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PRESENTAZIONE 
 
 
Il bilancio sociale presentato dal Consorzio Leonardo è per molti versi un evento la cui 
rilevanza sorpassa i confini locali. Per comprenderlo è necessario spendere alcune parole sulla 
natura di Idee in Rete, il Consorzio Nazionale di cui Leonardo è socio, esprimendo tra l’altro 
uno dei consiglieri di amministrazione nella persona del suo presidente Luigi Piccoli (con il 
rinnovo delle cariche sociali avvenuto durante l’Assemblea del 25 giugno 2009). 

Idee in Rete, che oggi conta 32 soci che operano in dodici regioni italiane, è nato e si è 
sviluppato in primo luogo favorendo la messa in circolazione delle eccellenze realizzate da 
ciascuno dei suoi soci: questo è stato il capitale di partenza che ha costituito e costituisce una 
delle maggiori forze attrattive del consorzio e che va a costituirne un elemento imprescindibile 
del suo capitale sociale – un capitale fatto di fiducia, di relazioni, della consapevolezza dei soci 
circa la concreta possibilità di trovare in ambito consortile risposta a proprie esigenze. 

Tra le eccellenze messe in rete, da alcuni anni vi è il bilancio sociale del consorzio e di alcune 
sue cooperative; la prima comunicazione alla rete in questo senso, riguarda il bilancio sociale 
redatto nel 2007 (relativo quindi al 2006) da una delle cooperative socie di Leonardo. Sono 
seguite occasioni in cui i bilanci sociali delle cooperative associate a Leonardo sono stati messi 
in circolazione come modelli a beneficio di chi si cimentava per la prima volta in questo 
tentativo.  

Tutto ciò non è casuale, dal momento che l’attenzione di Leonardo verso i bilanci sociali viene 
da lontano e sicuramente si è consolidata nel corso dell’esperienza dell’Equal Nexus, conclusosi 
ormai nel 2005, che ha rappresentato un ambito di sviluppo importante sulle metodologie del 
bilancio sociale. 

Senza intrattenersi troppo sull’argomento, accanto all’accuratezza tecnica, un particolare 
motivo di apprezzamento circa il bilancio sociale di Leonardo (e delle sue cooperative) sta nel 
tentativo di redigere dei documenti che nascano dal confronto con gli stakeholder e che ad essi 
si indirizzano: non insomma dei documenti auto referenti o al più dei materiali promozionali o 
pubblicitari, ma dei veri e propri bilanci in cui emergono luci e ombre, punti di forza e criticità. 
Le discussioni sviluppate con stakeholder esterni che hanno guidato la redazione del bilancio e 
di cui si trova ampia traccia nel bilancio stesso, ne sono testimonianza. 

Venendo ora ad alcuni aspetti dell’azione del Consorzio Leonardo in rapporto allo scenario 
nazionale, è utile sottolineare alcuni aspetti: 

• il primo è in realtà legato al territorio regionale e riguarda il lavoro svolto in questi anni da 
Leonardo e da altri consorzi per creare solidi legami di sistema tra consorzi del Friuli Venezia 
Giulia. So come questo processo sia stato per nulla scontato, dal momento che i tre soggetti 
coinvolti (Leonardo di Pordenone, Il Mosaico di Gorizia e Interland di Trieste) sono tutti di 
dimensioni significative e con una forte storia e identità alle spalle. Paradossalmente, proprio 
questi dati di solidità hanno sicuramente reso necessario procedere nel processo di 
integrazione con grande cura e attenzione. Il fatto che nel corso del 2009 si sia giunti alla 
comune appartenenza dei tre consorzi ad Idee in Rete costituisce un risultato importante, 
costruito nel corso del precedente esercizio, che potrà rafforzare ulteriormente la possibilità di 
questi consorzi e quindi anche di Leonardo, di fare sistema; 

• il secondo riguarda una delle specificità messe in luce nel bilancio sociale: Leonardo è, tra i 
consorzi della nostra rete uno dei non molti – anche se non l’unico – che ha affiancato 
all’attività quotidiana di solidarietà entro i confini nazionali, quello di impegno della 
cooperazione a favore di popolazioni che vivono in altri Paesi e, in specifico, per l’inclusione 
sociale dei ragazzi di Quito (progetto Cooperniños) ; 

• un altro elemento è relativo alle persone, ove è significativo che Leonardo esprima due dei 
propri dirigenti di maggior rilievo all’interno di organizzazioni di secondo e terzo livello – Luigi 
Piccoli, consigliere di amministrazione di Idee in Rete e Virgilio Maiorano, presidente di 
Confcooperative Pordenone. Chi ha confidenza con le organizzazioni della cooperazione sociale 
sa bene che conferire del tempo lavoro di un dirigente è un atto di profonda responsabilità, che 
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spesso non può ricevere monetizzazioni - che anzi sottrae per una parte del tempo lavoro 
risorse pregiate – ma di cui l’organizzazione si fa carico avendo ben presente come spetti a chi 
parte da condizioni di maggiori solidità spendersi per creare e rafforzare quelle strutture di 
sistema che hanno in questi vent’anni costituito uno dei punti di forza della cooperazione 
sociale; 

• dall’osservatorio nazionale si guarda con interesse ad alcune possibili linee di sviluppo e ai 
contributi che Leonardo può dare alla rete nazionale, di cui si trova traccia in più punti di 
questo bilancio sociale: dall’attenzione ad unire la pratica quotidiana con attività culturale e di 
ricerca, al legame con le componenti del terzo settore diverse da quella cooperativa, all’azione, 
presente nelle cooperative della base sociale di Leonardo, in azioni ritenute strategiche e 
innovative a livello nazionale, come l’housing sociale; 

• infine, va sottolineato come in occasione del proprio decennale, Leonardo abbia avviato una 
riflessione – coerente con lo stile già evidenziato: consapevole dei punti di forza, ma al tempo 
stesso per nulla indulgente rispetto alle proprie criticità – sulla vocazione consortile ed abbia in 
ciò coinvolto a pieno titolo il Consorzio Nazionale. 

 
 
 
 
        Gianfranco Marocchi 
           Presidente Consorzio nazionale Idee in Rete 
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INTRODUZIONE 
 

 
Il Consorzio Leonardo ha deciso di realizzare per la prima volta il proprio bilancio sociale per 
affiancare al tradizionale bilancio di esercizio un nuovo strumento di rendicontazione in grado 
di fornire una valutazione pluridimensionale (non solo economica ma anche sociale ed 
ambientale) del valore creato. 

Il Bilancio sociale ha rappresentato per noi l’esito di un percorso, un importante “processo” per 
esplicitare i risultati della nostra attività. Innanzitutto abbiamo l’opportunità di poter disporre di 
un unico strumento di comunicazione del lavoro svolto, sia verso l’interno del Consorzio che 
verso l’esterno, per fornire informazioni utili ai principali interlocutori. 

In secondo luogo disponiamo ora, per la prima volta, di uno strumento sufficientemente 
completo come base per orientare strategicamente le scelte future rispetto alle politiche sociali 
da assumere, verificando il “potenziale” di cui disponiamo. 

E’ per noi particolarmente significativo che la presentazione di questo documento coincida con 
il primo decennale del nostro Consorzio: in un certo senso rappresenta un primo punto di 
arrivo della scelta consortile, la prima nel settore sociale operata nel territorio pordenonese, 
decisa dieci anni fa dai responsabili delle sei cooperative fondatrici e dimostra la specifica 
valenza strategica di sviluppo. 

Il bilancio sociale ci può aiutare a definire strumenti e contenuti su cui verificare la nostra 
efficacia nei confronti delle cooperative associate, attraverso un mix di indicatori, da quelli 
economici a quelli più specifici riferiti alla qualità dei servizi forniti, secondo lo spirito 
mutualistico e perseguendo un’economia autenticamente solidale e legata al territorio. 

Questo impegno a contribuire alla creazione di un rapporto di fiducia tra le nostre imprese 
sociali e le comunità di riferimento passa attraverso la volontà di contaminare ed essere 
contaminati perché c’è bisogno di idee nuove per realizzare il bene comune e un vero capitale 
sociale comunitario. 

Come infatti si può notare dall’alto e significativo numero di partner dei vari progetti, il nostro 
Consorzio ha cercato di confrontarsi e di collaborare attivamente con soggetti diversi sia del 
mondo del non profit che del profit, per contribuire a costruire il welfare di comunità all’interno 
del nuovo sistema socio-sanitario integrato. 

Siamo in ogni caso consapevoli che questa nostra prima edizione del bilancio sociale va intesa 
solo come l’inizio di un approfondimento della rendicontazione sociale del lavoro svolto dal 
Leonardo. Alcuni aspetti trovano infatti un’adeguata rappresentazione, altri richiederanno 
ulteriori e schiette analisi. 

Ciò sarà ancora più possibile ed efficace quando potremo contare sui bilanci sociali di tutte e 
tredici le nostre cooperative associate. 

Abbiamo dunque ancora un gran lavoro da fare e che confidiamo di poter raccontare in 
maniera esaustiva nei prossimi bilanci sociali, tenendo conto anche delle precise indicazioni e 
suggerimenti che i nostri principali stakeholder ci hanno fornito nel recente focus group. 

Ci auguriamo di poterlo fare anche all’interno di un bilancio sociale di territorio, dove questa 
modalità di rendicontazione possa diventare sempre più una buona prassi condivisa e che porti 
benefici all’intera comunità. 

Buona lettura. 

 
Luigi Piccoli 

   Presidente Consorzio Leonardo 
 
Pordenone, 10 settembre 2009  
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1. METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
1.1 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
SOCIALE  
 
Il bilancio sociale del Consorzio di Cooperative Sociali Leonardo si caratterizza per la seguente 
impostazione metodologica: 

1) adozione del modello proposto dal documento “Atto di indirizzo concernente i principi, gli 
elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la 
tempistica per l’adeguamento all’obbligo di redazione annuale da parte delle cooperative 
sociali e dei loro consorzi, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 26 ottobre 2006, 
n. 20” (Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2008 n°1992); i dati e le 
informazioni di natura contabile e sociale si riferiscono all’anno 2008; in alcuni casi sono 
stati realizzati raffronti con i dati degli anni precedenti. Del modello non è stato rispettato 
l’ordine dei contenuti che però è possibile ricostruire con il quadro sinottico appositamente 
approntato. L’adozione del modello proposta dall’atto di indirizzo regionale è stata 
facilitata dall’utilizzo della “Guida alla predisposizione del bilancio sociale nelle cooperative 
sociali del Friuli Venezia Giulia”1; 

2) integrazione di contenuti rispetto al modello regionale per disporre di una sorta di bilancio 
sociale decennale, in occasione della ricorrenza dei 10 anni di vita del Consorzio (1998-
2008);  

3) applicazione di un approccio partecipativo di costruzione del bilancio sociale: sono state 
coinvolte le cooperative socie del Consorzio durante il processo e i principali stakeholder 
esterni attraverso la realizzazione di un focus group realizzato in data 16 giugno 2009;  

4) impiego di modalità sperimentali e innovative: si è inteso focalizzare le peculiarità proprie 
di un bilancio sociale di struttura consortile, piuttosto differenti da quelle delle singole 
imprese cooperativa sociali. A tal fine si è proceduto anche ad una raccolta ed analisi di 
altri bilanci sociali consortili, raccogliendo spunti e suggerimenti di tipo migliorativo. Lo 
sforzo compiuto da Leonardo può essere un utile contributo per l’elaborazione di un 
particolare modello di bilancio sociale di consorzio di cooperative sociali, esportabile anche 
presso altri consorzi regionali e nazionali (in particolare di quelli aderenti a 
Confcooperative). 

 
Periodo di riferimento: 2008 Corrispondente all’esercizio contabile 

Eventuale bilancio preventivo sociale NO 

Organo che ha approvato il bilancio sociale Consiglio di Amministrazione 

Organo che ha controllato il bilancio sociale Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione  

Obbligo di deposito presso il registro delle imprese ai sensi 
dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 155/2006 

NO 

 
 

                                                
1
 Il documento è stato promosso da Irecoop FvG e curato da “E-labora – Reti di ContaminAzioni SocioEconomiche” che 
ha raccolto anche le esperienze passate di bilancio sociale. In particolare si sottolinea il contributo dato dal Consorzio 
Leonardo promuovendo nel 2004/2005 nell’ambito del progetto di iniziativa comunitaria EQUAL NEXUS sperimentazioni 
di bilanci sociali tra le proprie cooperative consorziate.   
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Il presente documento è stato discusso e approvato nel Consiglio di Amministrazione tenutosi il 
30 luglio 2009. Sarà oggetto di presentazione e discussione nella prossima assemblea dei soci.  

Il bilancio sociale sarà altresì pubblicamente presentato e discusso con alcuni dei principali 
stakeholder in occasione della Fiera campionaria di Pordenone il 10 settembre 2009, con 
l’obiettivo di pervenire ad un bilancio sociale territoriale.  

