” e il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo Settore”, la redazione di questo
Bilancio Sociale è conforme a quanto riportato nel Decreto 4 Luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante
“Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore”.
Può pertanto fregiarsi della dicitura “Bilancio Sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017”.
Le Cooperative Sociali sono tenute a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali, ciò malgrado pur essendo assoggettate
all’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale ai sensi dell’art. 9, c. 2, D. L. vo 112/2017, esse non sono soggette all’obbligo di
attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali, di cui all’art. 10, c. 3, del medesimo decreto (Rif. Prot. n. F46/RNS
Legacoop rete Nazionale Servizi del 23 aprile 2021 e Nota 20.04.2021 AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane).
La Nota congiunta MLPS e MiSE n. 29103 del 31.01.2019 precisa che:
“E’ avviso delle Direzioni scriventi che, in ragione della previsione dell’articolo 1 comma 4 sopra richiamato, che attribuisce di diritto
alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualiﬁca di imprese sociali, con un evidente scopo “premiale” e agevolativo, non incomba
su tali enti, in via generale, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di
conseguenza, quello di porre in essere modiﬁche degli statuti ﬁnalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame”;
“Con riferimento al lavoro nell’impresa sociale, attese le previsioni della l. 3 aprile 2001, n. 142, recante “Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” nonché l’obbligo del rispetto del
principio di parità di trattamento dei soci ai sensi dell’art. 2516 c.c., si ritiene che alle cooperative sociali non sia applicabile l’articolo
13, comma 1 del d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i.”
Il bilancio sociale è una rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte da un’organizzazione, al ﬁne di oﬀrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo
della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali
Via Giovanni Boccaccio 96, 35128 Padova
C.F. e P.IVA 03258170277
Data di Costituzione: 12/12/2000
N. REA: PD – 385348
presidenza@impresasociale.org
impresesociali@pec.it
www.impresasociale.org
Il Consorzio Impresa Sociale nasce a Venezia nel 2000 per poi trasferirsi nel 2009 a Padova prendendo il nome di IMPRESA SOCIALE e unisce
insieme cooperative sociali che da oltre 30 anni operano nell’educazione e nell’assistenza alle persone e alle fasce più deboli della
popolazione.
Tutte le cooperative associate garantiscono un equilibrio sociale tra Cooperative di tipo A e Cooperative di tipo B.
Pur nascendo in Veneto, il consorzio è presente oggi in gran parte del territorio nazionale con l’obiettivo di raggiungere qualsiasi
destinazione dove ci sia bisogno di cure e assistenza qualiﬁcata in Italia e all’estero.
Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità consortile senza ﬁnalità speculative e di lucro, dall’associazionismo tra
Cooperative, dal rispetto della persona, dal diritto di cittadinanza sociale tra donne e uomini. Il Consorzio si propone inoltre di favorire lo
sviluppo e la promozione tra Cooperative Sociali.
Impresa Sociale è certiﬁcata ISO 9001:2015 per attività di assistenza giuridico-normativa e di progettazione, acquisizione, gestione
commerciale e amministrativa di servizi in area socio sanitaria ed educativa per minori, disabili, anziani, disagio adulto e servizi di
produzione e lavoro ﬁnalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate rivolte alle imprese consorziate.
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LE CONSORZIATE
In base allo Statuto, possono essere soci:
•
Le Cooperative e i loro Consorzi iscritti presso i registri prefettizi territorialmente competenti;
•
Imprese pubbliche e private, e qualunque altro soggetto la cui partecipazione non sia vietata dalla legislazione vigente.
Possono essere ammessi anche Soci Sovventori sia persone ﬁsiche sia persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per
lo svolgimento dell’attività del Consorzio.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta.
L’organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
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CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale (A)
C.F./ P.IVA 03174760276.
Sede legale direzionale e amministrativa a Padova in Via Boccaccio 96 Cooperativa sociale di tipo A, attiva ﬁn
dal 1979 nella gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi sul territorio nazionale ed in
particolare nelle regioni del centro – nord con maggiore diﬀusione nei territori del Veneto, Lombardia,
Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna (complessivamente opera in 11 regioni).
La cooperativa è in possesso delle seguenti certiﬁcazioni di qualità:
- UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione, erogazione e gestione di servizi socio assistenziali ed educativi
alla persona a carattere residenziali, semiresidenziale e territoriale e per la progettazione de erogazione di
attività formative.
- UNI EN ISO 10881:2013 per l’assistenza residenziale agli anziani.