 
 
 
1.2 CORRISPONDENZA CON L’ATTO DI INDIRIZZO 
 

Atto di indirizzo della Regione (parte A) Indice bilancio sociale del consorzio 

  
1. Descrizione della metodologia e delle modalità adottate 
per la redazione e l’approvazione del bilancio sociale  

Descrizione della metodologia 

Tabella specificazioni 

1.1 – Metodologia adottata per la redazione del 
bilancio sociale 

  
2. Informazioni generali sulla cooperativa e gli 
amministratori  

a) nome della cooperativa 
b) indirizzo sede legale 
c) altre sedi secondarie 

2.1 – Dati anagrafici 

d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo 
per il quale rimangono in carica 
e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali 

2.2 – Consiglio di amministrazione 2008/2010 

2.3 – Settori di produzione e servizi di utilità sociale 
2.3.1 – Sviluppo di progetti di promozione della 
cooperazione sociale 
2.3.2 – Servizi alle cooperative socie 
2.3.3 – Gestione di servizi alla persona 

f) settori nei quali la cooperativa produce o scambia beni e servizi 
di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o 
scambiati 

2.3.4 – Gestione del servizio civile nazionale 
  

3. Struttura, governo ed amministrazione della cooperativa   

a) informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto; 3.1 – Oggetto sociale del Consorzio 
b) forma giuridica adottata dalla cooperativa, con evidenza delle 
eventuali trasformazioni avvenute nel tempo 

3.2 – Forma giuridica adottata dal consorzio e 
trasformazioni avvenute nel tempo 

c) previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo 
della cooperativa 

3.3 – Previsioni statutarie relative 
all’amministrazione e al controllo del consorzio 

d) modalità seguite per la nomina degli amministratori 
3.4 – Modalità seguite per la nomina degli 
amministratori 

e) particolari deleghe conferite agli amministratori 3.6 – Deleghe conferite agli amministratori 
f) informazioni sui soci della cooperativa con indicazione del loro 
numero ed evidenza dei soci finanziatori, dei soci volontari e delle 
persone svantaggiate di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), 
della legge regionale 20/2006, dei soci dimessi o esclusi 
g) relazione sintetica della vita associativa, con l’indicazione del 
numero di assemblee svoltesi nell’anno, del numero di soci 
partecipanti all’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio e 
dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti, con particolare 
riferimento agli aspetti dell’informazione, della consultazione e della 
partecipazione democratica nelle scelte da adottare 

3.7 – Stakeholder interni 
 
3.7.1 – I soci 

3.7 – Stakeholder interni 
3.7.1 – I soci 
3.7.2 – Le risorse umane 

h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di 
relazione che lega la cooperativa alle singole categorie (soci, 
addetti, clienti e committenti, utenti, fornitori, sostenitori finanziari, 
pubblica amministrazione, comunità locale) 3.8 – Stakeholder esterni 
i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a 
persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nella 
cooperativa 

3.4 – Modalità seguite per la nomina degli 
amministratori 
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l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti 
eventualmente incaricati del controllo contabile 

-  

m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle 
retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti della cooperativa con 
distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le 
diverse tipologie di contratto di lavoro, con distinzione per i soci 
lavoratori e per le persone svantaggiate di cui all’articolo 13, 
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 20/2006 

3.7.2 – Le risorse umane 

n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da 
contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della 
retribuzione e tipologia di contratto, con distinzione per i soci 
lavoratori e per le persone svantaggiate di cui all’articolo 13, 
comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20/2006 

-  

o) numero di donne e di persone svantaggiate di cui all’articolo 13, 
comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20/2006, sul totale 
dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di 
lavoro ed indicazione delle ore di lavoro prestate 

3.7.2 – Le risorse umane 

p) imprese ed altri enti in cui la cooperativa abbia partecipazioni, a 
qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione delle attività 
svolta dagli enti partecipati e dell’entità della partecipazione 

3.9 – Partecipazioni del consorzio Leonardo 

q) imprese ed altri enti che abbiano nella cooperativa 
partecipazione, a qualunque titolo e di qualunque entità, con 
indicazione dell’attività svolta dagli enti partecipanti e dell’entità 
della partecipazione 

-  

r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, cooperative 
sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, 
specificando la natura del rapporto e delle intese, con particolare 
riguardo agli aspetti concernenti la collaborazione con enti ed 
associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità 
territoriali 

3.10 – Reti e collaborazioni 

s) totale dei volontari attivi nell’organizzazione nell’ultimo anno e 
tipo di impiego presso l’organizzazione, con indicazione del numero 
di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo 

-  

t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti ed indiretti, delle 
attività svolte 

3.8 – Stakeholder esterni 

u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-
finanziario cui la cooperativa è potenzialmente esposta e dei fattori 
generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per 
prevenire tali rischi 

5.1 – Analisi dei principali dati di bilancio 

  

4. Obiettivi e attività  

a) finalità principali della cooperativa, in coerenza con quanto 
previsto nell’atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento 
agli obiettivi di gestione dell’ultimo anno 

4.1 – Mission 

b) riassunto delle principali attività che la cooperativa pone in 
essere in relazione all’oggetto sociale con specifica descrizione dei 
principali progetti attuati nel corso dell’anno e con particolare 
riguardo alle attività orientate a favore delle persone più bisognose 
di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie 
esigenze, nonché alla produzione di innovazioni che hanno 
migliorato le capacità operative della cooperativa 

4.2 -Principali attività del 2008 

c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, 
distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo della 
cooperativa e quelli che non lo sono 

4.3 – I fattori rilevanti per il conseguimento degli 
obiettivi 

d) valutazione – utilizzando specifici indicatori qualitativi e 
quantitativi – dei risultati conseguiti ed in particolare dell’impatto 
sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o 
conclusi nell’anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle 
previsioni, con particolare riferimento, per le cooperative sociali che 
svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della 
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative 
sociali), alla qualità ed efficaci dei processi di inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate ed ai livelli di collaborazione raggiunti 
con gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate 
nella relativa progettazione ed attuazione 

4.4 – I risultati conseguiti 
 
5.2.3 – I progetti tradotti in numeri 

e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle 
attività nella vita associativa della cooperativa 

4.5 – Forme di coinvolgimento dei soci e forme di 
comunicazione 

f) descrizione delle attività di raccolta fondi, pubblici e privati, 
svolte nel corso dell’anno 

4.6 – Attività di raccolta fondi 
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g) indicazione delle strategie di medio e lungo termine e sintesi dei 
piani futuri. 

4.7 – Strategie di medio e lungo termine 

  

5. Esame della situazione economica e finanziaria  

a) analisi delle entrate e dei proventi 
 
b) analisi delle uscite e degli oneri 

5.1 – Analisi dei principali dati di bilancio 
 
5.2 – I dati economici 

c) determinazione del valore aggiunto ed evidenziazione della sua 
distribuzione tra remunerazione del personale (con distinzione dei 
socie e delle persone svantaggiate), della pubblica amministrazione, 
del capitale di credito, dell’azienda e le liberalità e le partecipazioni 
associative 

5.3 – Analisi del valore aggiunto 

d) costi relativi all’attività di raccolta fondi, entrate conseguite e 
percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell’attività di 
raccolta fondi 

4.6 – Attività di raccolta fondi 

e) analisi dei principali investimenti effettuati, delle modalità di 
finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono 
funzionali al conseguimento degli obiettivi della cooperativa 

5.1 – Analisi dei principali dati di bilancio 

  

6. Pubblicità  

Descrizione della pubblicità data al bilancio sociale approvato 
Tabella specificazioni 

Pubblicità 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONSORZIO E SUGLI 
AMMINISTRATORI 
 
 
 
 
 
2.1 DATI ANAGRAFICI 
 

Nome 
Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali società 
cooperativa sociale O.n.l.u.s. 

Indirizzo sede legale Viale Grigoletti 72/E - 33170 Pordenone (PN) 

Telefono 0434.378725 – 0434.378726 

Fax 0434.366949 

E-mail leonardo.pordenone@confcooperative.it 

Sito web www.consorzioleonardo.pn.it  

C.F. e P. IVA 01375070933 

Data di costituzione 6 Novembre 1998 

Iscrizione Albo Regionale 114 sez. C 

Presidente in carica Luigi Piccoli 

N. addetti totali al 31.12.2008 4  

 
 
 
2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2008/2010 
 

Tab. 1 – Elenco amministratori in carica (1 di 2) 

Componenti 
Attuale carica 
istituzionale 
ricoperta 

Prima nomina 
e periodo di 
carica 

Cooperativa di 
provenienza e 

ruolo 
Altre cariche ricoperte 

Luigi Piccoli Presidente  
dall’aprile del 2004 

- nov 1998 – ott 
2001: consigliere  

 
- ott 2001 – apr 

2004: vice 
presidente 

Il Piccolo Principe – 
socio lavoratore 

- Presidente dell’associazione 
di volontariato “Il Noce” 

- Consigliere regionale di 
Confcooperative 

- Presidente del COREMI – FvG 
- Referente del Coordinamento 

PIDIDA – FvG 
- Referente del CORAM - Pn 

Fabio Fedrigo Vice Presidente  
dal febbraio del 2003 

- nov 1998 – ott 
2001: vice 
presidente 

 
- ott 2001 – feb 

2003: presidente 

F.A.I. - presidente - Consigliere Unione 
Provinciale Cooperative 
Friulane 

- Rappresentante del Forum 
del III Settore all’interno 
dell’Osservatorio Politiche 
Sociali della Provincia di 
Pordenone 
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Tab. 1 – Elenco amministratori in carica (2 di 2) 

Componenti 
Attuale carica 
istituzionale 
ricoperta 

Prima nomina 
e periodo di 
carica 

Cooperativa di 
provenienza e 

ruolo 
Altre cariche ricoperte 

Virgilio 
Maiorano 

Vice Presidente 
Dall’aprile del 2004 

- ott 2001 – apr 
2004: consigliere 

Acli – direttore - Presidente Unione Provinciale 
Cooperative Friulane 

- Membro del consiglio 
nazionale di Confcooperative 

- Membro della Commissione 
paritetica – CCNL 
cooperative sociali FVG 

- Consigliere di 
amministrazione della CCIAA 
di Pordenone 

Maurizio Buosi Consigliere - da maggio 2005 ad 
oggi 

Il Ponte – presidente - Presidente Mo.V.I. 
provinciale 

- Vice Presidente associazione 
di volontariato “Il Segno” 

- Portavoce del Forum 
provinciale del Terzo Settore 

- Membro del Forum 
provinciale delle fattorie 
sociali 

Paola Marano Consigliere  - da ottobre 2007 ad 
oggi 

Karpós - presidente - Consigliere Unione 
Provinciale Cooperative 
Friulane 

- Consigliere Federsolidarietà 
Provinciale 

- Membro della Commissione 
provinciale Donne 
Cooperatrici Confcooperative 
Pordenone 

 
 
 
2.3 SETTORI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE 
 
- Sviluppo di progetti di promozione della cooperazione sociale 

- Servizi alle cooperative socie 

- Gestione di servizi alla persona 

- Gestione del Servizio Civile Nazionale 

 
 
 
2.3.1 SVILUPPO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 
 

PROGETTI INIZIATI NEL 2008 

o Progetto IMMIGRACOOP, finanziato dal Ministero 
dell'Interno con la Riserva Fondo Lire UNRRA, è 
finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale di 
lavoratori stranieri all'interno delle società di 
Confcooperative. L'iniziativa prevede una serie di azioni 
che hanno come principali obiettivi il promuovere 
relazioni tra lavoratori italiani e stranieri, e il favorire pari 
opportunità di accesso ai servizi pubblici e privati. 
(durata: 2008 – 2009) 
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o Progetto DONNE IN MOVIMENTO, finanziato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, ha come finalità quella di 
ridurre e contenere situazioni di disagio per le donne 
immigrate garantendo misure di intervento per la 
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Il 
progetto prevede, grazie alla collaborazione delle 
cooperative sociali associate al Consorzio, la realizzazione 
di affiancamenti per l'inserimento lavorativo di donne 
svantaggiate immigrate, corsi di sensibilizzazione e di 
educazione civica al fine di approfondire la conoscenza 
del territorio locale, momenti informativi utili a migliorare 
l'integrazione sociale, forme di sostegno economico che 
agevolino l'inserimento nel mondo del lavoro. (durata: 
2008 – 2009). 

 

 

Donne In Movimento 

 

o Progetto COOPERNIÑOS, finanziato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, si attua presso il quartiere Comitè del 
Pueblo presso la zona Invasion di Quito (Ecuador) in 
collaborazione con il partner locale Fundacion “Ñeque y 
mas ñeque”. È un progetto di cooperazione decentrata 
che punta alla prevenzione e che accompagna i minori e 
gli adolescenti a rischio di esclusione sociale nel loro 
percorso di vita, attraverso attività multiple di sostegno 
educativo, scolastico, sanitario e ricreativo. (durata: 
2008 – 2010) 

 

 

o Progetto ORIENTAMENTO ALLO STAGE prevede la 
mediazione fra le esigenze della scuola e quelle delle 
imprese, individuando delle strategie e degli strumenti 
che possano dare efficacemente senso e concretezza 
all’esperienza di stage. Il progetto è realizzato in 
collaborazione con Irecoop FvG con il sostegno di 
Fondosviluppo, e coinvolge gli studenti delle classi IV e V 
del Liceo “Leopardi – Majorana” di Pordenone. (durata 
2008 – 2009) 

 

 

o Progetto TELEFONO CASA, realizzato in collaborazione 
con la cooperativa sociale Abitamondo, capofila del 
progetto, prevede la raccolta di telefoni cellulari usati che 
in seguito vengono inviati ad un’azienda che ne recupera 
i componenti. Gli utili delle vendite a questa società sono 
destinati al Fondo per l’emergenza abitativa che sostiene 
le persone in stato di emarginazione sociale prive di 
abitazione. 
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o Progetto F.L.E.S. – Formazione e Lavoro per 
l’Economia Sociale. Finalizzato alla realizzazione di 
interventi formativi destinati ai soci delle cooperative 
sociali che favoriscano l’acquisizione continua di 
specifiche competenze professionali. Le attività si sono 
svolte in 4 Regioni (Friuli Venezia Giulia, Calabria, Liguria 
e Umbria) utilizzando i finanziamenti del Fondo Sociale 
Europeo e sotto il controllo del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. (durata: 2006 – 2008) 

 

 

 
 

Tab. 2 – Progetti del 2008 per i quali il Consorzio Leonardo è il soggetto proponente 

Titolo 
progetto 

Territorialità 
Cooperative 
coinvolte 

Partnership 
Anno 
di 
inizio 

Ente 
pubblico 
finanziatore 

Immigracoop 
Provincia di 
Pordenone 

- Acli 
- F.A.I. 
- Il Piccolo 

Principe 

- Prefettura di Pordenone 
- Provincia di Pordenone 
- Comune di Pordenone 
- Unione prov. Cooperative 

Friulane 
- Irecoop FvG 
- Majawe società 

cooperativa 
- Centro Studi Sociali “Luigi 

Scrosoppi” 
- Associazione “Le Nuvole” 
- Associazione “ Il Segno” 
- Associazione “ Bucaneve” 
- Consorzio Nazionale “Idee 

in Rete” 

2008 
Ministero 
dell’Interno 

      

Donne in 
Movimento 

Provincia di 
Pordenone 

- Futura 
- Karpós 
- Il Piccolo 

Principe 
- Lilliput 

- Associazione “Le Nuvole” 
- Associazione “ Il Segno” 
- Associazione “ Bucaneve” 
- Consorzio Nazionale “Idee 

in Rete” 

2008 
Regione Friuli 
Venezia Giulia 

      

Cooperniños 

- Provincia di 
Pordenone 

- Quito 
(Ecuador) 

- Il Piccolo 
Principe 

- Fundacion “Solypueblo 
(Ecuador) 

- Consorzio nazionale “Idee 
in Rete” 

- Forum III Settore prov.le 
- C.N.C.A. 
- Mo.V.I. 
- Associazione 

“Solidarmondo PN Aganis” 

2008 
Regione Friuli 
Venezia Giulia 

      

Orientamento 
allo stage 

- Comune di 
Pordenone 

- Acli 
- A.R.C.A.* 
- Futura 
- Il Giglio* 
- Il Granello* 
- Il Piccolo 

Principe 
- Melarancia un 

posto per 
giocare 

- Irecoop FvG 
- Unione prov. Cooperative 

Friulane 
- Liceo “Leopardi – 

Majorana” 

2008 Nessuno 

                                                
*
 Le cooperative sociali “A.R.C.A.”, “Il Giglio” e “Il Granello” non sono socie del Consorzio Leonardo, ma aderiscono a 
Confcooperative – Federsolidarietà provinciale di Pordenone. 
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Tab. 3 – Progetti del 2008 nei quali il Consorzio Leonardo è partner 
Titolo 
progetto Territorialità 

Cooperative 
coinvolte Partnership 

Anno di 
inizio 

Ente pubblico 
finanziatore 

Telefono 
Casa 

- Provincia di 
Pordenone 

- Acli 
- F.A.I. 
- Futura 
- Il Piccolo Principe 
- Abitamondo 

- Abitamondo 
- Caritas diocesana 
- Confcommercio 
- Terziario Donna 
- Ascom 

2008 Nessuno 

      

F.L.E.S. - Friuli Venezia 
Giulia 

- Acli 
- F.A.I. 
- Il Piccolo Principe 
- Il Ponte 
- Solidarietà 

Familiare 
- Lilliput 
- L’Abete Bianco 

- Assoconsult s.r.l. 
- Consorzio Sociale 

“Agorà” 
- Irecoop Umbria  
- Associazione 

“Progetto Sud” (RC) 

2006 - 2008 Unione Europea 

 
 
 
2.3.2 SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIE 

 

o Progettazione: elaborazione di progetti e/o supporto alla progettazione per le 
cooperative socie e non solo che intendono partecipare a bandi nazionali e/o 
locali nei diversi settori di competenza (immigrazione, minori, disabilità, anziani, 
pari opportunità, mondialità). 

 

o Rendicontazione di progetti finanziati: supporto, consulenza e 
accompagnamento alla certificazione e alla rendicontazione delle spese che le 
cooperative socie sostengono per la partecipazione ai progetti di promozione 
della cooperazione sociale finanziati a livello europeo, nazionale e locale. 

 

o Istruttorie per finanziamenti agevolati: consulenza e supporto alle 
cooperative socie nella gestione di istruttorie finalizzate al reperimento di 
finanziamenti per la realizzazione di proprie attività imprenditoriali. 

 

o Segreteria gestionale: gestione della prima nota banca, della prima nota 
cassa e supporto alla tenuta della contabilità per cooperative socie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiera campionaria di Pordenone – anno 2005 

Stand del Consorzio Leonardo 
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o Partecipazione a gare d’appalto: in nome e per conto delle proprie 
cooperative socie, il Consorzio Leonardo partecipa a gare d’appalto di interesse 
sociale per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto nel 
proprio statuto sociale. 

 

Tab. 4 – Partecipazione a gare d’appalto nel 2008 

Gara d’appalto 
Società 
coinvolte 

Ente 
pubblico 

Esito 

Selezione di un’impresa sociale senza fini di 
lucro che intraprenda un servizio di comunità 
alloggio ed eventualmente altri servizi/attività 
integrativi/sperimentali per anziani in un 
immobile di proprietà comunale sito in via 
Colvera completo di arredi ed attrezzature 

- Coop. F.A.I. 
Comune di 
Pordenone Positivo 

Affidamento dell’appalto triennale consistente 
nell’attività globale di assistenza, cura e 
ristorazione della persona, di igiene e 
sanificazione dell’ambiente circostante e in 
attività ausiliarie e di supporto 

- Coop. F.A.I. 
- Coop. Karpós 
- Sodexho s.r.l. 

Casa di riposo 
“Lucia” – Prata di 

Pordenone 
Negativo 

 
 
 

o Formazione: elaborazione di strategie a livello consortile per rispondere ai 
bisogni formativi delle proprie associate e non solo. Si occupa della 
progettazione, della rendicontazione e della gestione dei corsi di formazione 
ricorrendo a fornitori interni ed esterni al Consorzio. 

 
    Tab. 5 – Corsi di formazione realizzati nel 2008 (1 di 2) 

Titolo 
N. ore di 
formazione 

Tematiche 
trattate N. allievi 

Qualifica  
allievi 

Cooperative 
coinvolte 

Nova Ratio – 
sviluppo integrato 
di conoscenze per 
la governance 
dell’impresa 
cooperativa 
 
(realizzato con i 
fondi Fon.Coop) 

34 ore 
(formazione  

in aula) 

Sviluppo 
integrato di 
conoscenze 
per la 
governance 
dell’impresa 
cooperativa 

14 
Dirigenti e 
quadri 

- Consorzio 
  Leonardo 
- Acli 
- F.A.I. 
- Karpós 
- Il Ponte 
- Il Piccolo 
  Principe 
- L’Abete 
  Bianco 
- Lilliput 
- Melarancia 
  un posto per 
  giocare 
- Solidarietà 
  Familiare 

      

Governance 
Consortile 
 

(realizzato 
all’interno del 

progetto F.L.E.S.) 

40 ore 
(formazione in 

aula) 
 

80 ore (Project 
work per 5 

allievi) 

Strategie di 
sviluppo della 
cooperazione 
sociale in Friuli 
Venezia Giulia 

10 
Dirigenti e 
quadri 

- Consorzio 
  Leonardo 
- Consorzio 
  Interland 
- Consorzio 
  Il Mosaico 
- Karpós 
- Il Piccolo 
  Principe 
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Tab. 5 – Corsi di formazione realizzati nel 2008 (2 di 2)  

Titolo 
N. ore di 
formazione 

Tematiche 
trattate N. allievi 

Qualifica  
allievi 

Cooperative 
coinvolte 

Multiprofessionalità 
e 
multidisciplinarietà: 
buone prassi 
sull’integrazione 
degli interventi (2 
corsi) 
 

(realizzati 
all’interno del 

progetto F.L.E.S.) 

80 ore 
(formazione in 

aula) 
 

160 ore 
(Project work 
per 5 allievi) 

Integrazione e 
dialogo fra 
saperi e 
professioni 
finalizzati alla 
creazione di un 
gruppo di 
lavoro che 
eroga il 
servizio alla 
persona 

20 Coordinatori 
dei servizi 

- Consorzio 
  Leonardo 
- Acli 
- F.A.I. 
- Il Granello 
- Il Ponte 
- Il Piccolo 
  Principe 
- L’Abete 
  Bianco 
- Laboratorio 
  Scuola 
- Lilliput 

      
 
Bilancio di 
competenze, 
analisi e 
pianificazione di 
piani formativi 
aziendali 
 
(realizzato 
all’interno del 
progetto F.L.E.S.) 
 

40 ore 
(formazione in 

aula) 
 

80 ore (Project 
work per 5 

allievi) 

Predisposizione 
dei piani 
formativi 
interni alle 
cooperative  
attraverso lo 
strumento del 
bilancio delle 
competenze 

10 

Dirigenti, 
quadri e 
coordinatori  
di servizio 

- Germano 
- Idea 45 
- La Quercia 
- Strade 
  Nuove 
- Querciambiente 

 
 
 

2.3.3 GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

o Casa Padiel: struttura residenziale destinata a persone 
disabili adulte coinvolte in processi di 
deistituzionalizzazione, o che non possono più fare 
affidamento sul nucleo familiare di origine perché questo 
è assente o incapace di far fronte alle loro difficoltà.  

Il progetto residenziale nasce da un lavoro di 
coprogettazione tra pubblico e privato. I partner che 
collaborano alla realizzazione del servizio sono l’Azienda 
per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale”, il Comune di 
Aviano, la Parrocchia “S. Zenone” di Aviano, 
l’Associazione “Bucaneve” e il Consorzio Leonardo. 
Quest’ultimo, attraverso una convenzione sottoscritta con 
l’A.S.S. n. 6, gestisce i servizi assistenziali ed educativi 
attraverso l’associata cooperativa sociale Acli. 

 

 

o Casa Colvera: comunità alloggio per anziani 
autosufficienti collocata nei pressi della Parrocchia del 
Sacro Cuore a Pordenone, in uno stabile che il Comune di 
Pordenone ha ristrutturato. Il Consorzio Leonardo si è 
aggiudicato l’appalto per la gestione, che ha affidato 
all’associata cooperativa sociale F.A.I. 

La casa nasce come proposta innovativa rispetto ai 
servizi per anziani già presenti in città, in particolare 
come alternativa alle case di riposo e alle strutture di 
grandi dimensioni.  

Casa Colvera è un servizio residenziale organizzato 
funzionalmente come comunità a carattere familiare, 
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destinato alla convivenza di anziani con un buon livello di 
autonomia personale. L'obiettivo è offrire un abitare 
sicuro, stimolante e di contrasto alla solitudine anche 
grazie all’attivazione della rete territoriale composta dalle 
famiglie, dalle associazioni di volontariato attive nel 
quartiere, dalle Parrocchie del Sacro Cuore e 
dell'Immacolata. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli abitanti di Casa Padiel 

Gli abitanti di Casa Colvera 
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2.3.4 GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

o Il Consorzio Leonardo dal 2005 è Sede Locale di Ente 
Accreditato (S.L.E.A.) di Confcooperative Nazionale per la 
redazione e gestione di progetti di servizio civile 
nazionale. Coordina i responsabili delle cooperative 
sociali, dette S.A.P. (Sede di Attuazione del Progetto), i 
volontari in servizio civile, organizza la formazione, fa da 
raccordo per la gestione delle varie istruttorie con 
Confcooperative Nazionale che è classificata come ente di 
prima classe accreditato presso l’U.N.S.C. (Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri). 

Il Consorzio Leonardo svolge questo ruolo in nome e per 
conto di tutte le cooperative sociali aderenti a 
Federsolidarietà–Confcooperative provinciale di 
Pordenone.  

 

o Il Consorzio Leonardo per conto di Federsolidarietà 
provinciale di Pordenone, all’interno del progetto 
regionale Infoserviziocivile, si occupa dell’attività di 
informazione e sensibilizzazione del servizio civile 
nazionale organizzando momenti di incontro su questo 
tema. Nel 2008, in occasione della Multifiera di 
Pordenone, il Consorzio ha promosso l’incontro “Servizio 
civile nazionale: una esperienza responsabile di 
promozione umana e di integrazione sociale”. 