- UNI EN ISO 11034:2003 per la gestione di servizi educativi alla prima infanzia.
- SA 8000:2014 per la Responsabilità Sociale e d’Impresa
- ISO 14001 Sistema di gestione ambientale
Inoltre si evidenzia che:
- a maggio 2013 il CDA della cooperativa ha approvato e adottato il Modello Organizzativo di Autocontrollo
previsto dal D.Lgs 231/2001, e istituito l’Organismo di Vigilanza;
- da luglio 2016 la cooperativa è stata inserita dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
nell’elenco delle imprese con rating di legalità, con riconoscimento del punteggio di due stellette +.
Codess Sociale è inoltre ente accreditato presso la Regione Veneto dal 2003 per la formazione superiore, dal
2004 per la formazione continua, possiede inoltre un’Area Formazione (certiﬁcata ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001: 2015) speciﬁcatamente dedicata sia alla deﬁnizione di percorsi formativi interni che di formazione
oﬀerta a terzi.

www.codess.org
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EKOPRA Società Cooperativa Sociale (A)
C.F./ P.IVA 03141100986
con sede legale in BRESCIA (BS), via SANSON, n. 55
Cooperativa di tipo A costituitasi nel 2009 gestisce servizi socio assistenziali in particolare per utenza anziana a
carattere residenziale e servizi di accoglienza migranti. Svolge la sua attività prevalentemente nella Regione
Lombardia.
EKOPRA ha iniziato la sua attività con la gestione del servizio socio assistenziale presso la RSA di Codogno (LO),
servizio concluso a ﬁne 2017. Nel 2011 realizza la gestione dei servizi socio assistenziali, di reception, pulizie e
ristorazione presso la RSA Casa dell’Anziano di proprietà dell’Ente Morale di Bresso (MI) e la gestione di tutti i
servizi presso l’Istituto Pio dei Sordi di Vedano Olona (VA), nel 2011 acquisisce la gestione della RSA di Bovegno
(BS) e di quattro comunità della Croce Rossa Internazionale per minori a Salò (BS). Nel 2016 EKOPRA ha
acquisito per conto dall’ASP Bassa Lodigiana la gestione dei servizi socio-assistenziali presso l’Hospice e la
gestione dei servizi socio-assistenziali per 1 nucleo presso la RSA San Giorgio, entrambe di Codogno.
Dal 2016, nel contesto dell’emergenza nazionale dovuta agli Sbarchi in Italia di migliaia di migranti, la
Cooperativa, dapprima in qualità di Consorziata incaricata dal Consorzio Impresa Sociale di Padova, e
successivamente, dal nel corso del 2018 anche in autonomia, ha condotto la gestione di apposite strutture ad
hoc, realizzandosi in un percorso di specializzazione della attività nel settore dell’accoglienza di cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale. La cooperativa ha avviato le procedure per la certiﬁcazione del
sistema qualità dei propri servizi ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2015.

www.ekoprasociale.it
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STELLA Società Cooperativa Sociale Onlus (A)
C.F./ P.IVA 04544680269
con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), Via Borgo Pieve, n. 76
Stella Società Cooperativa Onlus, nata nel 2012 ha consolidato e ampliato l’abito di intervento nel settore
dell’educazione infantile compresa tra gli 0 e 6 anni. La Cooperativa nata in collaborazione con l’IPAB
(Istituzione Pubblica Assistenza e Beneﬁcienza) UMBERTO I di Castelfranco Veneto che ne è anche socio
giuridico, ha in essere con lo stesso una convenzione decennale per la gestione complessiva dello stesso siglata
nel dicembre 2014. La convenzione prevede la gestione educativa del settore nido (0-3 anni) e del settore
materna (3-6 anni), ivi comprese la mensa e le pulizie. Dal settembre 2015 gestisce anche l’asilo Nido di San
Vendemiano (TV) con 60 bambini che si aggiungono ai 155 di Castelfranco Veneto, (ramo d’azienda ceduto a
Codess dal 01/12/2019).