Il progetto Infoserviziocivile della Regione Friuli Venezia 
Giulia, intende promuovere il servizio civile nazionale 
grazie alla collaborazione di Federsolidarietà – 
Confcooperative, Arci servizio civile, Acli e Caritas 
diocesane. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volontari in Servizio Civile per il progetto 
 “Vivere da protagonisti nel proprio territorio” 

2007 - 2008 
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Tab. 6 – Progetti di servizio civile presentati nel 2008 

Progetti Anno 
S.C.N. 

n. titolo settore finanziato coop 
coinvolte 

n
. 
p
o
st
i 
 

d
is
p
o
n
ib
il
i 

n
. 
v
o
lo
n
ta
ri
 c
h
e
 

h
a
n
n
o
 i
n
iz
ia
to
 

il
 s
e
rv
iz
io
 

n
. 
v
o
lo
n
ta
ri
 c
h
e
 

h
a
n
n
o
 c
o
n
cl
u
so
 

il
 s
e
rv
iz
io
 

%
 d
i 
v
o
lo
n
ta
ri
 

co
n
 p
ro
p
o
st
e
 

la
v
o
ra
ti
v
e
 d
a
ll
a
 

S
.A
.P
. 

Superabile...
la comunità 
si coinvolge 

disabili Sì 

- Leonardo 
- Acli 
- Futura 
- Il Granello* 
- Il Piccolo 

Principe 
- Il Ponte 
- Lilliput 
- Solidarietà 

Familiare 

10 9 
dato non 

disp. 
dato non 

disp. 

We Care 
anziani... 
momenti da 
condividere 

anziani No - Acli 
- F.A.I. 

4 - - - 

Crescere 
insieme... 
imparando e 
giocando 

minori No - Laboratorio 
Scuola* 

4 - - - 

2008/2009 4 

La mente 
colorata... 
liberi di 
spaziare 

salute 
mentale 

No 
- F.A.I. 
- L’Abete 

Bianco 
4 - - - 

 
 
 
 
 

                                                

 
* Le cooperative sociali “Laboratorio Scuola”, “Il Granello”, “Alberazzurro” e “L’Aquilone” non sono socie del Consorzio 
Leonardo, ma aderenti a Federsolidarietà Pordenone 
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3. STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
 
3.1 OGGETTO SOCIALE DEL CONSORZIO 
 
In linea con quanto espresso dall’art. 4 dello Statuto Sociale, il Consorzio Leonardo ha per 
oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) stimolare la collaborazione tra le cooperative, con finalità di promozione umana e 

inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, 
anche coordinando l’attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed 
incisiva nel tessuto sociale; 

b) l’esecuzione di attività di interesse sociale quali la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, sia a favore di soggetti privati, sia partecipando a gare dì pubblici appalti in 
proprio e per conto dei soci; 

c) gestire attività di formazione ed addestramento, anche con il supporto e la collaborazione 
degli Enti Locali e del Fondo sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza 
cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci, lavoratori e 
volontari, e di quanti partecipano alle attività delle cooperative socie; 

d) promuovere l’immagine della cooperazione del volontariato; 
e) gestire servizi a favore delle cooperative socie; 
f) collaborare con enti pubblici e privati per la creazione, realizzazione ed esecuzione di 

progetti in campo sociale, anche stipulando convenzioni in proprio o per conto delle 
cooperative socie. 

 
 
 
3.2 FORMA GIURIDICA ADOTTATA DAL CONSORZIO E 
TRASFORMAZIONI AVVENUTE NEL TEMPO 
 
Il Consorzio Leonardo si costituisce nel 1998 ed assume la forma giuridica di Società 
Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata. In quanto cooperativa sociale, inoltre, gode 
dello status di O.n.l.u.s. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). 

In seguito alla riforma del diritto societario del 2003, nel dicembre 2004 il Consorzio assume la 
forma giuridica di Società Cooperativa Sociale – O.n.l.u.s. 

 
 
 
3.3 PREVISIONI STATUTARIE RELATIVE ALL’AMMINISTRAZIONE E AL 
CONTROLLO DEL CONSORZIO 
 
Lo Statuto Sociale del Consorzio, per quanto riguarda l’amministrazione della società, prevede 
al Titolo VIII (art. 28) che “fatte salve le competenze gestorie riservate ai soci dalla legge o dal 
presente statuto, la società può essere amministrata alternativamente: 
a) da un Amministratore Unico, dotato di tutti i poteri di gestione e di rappresentanza generale 
della società; 
b) da un Consiglio d’Amministrazione, composto da un massimo di sette membri, nel numero 
concretamente determinato dall’assemblea prima dell'elezione. 
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio d’Amministrazione devono 
essere scelti tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
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A norma di quanto previsto dall’art. 2542 comma 4 C.C. almeno un terzo degli amministratori 
deve essere nominato tra i rappresentanti delle cooperative socie aventi i requisiti di cui alla 
lettera a) dell’art. 5 del presente Statuto. 
II Consiglio d’Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice 
presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea. 
L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e 
scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può 
essere rieletto. 
La revoca degli amministratori, o di alcuno di essi, può essere deliberata in ogni tempo, senza 
necessità di motivazione, anche in assenza di giusta causa ed anche nel caso di nomina a 
tempo determinato. 
In caso di revoca deliberata in assenza di giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore 
revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di 
amministrazione comporta l’accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al 
diritto di richiedere il risarcimento del danno. 
Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.” 
 

Infine, al titolo IX dello Statuto Sociale è previsto un controllo legale e contabile. Infatti, all’art. 
34 si enuncia che “l'assemblea nomina un Collegio Sindacale nei casi in cui sia prescritto 
dall’articolo 2477 del Codice Civile, o, facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno. 
Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli art. 2399 e 2409 quinquies del Codice 
Civile non possono essere nominati Sindaco o Revisore, e, se nominati, decadono dall'ufficio. 
I sindaci o il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
La cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato 
ricostituito o il Revisore nuovamente nominato. 
I sindaci ed il revisore possono essere revocati solo per giusta causa, con deliberazione 
dell'assemblea dei soci che deve essere approvata con decreto del Tribunale competente, 
sentito l'interessato. 
I sindaci ed il Revisore sono rieleggibili. 
La retribuzione annuale dei sindaci e del Revisore è determinata nella delibera di nomina per 
l’intero periodo di durata del loro ufficio. 
Al Collegio Sindacale ed al Revisore si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del 
Codice Civile, salvo che per quanto specificamente disciplinato nel presente statuto”. 
 
 
 
3.4 MODALITÀ SEGUITE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 
 
Come delineato all’art. 28 co. 2 dello Statuto Sociale, gli amministratori devono essere scelti 
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.  

Infine, il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice 
Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro tra il CdA del Consorzio Leonardo  
e i partner transnazionali della Slovenia per il progetto F.L.E.S. 

2007 
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3.5 ORGANIGRAMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 DELEGHE CONFERITE AGLI AMMINISTRATORI 
 

 Tab. 7 – Elenco deleghe e compenso agli amministratori 

Amministratore Delega2 Compenso3 
Luigi Piccoli gestione delle attività di pubbliche relazioni e rapporti con le associate €12.000,00  

Fabio Fedrigo 
gestione del coordinamento delle attività di informazione interne ed esterne 
al Consorzio Leonardo 

€ 800,00 

Virgilio Maiorano 
gestione dei progetti finanziati da enti pubblici e coordinamento 
amministrativo contabile 

€ 800,00 

 
 
 
 
 
 

                                                
2 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2008. Periodo dell’incarico dal 1/05/2008 al 30/04/2009 
3 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2008. Il periodo considerato per il calcolo del compenso 
lordo è dal 1/05/2008 al 31/12/2008 

Assemblea dei 
Soci 

(13 cooperative) 

Consiglio di 
amministrazione 
(5 componenti) 

Settore 
amministrativo 
(1 addetto) 

Coordinamento 
servizi alle 
associate  

e progettazione 
(1 addetto) 

Coordinamento 
Casa Padiel 
(1 addetto) 
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3.7 STAKEHOLDER INTERNI 
 

o Soci. Sono le 13 cooperative socie del Consorzio Leonardo. La natura del 
rapporto che intercorre è prevalentemente di tipo mutualistico, partecipativo e 
decisionale.  

o Risorse Umane. Categoria composta dai dipendenti e da una tirocinante in 
work experience, la quale ha stabilito un rapporto improntato sullo scambio di 
lavoro in cambio di acquisizione di competenze professionali.  

 
 
 
3.7.1 I SOCI 
 
Come previsto dall’art. 5 dello Statuto Sociale, i soci del Consorzio Leonardo possono essere 
persone giuridiche o enti che abbiano le seguenti caratteristiche: 
a) cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 aderenti all’Unione Provinciale Cooperative 
Friulane di Pordenone; 

b) altre cooperative diverse da quelle sociali di cui alla Legge 381/1991 aderenti all’Unione 
Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone, che intendano condividere operativamente le 
finalità e le attività promosse dal Consorzio; 

c) cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 aderenti alle altre strutture provinciali di 
Confcooperative del Friuli Venezia Giulia; 

d) altre cooperative diverse da quelle sociali di cui alla Legge 381/1991 che intendano 
condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio; 

e) altre società, enti, associazioni ed O.n.l.u.s. che in relazione a programmi o progetti definiti 
intendano realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative. 

Al 31 dicembre del 2008 risultano essere socie del Consorzio Leonardo 13 società cooperative 
sociali, come riportato nella tabella seguente. 
 

 Tab. 8 – Cooperative socie al 31/12/2008 

Anno di 
adesione Cooperativa 

Tipo 
A 

Tipo 
B 

Tipo 
A/B 

Sede Legale 
(comune) 

2008 Abitamondo •   Pordenone 

1998 Acli •   Cordenons 

1998 F.A.I. •   Porcia 

2008 Futura   • S. Vito al T. 

1998 Il Piccolo Principe   • Casarsa D.D. 

2002 Il Ponte •   Prata di Pordenone 

2002 Il Seme  •  Fiume Veneto 

2005 Karpós  •  Porcia 

2002 L’Abete Bianco •   Montereale V. 

2008 La Luna sul Raut  •  Frisanco 

2000 Lilliput   • Casarsa D.D. 

1998 Melarancia un posto per giocare •   Pordenone 

1998 Solidarietà Familiare   • Porcia 

Totale 13 6 3 4  

 

Nel 2008, tre cooperative sociali (una di tipo A, una di tipo B e una di tipo A/B) sono entrate 
nella compagine sociale del Consorzio Leonardo: “Abitamondo”, “La Luna sul Raut” e “Futura”. 
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Nello stesso anno, le cooperative sociali “Il Punto” e “Altea”, socie rispettivamente dal 2005 e 
dal 2004 hanno invece fatto richiesta di recedere da soci del Consorzio. “Il Punto” perché è 
stata messa in liquidazione, “Altea” perché impossibilitata (date le risorse umane ed 
economiche a disposizione) a partecipare attivamente alle proposte e alle attività promosse dal 
Consorzio. 

 

 
 

 

Cooperative socie divise per tipologia

tipo B

23%

tipo A

46%

tipo A/B

31%

 
 

 

 

 
 

Collocazione in provincia di Pordenone delle cooperative socie 
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 Tab. 9 – Totale risorse umane operanti nelle cooperative socie al 31/12/2008 

Genere Soci 
Soci 

svantaggiati Dipendenti  Totale 

Femmine 539 15 41  595 

Maschi 125 30 17  172 

      

Totale 664 45 58  767 
 
 
 

Risorse umane divise per genere

78%

femmine

22%

maschi

 
 
 

Risorse umane per tipologia e genere

15
4130 17

539

125

0

100
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Soci Soci svantaggiati Dipendenti

femmine

maschi

 
 

 
 Tab. 10- Assemblee dei soci nel 2008 

Data 
N. 

Assemblee 
N. 

Partecipanti Ordine del giorno 

26.05.2008 1 
- 7 presenti 

- 5 assenti 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2007 nelle 
componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa. 

2. Rinnovo delle cariche sociali 2008 – 2010. 

3. Approvazione quote annuali. 

4. Approvazione del regolamento dei rapporti tra il Consorzio e le 
Cooperative aderenti nell’ambito delle iniziative del Consorzio a 
favore di cooperative associate e non. 

5. Approvazione del conferimento di incarico per prestazione di 
servizi previsti nel progetto/contratto di appalto/convenzione. 

6. Varie ed eventuali. 
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maschi

50%

femmine

50%

Partecipazione assemblea ordinaria del 26.05.2008

  Presenti

    58%

Assenti

42%

 
 
 
3.7.2 LE RISORSE UMANE 
 
I dipendenti del Consorzio Leonardo nel 2008 risultano essere 4. Due sono impiegati presso la 
sede con compiti amministrativi e di coordinamento dei servizi alle associate e alla 
progettazione. Gli altri due sono impiegati presso la struttura residenziale per disabili “Casa 
Padiel” di Aviano (uno è il coordinatore della struttura e dei servizi svolti, mentre l’altra si 
occupa del servizio educativo). 

La work experience ha svolto il proprio servizio di “addetto commerciale” presso la sede del 
Consorzio Leonardo per un periodo totale di 7 mesi. Ha iniziato il 30 settembre 2008 ed ha 
concluso il 27 marzo 2009. 