Organizza e gestisce i centri estivi per l’Umberto I, per il comune di Castelfranco Veneto, per il comune di San
Vendemiano. Da settembre 2016 abbiamo iniziato a gestire per gli asili di Riese Pio X, Poggiana e Vallà di Riese
l’educazione motoria, ad oggi ancora in essere. Per il 2017 oltre a confermare la situazione suddetta, Stella
Cooperativa è diventata socio fondatore della Fondazione Sanità. Fondazione Sanità si occupa di progetti a
supporto della sanità istituzionale per l’umanizzazione delle cure nel settore dell’oncologia senologica. Questo
permetterà grazie alle convenzioni già ﬁrmate con Regione Veneto, ULSS 2 Marca Trevigiana (Provincia di
Treviso), ULSS Venezia e Regione Puglia di gestire direttamente il personale sia per lo screening mammograﬁco
che per il tatuaggio sanitario da tenersi in ambiente protetto all’interno degli ospedali interessati. Si amplia
così il bacino d’intervento della cooperativa che aggiunge al settore educativo quello sanitario. Siamo in fase di
studio avanzato per portare questi progetti sia nella Regione Marche, sia con il Policlinico Gemelli di Roma che
hanno apprezzato il lavoro del Veneto. Siamo altrettanto in fase avanzata per lanciare nell’ambito di welfare
aziendale il progetto di Rientro e Riabilitazione per tutte le ﬁgure lavorative colpite da patologia oncologica e/o
cardiologica importanti, con supporto psicologico, in collaborazione con Codess Sanità e Centro Arep di
Villorba (TV), insieme a Regione Veneto e Ulss 2 Marca Trevigiana. Dopo la cessione del ramo d’azienda di
Castelfranco Veneto, restano in carico operativo 20 soci con l’obiettivo di ampliare entro l’anno 2020 il numero
di soci, implementando il settore sociale dedicato alla disabilità. Il territorio di competenza ad oggi è quello
della provincia di Treviso, ma con il socio-sanitario si estenderà a Padova, Venezia.
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OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus (B)
C.F./ P.IVA 03735440988
con sede legale in Flero (BS), Piazza delle Sorgive, n. 48
Cooperativa di tipo B costituitasi nel 2015 e di recentissima adesione al Consorzio (dicembre 2019). La
cooperativa svolge prevalentemente servizi di pulizia in ambito civile e industriale e, in generale, nei servizi alle
imprese private con lo scopo di inserire al lavoro persone in condizione di svantaggio sociale Svolge la sua
attività prevalentemente in Regione Lombardia.
Opera è in possesso della certiﬁcazione di qualità:
✓ ISO 9001:2015 nel settore delle pulizie in ambito civile e industriale e nei servizi alle imprese per
l’inserimento di lavoratori appartenenti alle categorie protette L. 68/99, certiﬁcazione rilasciata dall’ente
svizzero Dimitto con sede a Basilea.

www.operaonlus.it
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OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus (B)
C.F./ P.IVA 03735440988
con sede legale in Flero (BS), Piazza delle Sorgive, n. 48
Opera Cooperativa da quasi 5 anni lavora a ﬁanco delle aziende e dei disabili e si è distinta per la qualità nella
gestione dei servizi per l’impresa.
A seguito di una nuova importante commessa nella provincia di Verona, abbiamo avuto l’opportunità di
scoprire da vicino il territorio veneto e ci è sembrata l’occasione perfetta per creare una nuova feconda
collaborazione fra le realtà aziendali venete e una originale cooperativa Opera, esclusivamente dedicata a
questa regione.
Abbiamo conseguito un corposo appalto per una multinazionale situata a Nogarole Rocca da cui prende vita la
nuova Opera Cooperativa Veneto che nasce per inserirsi in maniera armonica nel territorio conseguendo una
presenza eﬀettiva per la ricerca ed inserimento lavoratori appartenenti alle categorie protette che possano
soddisfare interamente il fabbisogno di personale di questa azienda.
La missione di Opera Cooperativa Veneto è quella di radicarsi nel territorio e crescere insieme alle aziende
della regione ed al contempo favorire l’accesso al mondo del lavoro alle persone svantaggiate nelle province di
Verona e limitrofe.
La forza lavoro che Opera Cooperativa Veneto impiegherà per le sue commesse, sarà reperita integralmente
nel territorio delle province venete di riferimento.
L’obiettivo primario è quello di dare la possibilità alle persone svantaggiate di entrare o rientrare, in alcuni casi,
in maniera regolare e stabile nel mondo del lavoro.
Al contempo la nascita di questa nuova cooperativa permetterà alle aziende venete di poter adempiere agli
obblighi di legge in materia di assunzione obbligatoria, potendo contare sulle competenze e l’esperienza di
Opera per i servizi di pulizia industriale e civile, receptionist, data entry e magazzino.

www.operaonlus.it
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UNA Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus (B)
C.F./ P.IVA 02540480270
con sede legale direzionale e amministrativa a Padova in Via Goﬀredo Mameli 12.
UNA Cooperativa Sociale Onlus nasce a Venezia nel 1996 (Esoxena Cooperativa Sociale ha cambiato
denominazione in ENOVA a dicembre 2012 e in UNA a dicembre 2019), è una cooperativa di tipo B e
ha tra le principali ﬁnalità l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate – soggetti in situazione di
svantaggio sociale, per i quali l’aspirazione alla dignità risulta un obiettivo diﬃcile se disgiunto da un
percorso di avviamento al lavoro. La cooperativa opera in particolar modo in Veneto e in Lombardia
per le seguenti attività: Servizi di pulizie, lavanderia e gestione cucine ﬁnalizzati anche all’inserimento
lavorativo; gestione delle manutenzioni programmate ed esecuzioni di interventi di riparazione di
ediﬁci, erogazione di servizi sociali di mediazione culturale.
UNA è inoltre in possesso delle seguenti certiﬁcazioni di qualità:
✓ ISO 9001:2015 per erogazione di servizi di gestione cucine, pulizie, lavanderia industriale e
facchinaggio ﬁnalizzati all’inserimento lavorativo. Erogazione di servizi sociali di mediazione culturale;
✓ISO 14001 Sistema di gestione ambientale per le attività di manutenzione del verde e spazzamento
strade; servizi di tinteggiatura civile ed industriale; servizi di pulizia e ausiliari; Inserimento lavorativo
di persone in condizione di svantaggio.
www.unab.it
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VOLONTÀ DI SAPERE Cooperativa Sociale (B)
C.F./ P.IVA 02149590289
con sede legale ad Albignasego (PD) in via Roma 15
Volontà di Sapere Società Cooperativa Sociale è stata costituita nel 1987 con lo scopo di ottenere e conservare
per i propri soci continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. È una cooperativa sociale di tipo B, di produzione lavoro che si ispira ai valori di solidarietà e non
ha scopo di lucro. L’oggetto della società è di intervenire nel campo socio assistenziale con la promozione e la
gestione di attività lavorative, rieducative, di assistenza, ricreative e culturali. Lo scopo primario della
cooperativa è quello di reinserire nel tessuto sociale persone appartenenti alle categorie in diﬃcoltà o
minacciate di esclusione. La cooperativa opera in particolar modo in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.
Volontà di sapere è inoltre in possesso della certiﬁcazione di qualità:
✓ISO 9001:2015 per progettazione ed erogazione di servizi formativi anche in ambito ﬁnanziato. Erogazione di
servizi di pulizia, saniﬁcazione e disinfezione; di lavanderia e stireria, front oﬃce uﬃcio cortesia; allestimento e
manutenzione di aree verdi inclusi parchi gioco. Organizzazione di congressi e convegni.

www.volsap.it

Nel 2021 i soci si sono riuniti in Assemblea due volte con una partecipazione media del 60%.
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POLITICHE PER LA QUALITA’
Il Consorzio Impresa Sociale intende porsi quale riferimento nazionale, per le imprese associate o interessate alle sue attività, nella
progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi nonché di servizi di produzione e lavoro ﬁnalizzati all’inserimento
lavorativo, ﬁnalizzando la propria azione prioritariamente al perseguimento dello sviluppo delle imprese consociate e promuovendo
l’inclusione ed il benessere sociale.
Scopo dell’esistenza della nostra organizzazione in relazione alla Vision:
• La progettazione, l’acquisizione, la gestione commerciale ed amministrativa, in nome e per conto delle imprese consorziate, di:
o
Servizi socio sanitari ed educativi rivolti a minori, disabili, anziani, adulti in stato di disagio
o
Servizi di produzione e lavoro ﬁnalizzati all’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio
• La partecipazione come soggetto attivo alla programmazione delle politiche sociali territoriali e nazionali
• La promozione e la partecipazione attiva a network di imprese per la conduzione di progetti innovativi di welfare
• La partecipazione come soggetto attivo ad iniziative di progettazione di sistema in ambito regionale, nazionale e comunitario al ﬁne di
raﬀorzare il posizionamento delle consorziate e generare attività di sperimentazione e innovazione sia rispetto al modello cooperativo e
consortile sia all’interno dei servizi di area socio sanitaria ed educativa a beneﬁcio del sistema e delle consorziate;
• Attività di supporto e consulenza alle proprie consorziate in ambito giuridico/contrattuale e nella progettazione di servizi e innovazione.