 
 

 Tab 11 – Dipendenti per genere      

Genere 
Femmine 2 

Maschi 2 

  

Totale 4 
 
 
 
 

 Tab. 12 - Dipendenti per livello contrattuale 

VI° 

50%

V°

50%

 

 

Livello  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 2 

6 2 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

  

Totale 4 
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46 - 50

25%

36 - 40

25%

30 - 35

50%

41 - 65

 0%

Laurea

50%

Diploma 

50%

 Tab. 13 – Dipendenti per tipologia contrattuale   Tab. 14 – Valori retributivi lordi 

Tempo pieno Tempo parziale  
Retribuzione lorda 

annua 
 

indeterminato determinato indeterminato determinato  Valore minimo € 7.076,38 

1 - 2 1  Valore massimo € 16.563,08 

       

Totale   4    
 
 
 

1

0

2

1

Numero dipendenti per tipologia contrattuale

t.pieno
indeterminato

t.pieno determinato

t. parziale
indeterminato

t. parziale
determinato

 
 
 
 
 

 Tab. 15 – Dipendenti per fasce d’età 

 

 
 
 
 
 

 Tab. 16 – Dipendenti per titolo di studio 

Titolo di studio 
Diploma di maturità 2 

Laurea universitaria 2 

  
Totale 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fasce 
30 – 35 2 

36 - 40 1 

41 – 45 - 

46 - 50 1 

  
Totale 4 
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 Tab. 17 – Indici di ore lavorate, malattia, infortunio e maternità 

 N. ore % 
Lavorate 5.318 89,5% 

Malattia 42 0,7/% 

Infortunio 0 0% 

Maternità 0 0% 

Tot. Ore retribuite 5.940  
 

 
 
 Tab. 18 - Ore di formazione per i dipendenti nel 2008  

Ore di 
formazione 

Dipendenti 
coinvolti 

% 
dipendenti 

Ore medie per 
dipendente 

148 4 100% 37 

 
 
 
 
 
3.8 STAKEHOLDER ESTERNI 
 

o Clienti. Sono prevalentemente società del privato non profit ai quali si sono 
venduti beni e servizi. Nello specifico, i servizi sono di consulenza progettuale e 
di gestione dei volontari in servizio civile. 

 

o Committenti. Rientrano in questa categoria: 
� il Comune di Pordenone, che ha affidato al Consorzio Leonardo la gestione 

di “Casa Colvera” grazie all’aggiudicazione di una gara d’appalto; 

� il Liceo “Leopardi – Majorana” di Pordenone e Irecoop FvG, con i quali si è 
avviato un rapporto di co-progettazione e co-gestione del progetto 
“Orientamento allo stage”; 

� l’A.S.S. n.6 “Friuli Occidentale”, il Comune di Aviano, la Parrocchia “S. 
Zenone” di Aviano e l’associazione “Il Bucaneve”, con i quali esiste un 
rapporto di co-progettazione di “Casa Padiel”. È importante sottolineare 
inoltre che, con l’A.S.S. n.6 “Friuli Occidentale”, è in vigore una 
convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi 
sempre in relazione a “Casa Padiel”. 

 

o Utenti e beneficiari. Sono i 5 abitanti di “Casa Padiel”, i 12 anziani che vivono 
in “Casa Colvera” e, infine, gli studenti del Liceo “Leopardi – Majorana” che 
partecipano al progetto “Orientamento allo stage”.  

Sono da considerare beneficiari indiretti anche coloro i quali godono della 
somministrazione di interventi e servizi implementati all’interno delle azioni dei 
progetti di promozione della cooperazione sociale, ovvero: 

� le persone straniere extra comunitarie e neo comunitarie impiegate presso 
le società cooperative aderenti all’Unione Cooperative Friulane di 
Pordenone per il progetto “Immigracoop”; 

� la popolazione femminile immigrata per il progetto “Donne in movimento”; 

� i minori frequentanti la Fondazione “Ñeque y mas Ñeque” di Quito per il 
progetto “Cooperniños”.  
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o Fornitori. Appartengono a questa categoria sia società del privato profit che del 
privato non profit. Ad essi ci si rivolge per l’acquisto di beni e servizi necessari al 
funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio Leonardo, (es. il servizio 
di contabilità e paghe, l’assistenza informatica), ma anche per servizi di 
consulenza atti a migliorare l’organizzazione. Infine, si provvede all’acquisto di 
beni e servizi necessari alla realizzazione dei progetti di promozione della 
cooperazione sociale. 

Esiste anche un  fornitore del pubblico che è il Comune di Pordenone, il quale 
concede al Consorzio Leonardo l’utilizzo dell’immobile “Casa Colvera”. 

 

o Sostenitori finanziari. Unico sostenitore finanziario è la società cooperativa 
“Finreco” che ha concesso un mutuo di lire 140 milioni (circa € 70 mila) per la 
ristrutturazione edile di “Casa Padiel” (2001 – 2011).  

 

o Movimento cooperativo. Il Consorzio Leonardo aderisce a diversi Enti del 
movimento cooperativo quali: 

� Unione Provinciale Cooperative Friulane: è la sezione provinciale della 
Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative) che rappresenta e 
assiste le imprese cooperative. Essa è suddivisa in federazioni specifiche; 
per le cooperative sociali è “Federsolidarietà”; 

� Federsolidarietà provinciale: è l’organizzazione di rappresentanza politico-
sindacale delle cooperative sociali; essa le rappresenta sul piano 
istituzionale e le assiste sul piano sindacale, giuridico e legislativo, tecnico 
ed economico; 

� Consorzio nazionale “Idee in rete”: è una società che raggruppa consorzi di 
cooperative sociali dell’intero territorio nazionale. Con esso esiste un 
rapporto commerciale e di mutualità teso a migliorare e sviluppare le 
attività imprenditoriali. 

 

o Altre membership. Il Consorzio Leonardo è membro anche del Forum 
provinciale del Terzo settore che rappresenta enti del mondo della cooperazione 
sociale, dell’associazionismo e del volontariato.  

 

o Pubblica amministrazione. Il Consorzio Leonardo ha rapporti con la Pubblica 
amministrazione in tutti i suoi livelli (locale, regionale, nazionale ed europeo). 
Mantiene un rapporto sia di tipo fiscale con il pagamento di imposte e tasse, sia 
di tipo contributivo, dato che riceve finanziamenti a fronte di progetti di 
promozione della cooperazione sociale. 

 

o Comunità locale. Il riconoscimento da parte del Consorzio Leonardo di essere 
parte di un sistema più ampio come quello della comunità locale fa sì che esso 
cooperi con le realtà istituzionali, con gli attori del privato sociale e con i singoli 
cittadini per favorire e promuovere l’integrazione sociale, i valori di convivenza, 
la cultura sociale e la qualità della vita. 
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o Comunità internazionale. Il Consorzio Leonardo è impegnato a promuovere e 
migliorare la qualità della vita anche nei Paesi in via di sviluppo. Nello specifico, 
attraverso il progetto “Cooperniños” ci si è attivati per migliorare le condizioni 
sociali di un quartiere della città di Quito (Ecuador). 

 

o Partnership. Appartengono a questa categoria diversi enti operanti nel 
territorio provinciale, sia pubblici che del privato non profit.  

Le collaborazioni esistenti trovano ragion d’essere nel sostegno e nella 
realizzazione delle azioni individuate nei progetti di promozione della 
cooperazione sociale di cui il Consorzio Leonardo è soggetto proponente. 

 

o Mass media. Il Consorzio Leonardo interagisce principalmente con i mezzi di 
comunicazione (stampa) locali quali “Il Gazzettino”, “Il Messaggero Veneto” e “Il 
Popolo”. Ci si riferisce ad essi soprattutto per la divulgazione di informazioni 
riguardanti le attività del Consorzio che interessano l’opinione pubblica locale.  

Dal 2004 predispone una rassegna stampa sulla presenza della cooperazione 
sociale nei quotidiani locali, che viene presentata annualmente durante la Fiera 
Campionaria di settembre in collaborazione con la Provincia di Pordenone e 
Finreco. 

 

o Ambiente. Il Consorzio Leonardo, con la partecipazione al progetto “Telefono 
Casa”, sostiene la raccolta di apparecchi telefonici cellulari in disuso destinati allo 
smaltimento. 

 
 
 

Mappa dei principali stakeholder del Consorzio Leonardo 
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Tab. 19 – Mappa stakeholder interni 

Categoria Tipo Enti/Soggetti Rapporto Attività/servizi/progetti 

SOCI 
 

Cooperative socie 
- mutualistico 
- partecipativo 
- decisionale 

 

     

Dipendenti 
lavoro contro 
remunerazione 

 

RISORSE UMANE 

 

Work experience 
lavoro contro acquisizione 
competenze 

 

 
 
Di seguito le tabelle riassuntive degli stakeholder esterni sono suddivise nei seguenti tipi di 
enti: 

- Enti Pubblici – EP 

- Organizzazioni Non Profit – ONP 

- Organizzazioni Profit – OP 

 
 
 

 Tab. 20 – Mappa stakeholder esterni (1 di 3) 

Categoria Tipo Enti/soggetti Rapporto 
Attività/servizi/ 

progetti 
Centro Studi Sociali 
L. Scrosoppi 
Ente Prov. Sviluppo e 
Cooperazione 

servizi di consulenza 

Coop. Acli 

Coop. F.A.I. 

CLIENTI ONP 

Coop. Lilliput 

vendita di beni e servizi 

gestione servizio civile 

     

Comune di Pordenone aggiudicazione di gara 
d’appalto 

Casa Colvera 

A.S.S. n.6 

- convenzione diretta per 
erogazione di servizi alla 
persona 
- partner in co-
progettazione 

Casa Padiel 

Comune di Aviano 

Ambito distrettuale 6.1 
partner in co-progettazione Casa Padiel 

EP 

Liceo Leopardi – 
Majorana 

Irecoop FvG 
partner in co-progettazione Orientamento allo stage 

Associazione Bucaneve 

COMMITTENTI 

ONP 

Parrocchia S. Zenone 
partner in co-progettazione Casa Padiel 

     

Abitanti di Casa Padiel Casa Padiel 

Abitanti di Casa Colvera Casa Colvera 

Studenti Liceo Leopardi 
– Majorana 

Orientamento allo stage 

Soci lavoratori stranieri Immigracoop 

Popolazione femminile 
straniera 

Donne in Movimento 

UTENTI E 
BENEFICIARI 

 

Minori della fondazione 
Ñeque y mas Ñeque 

somministrazione di 
interventi e servizi 

Cooperniños  
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 Tab. 20 – Mappa stakeholder esterni (2 di 3) 

Categoria Tipo Enti/soggetti Rapporto 
Attività/servizi/ 

progetti 
EP Comune di Pordenone concessione di immobile Casa Colvera 

Coop. Acli 
Casa Padiel (assistenza 
socio sanitaria) 

Coop. Il Piccolo Principe 
consulenza progettuale per 
Cooperniños  

Coop. Futura stampe 

Ente Prov. Sviluppo e 
Cooperazione 

Contabilità e paghe 

ONP 

E-labora 
consulenza progettuale e 
docenza per corso di 
formazione 

Office Solutions assistenza informatica 

NKO Web Design gestione sito internet 

Grafiche Sedran stampe libri F.L.E.S. 

FORNITORI 

OP 

M. Beani 

Acquisto di beni e servizi 

consulenza avvio nuovi 
servizi 

     
SOSTENITORI 
FINANZIARI 

ONP Finreco finanziario Casa Padiel 

     
Unione Provinciale 
Cooperative Friulane 
Federsolidarietà  

Rappresentanza politico 
sindacale 

MOVIMENTO 
COOPERATIVO ONP 

Consorzio Idee in Rete 

- mutualità 
- commerciale 
- partecipativo 
- decisionale 

 

     

ALTRE MEMBERSHIP ONP 
Forum del Terzo 
Settore 

partecipativo  

     

Prefettura di Pordenone 

Provincia di Pordenone EP 

Comune di Pordenone 

Immigracoop 

Unione Provinciale 
Cooperative Friulane 

Immigracoop 

Irecoop FvG 
- Immigracoop 
- Orientamento allo 
  stage 

Associazione Bucaneve 

Associazione Le Nuvole 

Associazione Il Segno 

- Immigracoop  
- Donne in 
  Movimento 

Consorzio Idee in Rete 

- Immigracoop 
- Donne in 
  Movimento 
- Cooperniños  

BCC Pordenonse 

BCC S. Giorgio e 
Meduno 

Immigracoop 

Forum prov. Terzo 
Settore 

CNCA FvG 

Associazione 
“Solidarmondo Aganis 
PN” 

PARTNERSHIP 

ONP 

Mo.V.I. Pordenone 

Adesione a progetti  

Cooperniños  
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 Tab. 20– Mappa stakeholder esterni (3 di 3) 

Categoria Tipo Enti/soggetti Rapporto 
Attività/servizi/ 

progetti 

CCIAA Pagamento tasse/imposte 
- visure camerali 
- comunicazioni 
  cariche sociale 

Fondo Sociale Europeo 
(UE) 

F.L.E.S. 

Ministero dell’Interno Immigracoop (fondi UNRRA) 

Donne in Movimento 
Regione FvG 

Cooperniños 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

EP 

Provincia di Pordenone 

Contributi ricevuti 

Contributi alla cooperazione 
sociale 
(L.R. 20/2006) 

     
Ente Prov. Sviluppo 
Cooperazione 
Centro Studi Sociali 
L. Scrosoppi 

Coop. Majawe 

Coop. F.A.I. 

Immigracoop 
  

Coop. Acli 
- Immigracoop 
- Orientamento allo 
  Stage 

Coop. Il Giglio 

Coop. A.R.C.A. 