La Mission aziendale verrà perseguita attraverso un proprio sistema di gestione integrato nel rispetto della norma ISO 9001:2015.
Le Imprese Consorziate vengono accompagnate attraverso un approccio che parte dall’analisi del bisogno della singola azienda ﬁno alla
progettazione di un service personalizzato. Impresa Sociale vuole porsi quale riferimento certo e rassicurante, garantendo supporto in ogni fase
del percorso, condivisione degli obiettivi e costi ben deﬁniti.
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La Direzione e le persone che ricoprono le funzioni di maggiore responsabilità conducono l’organizzazione con trasparenza e onestà; nel
pianiﬁcare le attività e gli obiettivi considerano con attenzione il contesto, i fattori interni ed esterni che ne possano determinare gli esiti e le parti
interessate, identiﬁcandone le minacce e le opportunità in ordine ai risultati attesi, nonché le più opportune azioni volte ad aﬀrontarle, in
un’ottica del governo del rischio.
Intendono inoltre proporre un’esperienza imprenditoriale in grado di esprimere i più elevati livelli qualitativi attraverso lo sviluppo di modelli
sempre più innovativi che possano fornire un vantaggio competitivo alle Consorziate.
La loro azione di governo dell’organizzazione è volta al conseguimento di risultati economici positivi che consentano di incrementare il
patrimonio del Consorzio accrescendo le potenzialità operative dello stesso.
Con riguardo ai propri partner e fornitori, qualiﬁcati e ad alta competenza tecnico-organizzativa, all’interno di un rapporto di collaborazione
volto a deﬁnire gli output attesi per i servizi o prodotti forniti, Impresa Sociale vuole garantire un coinvolgimento attivo nella progettazione
innovativa e nella condivisione degli obiettivi, nell’ottica di un miglior raggiungimento dell’equilibrio della soddisfazione del CommittenteImpresa Associata- e suo utente.
Per le istituzioni pubbliche e private che operano nel welfare locale e nazionale Impresa Sociale vuole essere partner e valido interlocutore,
serio, capace, professionalmente aﬃdabile e costantemente disposto a fornire le proprie competenze per progettare e co-progettare servizi
sempre maggiormente rispondenti ai bisogni nuovi, espressi e non soddisfatti.
Per la Comunità dei territori dei servizi nei quali opera attraverso le Consociate, dei quali si sente parte integrante e ricchezza condivisa, Impresa
Sociale intende proporre e creare un progetto aperto e partecipato di integrazione e condivisione di conoscenza ed accoglienza reciproca,
attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione dell’associazionismo anche ospitando iniziative nella sue diverse forme (istituzionali, associative,
formative ecc…) e proponendosi quale interlocutore professionale di rete sensibile ed attento ai bisogni del contesto.
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Membri del Consiglio di amministrazione al 31.12.2021 – in carica ﬁno ad approvazione del bilancio al 31.12.2023
BOBBO LUCIO – Presidente
RANZATO MARCO – Vicepresidente
BUSATO EMANUELE – Consigliere
Revisore unico - in carica ﬁno ad approvazione del bilancio al 31.12.2022
Da Re Massimo
Procuratore – in carica ﬁno alla revoca
Ruggeri Alberto
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ
IMPRESA SOCIALE si regge sui principi della mutualità consortile senza ﬁnalità speculative e di lucro, dall'associazionismo
tra cooperative, dal rispetto della persona, dal diritto di cittadinanza sociale tra uomini e donne.
Il Consorzio si propone inoltre di favorire lo sviluppo e la promozione delle cooperative sociali e di facilitare la crescita delle
cooperative consorziate mettendo a sistema i diﬀerenti valori morali e imprenditoriali di ciascuna di loro.
IMPRESA SOCIALE opera a livello nazionale ricercando da sempre nella progettazione dei servizi la collaborazione con le
istituzioni pubbliche e private la condivisione nel raggiungimento della qualità complessiva del servizio, l’orientamento
all’individuazione dei nuovi bisogni e la ricerca nella soddisfazione delle esigenze sempre mutevoli.
IMPRESA SOCIALE si impegna a favore di persone e famiglie vulnerabili oﬀrendo loro servizi diversiﬁcati di tipo residenziale,
semiresidenziale, domiciliare, consulenziale e formativo anche a favore di persone in grave disagio sociale per le quali deve
essere garantito un degno percorso di vita in ogni contesto sociale e professionale.