Coop. Il Granello 

Coop. Melarancia un 
posto per giocare 

Orientamento allo stage 

Coop. Il Piccolo Principe 

- Immigracoop 
- Donne in 
  Movimento 
- Orientamento allo 
  Stage 

Coop. Karpós 
Coop. Lilliput 

Donne in Movimento 

Coop. Futura 

- Donne in 
  Movimento 
- Orientamento allo 
  stage 

PARTNERSHIP ONP 

Fondazione Ñeque y 
mas Ñeque 

Partner operativi in progetti 

Cooperniños  

     

COMUNITA’ LOCALE  
Territorio della 
provincia di Pordenone 

- animazione 
- promozione 

- Immigracoop 
- Donne in 
  Movimento 
- Telefono Casa 
- Orientamento allo 
  Stage 

     

COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE  Quito (Ecuador) 

- sostegno finanziario 
- promozione della 
  cooperazione 

Cooperniños  

     

Il Gazzettino 

Il Messaggero Veneto MASS MEDIA OP 

Il Popolo 

informativa 
rassegna stampa annuale 
sulla cooperazione sociale 

     

AMBIENTE   tutela e salvaguardia  Telefono casa 
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3.9 PARTECIPAZIONI DEL CONSORZIO LEONARDO 
 
 
 

 Tab. 21 – Partecipazioni del Consorzio  

Anno di 
adesione 

Ente partecipato N. quote di capitale sociale 
versate al 2008 

Valore 
totale 

2005 Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione 1 € 51,64 

2005 Consorzio Nazionale Idee in Rete 20 € 10.000,00 

2001 Finreco  40 € 800,00 

 
 
 
3.10 RETI E COLLABORAZIONI 
 

 Tab. 22 – La rete del Consorzio Leonardo (1 di 2) 

Ente 
Natura della 
collaborazione 

Attività/Servizio/Progetto 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli 
Occidentale 
Comune di Aviano 
Ambito Distrettuale 6.1 
Parrocchia S. Zenone di Aviano 
Associazione Bucaneve 

Partner 

Cooperativa sociale Acli 
Servizio socio-
assistenziale 

Casa Padiel 

 
Comune di Pordenone Committente 

Cooperativa sociale F.A.I. 
Servizio socio-
assistenziale e gestione 

Casa Colvera 

 
Prefettura di Pordenone 
Provincia di Pordenone 
Comune di Pordenone 
Unione Provinciale Cooperative Friulane 

Adesione 

Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione Partner operativo 
Irecoop FvG Adesione 
Majawe società cooperativa 
Centro Studi Sociali Luigi Scrosoppi 
Cooperativa sociale Acli 
Cooperativa sociale F.A.I. 
Cooperativa sociale Il Piccolo Principe 

Partner operativi 

Associazione Bucaneve 
Consorzio Nazionale Idee in Rete 
Associazione Le Nuvole 
Associazione Il Segno 
BCC Pordenonese 
BCC S. Giorgio e Meduno 

Adesione 

Progetto Immigracoop 

 
Fondazione Ñeque y mas Ñeque Partner operativo 
Forum III Settore provinciale 
C.N.C.A. FvG 
Associazione Solidarmondo PN Aganis 
MoV.I. PN 
Consorzio Nazionale Idee in Rete 

Adesione 

Cooperativa sociale Il Piccolo Principe 
Servizio di progettazione e 
studio di fattibilità 

Progetto Cooperniños 
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 Tab. 22 – La rete del Consorzio Leonardo (2 di 2) 

Ente 
Natura della 
collaborazione Attività/Servizio/Progetto 

Associazione Le Nuvole 
Associazione Bucaneve 
Associazione Il Segno 
Consorzio Nazionale Idee in Rete 

Adesione 

Cooperativa sociale Il Piccolo Principe 
Cooperativa sociale Karpós 
Cooperativa sociale Futura 
Cooperativa sociale Lilliput 

Partner operativi 

Centro Studi Sociali Luigi Scrosoppi Docenza 

Progetto Donne in Movimento 

Liceo Leopardi - Majorana 
Irecoop FvG 

Partner operativi Orientamento allo stage 

 

Associazione E-Labora Servizio di progettazione e 
docenza 

Corso di formazione “Nova Ratio – 
sviluppo integrato di conoscenze per 

la governance dell’impresa 
cooperativa” 

 

Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione 
Servizio di contabilità e 
paghe 

Contabilità e paghe 

 
 
 
3.11 ESITI DEL FOCUS GROUP CON I PRINCIPALI STAKEHOLDER 
ESTERNI 
 
Alcuni elementi che sono emersi durante il focus group con i principali stakeholder esterni 
erano in parte stati messi in evidenza nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2008. Ciò 
dimostra l’attenzione costante che il Consiglio di Amministrazione attribuisce alla lettura del 
contesto e alle aspettative degli attori che operano nello stesso. 

 
Al fine di coinvolgere sistematicamente nell’elaborazione del bilancio sociale i principali 
stakeholder, il Consorzio Leonardo ha organizzato il 16 giugno 2009 un focus group al quale 
hanno partecipato4: 

- Giovanni Zanolin, Assessore alle Politiche Sociali - Comune di Pordenone 

- Alberto Grizzo, Coordinatore Socio-sanitario dell’A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” 

- Riccardo Fioretti, Segretario generale Unione Provinciale Cooperative Friulane 

- Pietro Roman, Presidente BCC Pordenonese 

- Tania Vescul, Coordinamento Irecoop FVG 

- Agnese Francescato, Enaip FVG – Pordenone 

- Luciano Moro, Ial FVG – Pordenone 

- Andrea Baracchino, Caritas Diocesana Pordenone 

- Stefano Polzot, Il Messaggero Veneto 

Per il Consorzio Leonardo hanno partecipato: Luigi Piccoli, Paola Marano, Fabio Fedrigo.  

Hanno condotto il focus group i consulenti di e-labora. 

 

                                                
4
 Non hanno invece potuto partecipare all’iniziativa alla quale erano stati invitati: Alessandro Ciriani, Presidente 

Provincia di Pordenone; Gianfranco Marocchi, Presidente Consorzio Nazionale “Idee in Rete”; Silvia Masci, Il 
Gazzettino. 
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Gli argomenti oggetto di discussione durante il focus group sono stati:  

1. Quali elementi di rendicontazione pensate debbano essere esplicitati nel bilancio sociale del 
Consorzio Leonardo?  

2. Quali sono stati gli elementi di criticità nella vostra interlocuzione con il Consorzio Leonardo 
nell’ultimo anno e nel decennio passato? 

3. Quali sono stati gli elementi positivi nella vostra interlocuzione con il Consorzio Leonardo 
nell’ultimo anno e nel decennio passato? 

4. Come potrebbero essere migliorate le vostre attività di partnership future con il Consorzio 
Leonardo? 

Di seguito si riporta la trascrizione della sintesi della discussione non rivista dai partecipanti.  

 
 
Risposte alla domanda 1): Quali elementi di rendicontazione pensate debbano essere 
esplicitati nel bilancio sociale del Consorzio Leonardo?  

Gianni Zanolin – Comune PN: 

- il bilancio sociale dovrebbe indicare tutto ciò che il Consorzio ha fatto per costruire e 
mantenere reti sociali nella provincia; inclusa la difficoltà di costruzione di tali reti; 
dovrebbe indicare come l’attuale crisi economica ha impattato sulla costruzione di reti e 
come le reti impattano sulla situazione economica; 

- inoltre è importante che sia esplicitato come il Consorzio e le consorziate hanno 
costruito capitale sociale comunitario; comunicare che cosa si è depositato: qualità della 
rete, cultura della relazione sociale, strumenti, pratiche, luoghi fisici dove la gente può 
incontrarsi per creare capitale sociale, capitale sociale da utilizzare a livello educativo. 

 

Pietro Roman - BCC: 

- il bilancio sociale è più difficile da costruire del bilancio economico. E’ più difficile per la 
raccolta dei dati, perché pone problemi di cultura; 

- di solito i soci di una cooperativa non si aspettano dividendi ma servizi. Il bilancio 
sociale, quindi, dovrebbe essere una rendicontazione sui servizi resi; 

- nel bilancio sociale dovremmo trovare prima la mission e poi le linee guida della 
strategia per sviluppare la mission. 

 

Riccardo Fioretti - Unione: 

- nel bilancio sociale è importante sottolineare la partecipazione dei soci non solo al 
lavoro della cooperativa ma anche alle attività di programmazione, organizzazione, 
autogestione della cooperativa. Solo il coinvolgimento in questo tipo di attività può 
consentire una crescita reale della cooperativa. 

 

Tania Vescul - Irecoop: 

- sarebbe utile capire le procedure di coinvolgimento delle cooperative socie nelle attività 
di sviluppo di nuove idee, progetti ecc. 

 

Luciano Moro - IAL: 

- vorrei trovare le iniziative che il Consorzio ha realizzato per coinvolgere le cooperative o 
permettere alle cooperative di partecipare a bandi internazionali, ad esempio in 
collaborazione con IAL, Enaip e altri enti, a bandi che puntano a creare reti 
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nell’Adriatico e nei Balcani. Quindi cosa sta facendo il Consorzio per attrezzare le 
proprie cooperative a partecipare a queste reti; 

- vorrei sapere quanto il Consorzio investe in formazione e sviluppo, come misura le sfide 
del futuro. 

 
Alberto Grizzo - A.S.S. n. 6: 

- esplicitare il ruolo del Consorzio all’interno del welfare di comunità e del sistema socio 
sanitario integrato che si sta delineando; 

- tuttavia è necessario domandarsi se gli strumenti di bilancio siano gli strumenti giusti 
per leggere questi eventi che hanno soprattutto contenuto relazionale. È necessario 
definire le condizioni di lettura, ovvero la leggibilità della relazionalità. Ad esempio, 
quando si redige un bilancio sociale bisognerebbe già pensare al passo successivo, ossia 
al bilancio di tipo territoriale. 

 

Stefano Polzot – Messaggero Veneto: 

- il bilancio sociale dovrebbe sottolineare il fatto di essere cooperatori. Dovrebbe 
marcare, mettere in luce quale è l’aspetto distintivo di una cooperativa; 

- dal bilancio sociale si dovrebbe capire di più cosa fa il consorzio, perché si conoscono 
meglio le consorziate piuttosto che il Consorzio. Sarebbe utile capire quale è il ruolo 
sociale del Consorzio; 

- il bilancio sociale può dare la possibilità di parlare del Consorzio e delle sue cooperative. 

 

Andrea Baracchino - Caritas Diocesana Concordia-Pordenone: 

- nel bilancio sociale sarebbe utile trovare una lettura dei bisogni del territorio, quindi non 
parlare solo delle risorse, ma anche delle povertà; non solo delle reti, ma anche delle 
necessità. 

 
Agnese Francescato – Enaip: 

- nel bilancio sociale sarebbe utile trovare una descrizione delle risorse umane, dei 
fabbisogni formativi, delle competenze impiegate dal Consorzio e dalle cooperative 
consorziate; si sa che le cooperative sociali sono palestre di formazione per le persone 
che poi passano ad altri contesti lavorativi: anche questo può essere messo in luce. 

 
 
Risposte alle domande 2) e 3) Quali sono stati gli elementi di criticità e di positività nella 
vostra interlocuzione con il Consorzio Leonardo nell’ultimo anno e nel decennio passato? 

Gianni Zanolin – Comune PN: 

- crisi significa momento di ristrutturazione non solo economica ma anche sociale; è 
necessaria quindi grande capacità di progettazione. La capacità di progettare, quindi, 
diventa una risorsa fondamentale; 

- la criticità che vedo nella cooperazione sociale in FVG è che non vengono presentati 
progetti a medio/lungo termine. Oggi, la cooperazione sociale rischia meno di un 
tempo. Una spiegazione possibile è che le cooperative tendono a gestire i rapporti 
esistenti con la Pubblica Amministrazione e quindi sono poco inclini ad intraprendere 
nuove attività. Il prossimo anno, però, il budget sociale, sia provinciale che regionale, 
diminuirà del 5% e se non ci saranno progetti validi le cooperative verranno travolte; 

- si fa difficoltà ad immaginare nuove proposte per il lavoro. Manca un piano per il lavoro 
e dalla cooperazione sociale ci si aspetta questo. Questa dovrebbe essere la vocazione 
della cooperazione sociale; 
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- per quanto riguarda gli elementi positivi si può parlare sicuramente della gestione di 
Casa “Colvera”. In quel caso si è vista la capacità del Consorzio di costruire reti sociali. 
Lì si è visto che la cooperazione sociale e nel caso specifico il Consorzio non deve fare 
tutto, ma deve occuparsi del coordinamento. Quando poi questa attività viene 
riconosciuta dal territorio, si ha la possibilità di spendere l’esperienza in altri ambiti. 

 

Luigi Piccoli – Consorzio Leonardo: 

- si percepisce la mancanza di una regia a livello provinciale; 

- come Consorzio abbiamo avuto delle difficoltà ad entrare nei Piani di zona; 

- sicuramente sarà necessario sviluppare una programmazione a medio/lungo termine. 

 

Paola Marano – Consorzio Leonardo: 

- il contesto sta cambiando, così come le reti a causa della crisi e in funzione di questo 
bisognerà ripensare il ruolo della cooperazione sociale. 