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SERVIZI ALLE PERSONE
Accoglienza residenziale e semiresidenziale per anziani, per persone con disabilità e per persone con
problemi psichiatrici
Accoglienza all’interno di strutture dedicate alla cura e al benessere della persona. Rispetto alle caratteristiche di ogni struttura,
è possibile usufruire, oltre ai servizi di base previsti dal piano di assistenza, anche di attività ricreative, laboratori, servizi
aggiuntivi di ﬁsioterapia e molto altro.
Assistenza domiciliare
Consorzio Impresa Sociale mette a disposizione servizi di assistenza domiciliare privata grazie ad una rete di ﬁsioterapisti,
infermieri, assistenti alla persona, educatori, psicologi, psichiatri e altre ﬁgure che possono aiutare all’interno dell’ambiente
domestico o durante la permanenza presso una struttura di accoglienza.
Servizi per l'infanzia
Attraverso la collaborazione con pedagogisti, educatori e coordinatori che si occupano di educazione, Consorzio Impresa
Sociale promuove servizi dedicati all’infanzia in forma pubblica o privata, con particolare attenzione alle necessità evolutive dei
più piccoli.
Avviamento al lavoro adulti in situazione di svantaggio - Mediazione culturale
Con l’obiettivo di reinserire adulti che si trovano in una situazione di svantaggio all’interno di un percorso lavorativo, Consorzio
Impresa Sociale, attraverso alcune consorziate, sviluppa e gestisce progetti di avviamento professionale.
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SERVIZI ALLE CONSORZIATE
IMPRESA SOCIALE è un network di consorziate che promuove l’oﬀerta di servizi per l’interesse generale della collettività, convivendo non solo risorse
economiche, ma anche e soprattutto competenze, funzioni aziendali, conoscenze, relazioni risorse umane, creando un “sistema impresa” a servizio
di organismi pubblici e privati.
Servizi commerciali e centrale appalti
•
Servizi commerciali e centrale appalti
•
Studio fattibilità
•
Studio atti di gara e richieste connesse ad enti terzi
•
Predisposizione documentazione amministrativa di gara
•
Elaborazione parte progettuale
•
Elaborazione budget
•
Elaborazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.)
•
Predisposizione altra documentazione amministrativa, anche post aﬃdamento e/o di natura contrattuale
•
Richieste ad enti terzi (rapporti con assicuratori, studi notarili, banche)
•
Redazione di preventivi
•
Altri servizi
Servizi di progettazione e sviluppo
•
Presentazione progetti su bandi comunitari, nazionali, regionali ai ﬁni di reperire risorse aggiuntive per lo sviluppo delle Consorziate
•
Messa in rete di know how tra Consorziate al ﬁne di sviluppare la cultura della cooperazione sociale e la qualità dei servizi
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Servizi di progettazione e sviluppo
•
Presentazione progetti su bandi comunitari, nazionali, regionali ai ﬁni di reperire risorse aggiuntive per lo sviluppo delle Consorziate
•
Messa in rete di know how tra Consorziate al ﬁne di sviluppare la cultura della cooperazione sociale e la qualità dei servizi
Servizi di Marketing
•
Sviluppo di piani di marketing
•
Sviluppo contenuti testuali per diversi canali di divulgazione informativa
•
Creazione siti web e gestione newsletter
•
Elaborazione di materiale cartaceo di piccolo e grande formato
•
Elaborazione graﬁca per il web
•
Elaborazione graﬁca per supporti ﬁsici
•
Elaborazione loghi e immagine coordinata
•
Gestione canali Social
Servizi di formazione
•
Redazione di piani formativi
•
Progettazione, organizzazione ed erogazione attività formative
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Nei prospetti che seguono, si riepiloga la situazione economica-ﬁnanziaria al 31 dicembre 2021.
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.
Gli Amministratori della IMPRESA SOCIALE CONSORZIO TRA COOPERATIVE-OLUS sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione della IMPRESA SOCIALE CONSORZIO TRA COOPERATIVE-ONLUS al 31 dicembre 2021, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al ﬁne di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio d'esercizio dell’ IMPRESA SOCIALE CO SORZIO TRA COOPERATIVE-ONLUS al 3 l dicembre 2021 e sulla
conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori signiﬁcativi.
A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della IMPRESA SOCIALE CONSORZIO TRA
COOPERATIVE-ONLUS al 31 dicembre 202 I ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2 lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della
comprensione dell impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.
Venezia, 12 giugno 2022
Il Revisore
dott. Massimo Da Re

Padova, 30 Maggio 2022
Il Presidente Lucio Bobbo
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