 

Luciano Moro – IAL: 

- un aspetto positivo del Consorzio è la sua concretezza e la capacità di essere focalizzato 
sul risultato operativo; 

- questo non deve tradursi in una criticità, ovvero non deve minare la progettualità a 
medio/lungo termine, non deve voler dire non investire sul futuro. 

 

Tania Vescul – Irecoop: 

- criticità: Irecoop e Consorzio Leonardo hanno avuto una crescita parallela. Ci sono state 
delle collaborazioni spot, ma poca collaborazione strutturata; 

- è importante un confronto non solo con le cooperative sociali ma anche con altri settori 
della cooperazione ed anche con realtà esterne, ad esempio le imprese private; 

- inoltre, è importante non rincorrere i progetti europei o presentare progetti solo perché 
ci sono fondi disponibili; è importante sviluppare idee e in funzione di queste presentare 
dei progetti altrimenti si rischia solo di assorbire molte risorse a breve senza avere 
prospettive a lungo termine (esempio, progetto scuola Irecoop  per formazione a livello 
superiore). 

 

Pietro Roman – BCC: 

- la criticità è che la BCC conosce poco il Consorzio e viceversa quindi uno non sa cosa fa 
l’altro e cosa può mettere a disposizione dell’altro; il vantaggio competitivo oggi è dato 
da conoscenze, reti (relazioni), etica/fiducia; sono queste le basi per la pianificazione; 

- sarà necessario investire in fiducia, nel futuro sarà sempre più importante l’aspetto 
etico e bisognerà essere non solo efficaci ma anche efficienti. 
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Risposte alla domanda 4) Come potrebbero essere migliorate le attività di partnership con il 
Consorzio Leonardo? 

Pietro Roman – BCC:  

- questa domanda si ricollega a quella precedente, la BCC può mettere a disposizione 
sale (struttura logistica), consulenti, servizi. Esempio associazione San Pietro che si 
occupa del trasporto di persone: se organizzati collettivamente possono essere meno 
costosi. Dalla conoscenza reciproca (Consorzio – banca) possono nascere delle sinergie. 
La BCC è un patrimonio del territorio; non deve essere vista solo come istituto di 
credito. 

 

Stefano Polzot – Messaggero Veneto: 

- date le previsioni di riduzione del budget regionale e le conseguenti possibili difficoltà, 
sarebbe necessario puntare a un maggior protagonismo sociale del Consorzio; non nelle 
attività che svolge ma nel ruolo che ricopre sul territorio; 

- è necessario far emergere il ruolo del Consorzio rispetto alle sue consorziate; 
bisognerebbe creare un rapporto sistemico con gli organi di informazione. 

 

Luigi Piccoli – Consorzio Leonardo: 

- sicuramente sarà necessario impegnarsi di più a livello di comunicazione; tuttavia ci 
sono delle criticità: 

o la stampa ha dato poco spazio al mondo della cooperazione; c’è la testimonianza 
del CD che raccoglie tutti gli articoli apparsi sulla stampa relativi alle cooperative 
sociali; 

o d’altro canto, è vero che c’è stato uno scarso investimento in comunicazione da 
parte del Consorzio; non sottolineiamo a sufficienza le nostre attività; 

o inoltre, è reale la difficoltà di far apparire il Consorzio contemperando la 
necessità delle cooperative di apparire come singole entità. 

 

Andrea Barachino – Caritas Diocesana Concordia-Pordenone : 

- la Caritas ha avviato una stabile relazione con il Consorzio solo dal 2008; ha sempre 
però cercato di creare rete con soggetti diversi; 

- se crisi significa rottura, rottura rispetto al passato potrebbe significare porre in primo 
piano la “centralità dell’uomo” in modo che diventi un valore anche nelle partnership. 

 

Alberto Grizzo – A.S.S. n. 6: 

- esiste un problema di identità sfumata, ossia si fa difficoltà ad individuare il soggetto 
Consorzio distinto dalle singole cooperative; 

- le novità non partono perché l’immaginario è sopito; il Consorzio, quindi, dovrebbe 
imprimere una forza di direzione nei confronti delle consorziate; 

- il Consorzio dovrebbe agire in modo da acquisire maggior riconoscimento, 
legittimazione dalle cooperative e da altri soggetti esterni, altrimenti si continuano ad 
avere dei ruoli sfumati che non funzionano; 

- un esempio è quello rappresentato da “Casa Padiel”: dimostra una buona capacità di 
interpretazione del contesto e delle cose da fare, ma il tentativo di riconoscibilità è 
rimasto carsico, bisogna investire maggiormente in identità. 
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Agnese Francescato – Enaip: 

- è necessario che il Consorzio funga da referente e che garantisca alle piccole 
cooperative percorsi che facciano crescere le loro risorse umane interne. 

 
 
 
 

 
Focus group del 16 giugno 2009 con i principali stakeholder esterni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

 

4. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
4.1 MISSION 
 
Il Consorzio Leonardo, attraverso la propria attività, intende perseguire la seguente mission: 

� stimolare la collaborazione tra le associate promuovendone il loro sviluppo e l’immagine 
della cooperazione stessa, consolidando i rapporti con gli attori locali e internazionali; 

� promuovere congiuntamente con gli altri soggetti del territorio la formazione di capitale 
sociale comunitario anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi di welfare. 

 
 
 
4.2 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL 2008 
 

 Tab. 23 – Riassunto delle principali attività del 2008 (1 di 2) 

Attività Descrizione Beneficiari 

Immigracoop 
Realizza interventi finalizzati al miglior inserimento 
dell’immigrato nel contesto sociale 

Immigrati 

   

Donne in Movimento 
Realizza azioni che intendono ridurre e contenere 
situazioni di disagio inerenti la popolazione femminile 
immigrata 

Donne immigrate 

   

Cooperniños  
Interventi per la promozione delle attività di 
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale 
a Quito (Ecuador) 

Minori e famiglie povere 
residenti a Quito (Ecuador) 

   

Telefono Casa Raccolta di telefoni cellulari usati  
Persone in stato di 

emarginazione sociale prive 
di abitazione 

   
Casa Padiel Struttura residenziale per disabili Disabili psico-fisici 

   
Casa Colvera Comunità alloggio per anziani Anziani autosufficienti 

   
Orientamento allo stage Attivazione di tirocini presso le cooperative sociali Studenti 

   

Corso di Formazione “Nova 
Ratio – sviluppo integrato di 
conoscenze per la 
governance dell’impresa 
cooperativa” 

Corso di formazione finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze per sperimentare innovativi strumenti di 
governance delle cooperative sociali in grado di rilevare 
ed analizzare aspetti qualitativi e quantitativi delle 
diverse dimensioni che compongono la gestione 
dell’impresa sociale e l’interrelazione bidirezionale che 
queste dimensioni hanno con l’ambiente esterno secondo 
un’ottica multi-stakeholder 

Dirigenti e quadri  

   
Corso di formazione 
“Governance Consortile” 

Strategie di sviluppo della cooperazione sociale in Friuli 
Venezia Giulia 

Dirigenti e quadri  
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 Tab. 23 – Riassunto delle principali attività del 2008 (2 di 2) 
Attività Descrizione Beneficiari 

Corso di formazione 
“Multiprofessionalità e 
multidisciplinarietà: buone 
prassi sull’integrazione degli 
interventi 

Integrazione e dialogo fra saperi e professioni finalizzati 
alla creazione di un gruppo di lavoro che eroga il servizio 
alla persona 

Coordinatori dei servizi  

   
Bilancio di competenze, 
analisi e pianificazione di 
piani formativi aziendali 

Predisposizione dei piani formativi interni alle cooperative  
attraverso lo strumento del bilancio delle competenze 

Dirigenti, quadri e 
coordinatori di servizio 

 
 
 
4.3 I FATTORI RILEVANTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

o valorizzazione della rete sociale e di politiche 
innovative del Welfare 

o partecipazione e coinvolgimento delle 
cooperative socie 

o contribuzione allo sviluppo del capitale sociale 
comunitario 

o progettualità e sperimentazione di buone prassi 
innovative 

Fattori sotto controllo del Consorzio 
(attribuiti alla propria responsabilità) 

o sostenibilità economica e finanziaria dell’attività 
consortile e consolidamento patrimoniale 
 

  

o valorizzazione della rete sociale 

o vitalità della rete sociale 

o cambiamenti di politiche sociali a livello locale e 
nazionale 

Fattori non sotto controllo del Consorzio 
(attribuiti al contesto esterno) 

o disponibilità di risorse finanziarie destinate al 
comparto sociale (in particolare il Fondo Sociale 
Europeo) 

 
 
 
4.4 I RISULTATI CONSEGUITI 
 
I risultati conseguiti nel 2008 mettono in evidenza che i criteri seguiti nella gestione sociale per 
il perseguimento degli scopi statutari e mutualistici, e degli obiettivi prefissati ed esplicitati al 
paragrafo precedente, sono conformi con il carattere cooperativo del Consorzio.  

Nello specifico, come descritto nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2008, i risultati 
conseguiti sono: 

o l’allargamento della compagine sociale, dimostrando la dinamicità del consorzio e la sua 
capacità di attrarre cooperative diversificate sia dal punto di vista territoriale che per settori 
di intervento. Sono infatti entrate tre nuove cooperative a fronte dell’uscita di due 
cooperative ( di cui una per cessata attività) come descritto al paragrafo 3.7.1; 
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o l’aumento dei servizi di consulenza a sostegno delle cooperative socie tra cui l’assistenza 
alla compilazione di formulari di progetti, nella gestione dei piani per la sicurezza, il servizio 
di segreteria e compilazione della prima nota; 

o il consolidamento delle alleanze strategiche a livello nazionale (con le attività e i progetti 
posti in essere con il consorzio nazionale “Idee in Rete”), e a livello regionale grazie alla 
collaborazione con gli altri due principali consorzi aderenti a Federsolidarietà, “Mosaico” di 
Gorizia e “Interland” di Trieste;  

o l’aumento della visibilità e dell’incidenza della cooperazione sociale all’interno del mondo 
cooperativo e del territorio (come per esempio la presenza in Fiera attraverso lo stand e la 
realizzazione di eventi e convegni); 

o l’utilizzo, pur in assenza di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, di contributi di 
carattere nazionale e regionale che hanno portato risultati positivi quali l’aggiornamento 
formativo dei soci delle cooperative consorziate, l’avvio di una ricerca su alcuni temi di 
rilievo su particolari aspetti sociali, il potenziamento della collaborazione con enti del 
mondo cooperativo e non solo e lo start-up operativo di una società cooperativa aderente 
all’Unione Provinciale Cooperative Friulane; 

o la continuazione delle attività riguardanti la gestione del Servizio Civile Nazionale in nome e 
per conto di Federsolidarietà provinciale; 

o l’avvio della gestione del servizio per persone anziane “Casa Colvera” a Pordenone; 

o l’avvio del nuovo percorso di coprogettazione su “Casa Padiel” ad Aviano; 

o il miglioramento della comunicazione interna ed esterna del Consorzio attraverso il rinnovo 
del sito internet; 

o l’attivazione di un’articolata operazione di sostegno a cooperative che svolgono servizio di 
inserimento lavorativo, di fronte ai primi segnali di crisi economica emersi negli ultimi mesi 
del 2008. 

 
Il Consorzio, facendo tesoro anche dell’esperienza di questo primo percorso di rendicontazione 
sociale, si impegna a definire un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi che consentano 
di esprimere una valutazione dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento degli interventi 
realizzati, così come previsto anche dall’atto di indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
 
 
4.5 FORME DI COINVOLGIMENTO DEI SOCI E FORME DI 
COMUNICAZIONE 
 
Almeno una volta l’anno si svolge l’assemblea dei soci alla quale si affiancano riunioni di lavoro 
a cui sono invitate le cooperative. Inoltre, vengono utilizzate in modo continuativo altre forme 
di coinvolgimento e comunicazione quali lettere ed e-mail per poter informare 
tempestivamente le cooperative socie in merito ad eventi, progetti, e altre iniziative. 

Infine, nel 2008 è stato rinnovato il sito internet del Consorzio Leonardo 
(www.consorzioleonardo.pn.it); si è creata una piattaforma aggiornabile in tempo reale che 
consente di mettere on-line notizie rilevanti e documenti vari divisi per settore di intervento 
delle cooperative socie. È stata anche attivata una “area associate” riservata a cui poter 
accedere e condividere altro materiale come progetti e documenti. 
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4.6 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
Nel 2008, in occasione del decennale del Consorzio Leonardo, è stata avviata una raccolta 
fondi all’interno del progetto Cooperniños che ha come principale finalità quella di sostenere le 
attività che un’associazione di Quito (Ecuador) svolge quotidianamente in uno dei quartieri più 
poveri della capitale – Comité del Pueblo – a favore di minori, degli adolescenti e delle loro 
famiglie. 
L’attività di sensibilizzazione svolta dal Consorzio e dalle proprie cooperative socie ha portato 
ad una raccolta totale nel 2008 di € 630,00, tutti devoluti al partner locale Fondazione “Ñeque 
y mas ñeque” per spese principalmente sanitarie. 
 

Evento Ente promotore Fondi raccolti 
Pastasciutta solidale La Luna sul Raut € 330,00 

Cena di Natale Il Piccolo Principe € 300,00 

 Totale € 630,00 
 
 
 
4.7 STRATEGIE DI MEDIO E LUNGO TERMINE 
 
Come evidenziato nel documento “Linee programmatiche 2008 – 2010” le strategie di medio e 
lungo termine previste, partendo dalla storia del Consorzio e dalla realtà sociale in evoluzione, 
si articolano sinteticamente nei seguenti punti: 

• riqualificare la nostra identità di cooperazione sociale 

• ritrovare le comuni ragioni del progetto consortile 

• valorizzare le cooperative associate come espressione delle comunità locali 

• rideterminare la governance e le risorse 

• aggiornare il regolamento interno per tradurre in comportamenti la nostra identità 

 

Nello specifico, le strategie individuate si sviluppano nella seguente articolazione: 
 

Leonardo e il Welfare Per poter attuare queste scelte e direzioni, si ritiene necessario puntare 
ad un Welfare che: 

o riaffermando il principio di sussidiarietà privilegi l'iniziativa e l’auto 
organizzazione dei cittadini e delle comunità nello sviluppo della rete 
di protezione sociale 

o si proponga alternativo sia al modello statale sia a quello capitalistico 
del libero mercato; 

o coniughi il diritto alla protezione sociale con il dovere della 
responsabilità personale; 

o veda nelle famiglie, nelle comunità locali e nelle loro rappresentanze 
istituzionali e civili i luoghi di partecipazione e solidarietà nei quali 
progettare, reperire risorse, gestire in maniera partecipata, anche 
con l'attivazione del volontariato, i servizi alle persone. 

o solleciti la Pubblica Amministrazione al mantenimento e al 
rafforzamento di un costante rapporto con il terzo settore e in 
particolare con la cooperazione sociale. 
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Leonardo e la 
cooperazione 
 

Si valuta opportuno promuovere una cooperazione sociale: 

o patrimonio delle comunità locali e dei cittadini; 

o protagonista e partner dell'Ente Pubblico e non mera esecutrice di 
progetti pensati e decisi da altri; 

o rappresentativa della comunità, dei portatori diretti e indiretti del 
bisogno, dei lavoratori e dei volontari; 

o attiva nella compartecipazione pubblico/privato e negli investimenti; 

o radicata nel territorio; 

o che sostiene sistemi di co-progettazione superando l’appalto quale 
strumento di collaborazione con l'Ente pubblico; 

o che faccia della “trasparenza” uno dei punti qualificanti, adottando il 
bilancio sociale; 

 
In definitiva abbiamo bisogno di un soggetto "politico" forte e autonomo 
dai partiti, che rappresenti la cooperazione sociale comunitaria e la 
cittadinanza attiva, che sia interlocutore della Pubblica Amministrazione, 
nella progettazione e realizzazione di un Welfare comunitario e 
municipale. 
 

 
Leonardo e le 
associate 
 

 
Obiettivo primario deve essere la creazione del “Sistema Leonardo”: 
 

o il Consorzio deve mantenere un'organizzazione leggera che lasci 
piena autonomia alle cooperative nell'operatività, creando le 
condizioni politiche e culturali perché i singoli progetti locali possano 
decollare; 

o il Consorzio deve farsi garante della fornitura di servizi a sostegno 
dello sviluppo delle associate; 

o il Consorzio aiuta le cooperative a tradurre l'identità comunitaria e di 
impresa sociale in strategie che permettano la valorizzazione di tutti i 
ruoli interni (cooperatori, fruitori, volontari) e una partnership stabile 
e creativa con le amministrazioni locali; 

o il Consorzio deve essere rete di scambio delle esperienze interne ed 
esterne in atto; 

o nel Consorzio ogni cooperativa dà e riceve, arricchendo se stessa e le 
altre cooperative. 

 
 
Leonardo e le reti 

 
Tra le strategie prioritarie è indispensabile: 
 

o rappresentare la voce delle cooperative associate nel dibattito sulle 
politiche sociali; 

o incidere nei processi del territorio come elemento di garanzia e 
strumento che metta assieme le diverse specializzazioni (con 
particolare riferimento ai piani di zona); 

o sviluppare una politica di alleanze strategiche con le varie 
componenti del Terzo Settore; 

o contribuire a costituire un coordinamento regionale dei Consorzi 
aderenti a Federsolidarietà; 

o favorire alleanze strategiche di respiro nazionale (Consorzio Idee in 
Rete, Rete F.L.E.S., ecc.) ed europeo. 

o instaurare relazioni con imprese che dimostrino una responsabilità 
sociale verso il territorio. 
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5. ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 
In questa sezione ci occupiamo degli aspetti economici della gestione cercando di far emergere 
il legame esistente fra dimensione economica e dimensione sociale nell’attività del Consorzio.  

 
5.1 ANALISI DEI PRINCIPALI DATI DI BILANCIO 
 
L’analisi della dimensione economica inizia con un breve esame della situazione patrimoniale-
finanziaria e della situazione economica del consorzio nel triennio 2006-2008. Di seguito, 
quindi, vengono riportati i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.   

Tab. 24 – Stato Patrimoniale del Consorzio Leonardo per il triennio 2006-2008 (Comparazione triennale) 

valore % su tot valore % su tot valore % su tot

A)
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

8.256 2,22% 3.580 1,05% 19.576 6,60%

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali 28.440         7,65% 35.556     10,44% 42.671     14,38%

 - Ammortamenti (7.116) -1,91% (7.116) -2,09% (7.116) -2,40%
 - Svalutazioni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 21.324 5,74% 28.440 8,35% 35.555 11,98%

II. Immobilizzazioni materiali 5.667 1,52% 5.667 1,66% 5.667 1,91%
 - Ammortamenti (3.709) -1,00% (2.577) -0,76% (1.446) -0,49%
 - Svalutazioni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 1.958 0,53% 3.090 0,91% 4.221 1,42%

III. Immobilizzazioni finanziarie 10.800 2,91% 3.300 0,97% 800 0,27%

 - Svalutazioni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 10.800 2,91% 3.300 0,97% 800 0,27%
Totale immobilizzazioni 34.082 9,17% 34.830 10,23% 40.576 13,68%

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
II. Crediti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 - dovuti entro l'esercizio successivo 100.334 26,99% 63.316 18,60% 108.259 36,49%

 - dovuti oltre l'esercizio successivo 162.390 43,68% 99.316 29,17% 98.265 33,12%

III.
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

0 0,00% 0 0,00% 10,11%

IV. Disponibilità liquide 66.186 17,80% 139.379 40,94% 29.996 10,11%

Totale attivo circolante 328.910 88,48% 302.011 88,72% 236.520 79,72%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 500 0,13% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE ATTIVO 371.748 100,00% 340.421 100,00% 296.672 100,00%

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 31.996 8,61% 26.837 7,88% 26.837 9,05%
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
III. Riserve di rivalutazione 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
IV. Riserva legale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
V. Riserve statutarie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
VII. F.do riserva indiv. L. 904/77 225 0,06% 225 0,07% 225 0,08%

Riserva da arrotondamento 4 0,00% 2 0,00% 0
VIII. perdite portati a nuovo (13.646) -3,67% (21.772) -6,40% (22.420) -7,56%

IX. Utile (perdita) dell'esercizio (8.658) -2,33% 8.126 2,39% 648 0,22%

Totale patrimonio netto 9.921 2,67% 13.418 3,94% 5.290 1,78%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

C)
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

13.103 3,52% 9.096 2,67% 5.659 1,91%

D) DEBITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
 - dovuti entro l'esercizio successivo 127.351       34,26% 139.041   40,84% 141.386   47,66%
 - dovuti oltre l'esercizio successivo 216.076       58,12% 174.916   51,38% 142.402   48,00%

343.427 92,38% 313.957 92,23% 283.788 95,66%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.297 1,42% 3.950 1,16% 1.935 0,65%

TOTALE PASSIVO 371.748 100,00% 340.421 100,00% 296.672 100,00%

2008 2007 2006
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Tab. 25 – Conto Economico del Consorzio Leonardo per il triennio 2006-2008 (Comparazione triennale) 

valore % su tot valore % su tot valore % su tot

A) VALORI DELLA PRODUZIONE
 I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.384 63,73% 214.783 76,69% 195.537 68,77%

II.
Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

III. Variazione dei lavori in corso di ordinazione
 IV. Incrementi di immobilizz. per lavori interni
 V. Altri ricavi e proventi 124.193 50.280 78.817

 - contributi in conto esercizio 10.891 15.000 5,36% 10.000 3,52%

 - vari 0,00% 0,00% 0,00%

subtotale 10.891 2,92% 15.000 5,36% 10.000 3,52%

Totale valore della produzione 372.468 100,00% 280.063 100,00% 284.354 100,00%

B) COSTI  DELLA PRODUZIONE

VI.
Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci

(947) -0,25% (909) -0,32% (1.427) -0,50%

VII. Per servizi (289.247) -77,66% (197.281) -70,44% (209.226) -73,58%

VIII. Per godimento di beni di terzi (2.020) -0,54% 0 0,00% 0 0,00%

IX. Per il personale:
a) salari e stipendi (55.232) -14,83% (48.359) -17,27% (41.922) -14,74%

b) oneri sociali (15.173) -4,07% (12.991) -4,64% (10.500) -3,69%

 c) trattamento di fine rapporto (4.053) -1,09% (3.437) -1,23% (3.156) -1,11%

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi 0 0,00% 0 0,00% (23) -0,01%

subtotale (74.458) -19,99% (64.787) -23,13% (55.601) -19,55%

X. Ammortamento e svalutazioni:
 a) amm.  immobilizzazioni immateriali (7.116) -1,91% (7.116) -2,54% (7.116) -2,50%

 b) amm. immobilizzazioni materiali (1.131) -0,30% (1.131) -0,40% (1.001) -0,35%

 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

 

d) svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo 
     circolante e delle disponibil ità liquide
subtotale (8.247) -2,21% (8.247) -2,94% (8.117) -2,85%

XI.
Variazione delle rimanenze di materie 
prime, sussid., di cons. e merci

 XII. Accantonamenti per rischi
 XIII. Altri accantonamenti
XIV. Oneri diversi di gestione (6.154) -1,65% (6.668) -2,38% (7.135) -2,51%

Totale costi della produzione (381.073) -102,31% (277.892) -99,22% (281.506) -99,00%

Diff. tra valore e costi della prod. (A - B) (8.605) -2,31% 2.171 0,78% 2.848 1,00%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
XV. Proventi da partecipazioni: - - -
XVI. Altri proventi finanziari: 2.265 0,00 2.259 0,01 2.247 0,01

XVII. Interessi e altri oneri finanziari: (2.318) -0,12% (5.078) -1,81% (4.718) -1,66%

Utili e perdite su cambi - - -
Totale proventi e oneri finanziari (53) -0,01% (2.819) -1,01% (2.471) -0,87%

D) RETTIF. DI VALORE DI ATT. FIN.
XVIII.Rivalutazioni: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

XIX. Svalutazioni: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
XX. Proventi ed oneri straordinari:

Proventi 0 8.772 278
Proventi straordinari da arrotondamento 2 2

-  Sopravvenienze attive 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

-  Plusvalenze da alienazione i cui ricavi 
non sono iscrivibili al N.5 - - -
subtotale 0 0,00% 8.774 3,13% 280 0,10%

XXI. Oneri:
-  Minusvalenze da alienazioni i cui rucavi 
non sono iscrivibili al n.14 - - -
-  Sopravvenienze passive 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

-  Imposte esercizi precedenti - - -
-  Varie - - (9)
subtotale 0 0,00% 0 0,00% (9) 0,00%

Totale delle partite straordinarie (0) 0,00% 8.774 3,13% 271 0,10%

Risultato prima delle imposte (8.658) -2,32% 8.126 2,90% 648 0,23%

XXII.Imposte sul reddito dell 'esercizio
a) Imposte correnti - - -
a) Imposte differite e anticipate - - -
subtotale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

XXIII.Utile (Perdita) dell'esercizio (8.658) -2,32% 8.126 2,90% 648 0,23%

17-bis)

2008 2007 2006
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L’analisi dei numeri, per come rappresentati in un bilancio civilistico, non rende merito alla 
tipologia del Consorzio che di fatto non persegue una attività tipica di erogazione di servizi, ma 
ha come obiettivo principale la promozione delle associate e della cooperazione sociale 
attraverso la realizzazione di progetti di welfare comunitario e formativi. 

L’analisi dello stato patrimoniale, supportata da indicatori di sintesi (tabella 26), mette in luce 
due aspetti: importante e crescente indebitamento verso terzi accompagnato da un sostanziale 
equilibrio a livello strutturale. Va precisato che l’indebitamento (rappresentato principalmente 
dalla voce D) Debiti) è composto in larga misura da debiti di natura operativa e solo in minima 
parte da debiti di natura finanziaria. L’esposizione verso istituti finanziari nel 2008 si aggira 
attorno a 25mila euro, rappresentando solo il 7% dei debiti e diminuendo rispetto al 2007 del 
63%. La componente operativa, invece, strettamente collegata ai crediti presenti nell’attivo, si 
riferisce per il 27% circa alla gestione di Casa Padiel (17% circa nel 2007) e per il 65% 
all’attività di gestione progetti che per sua natura è caratterizzata da notevole variabilità.  

Nel triennio, tenuto conto della natura dei progetti che prevedono impieghi in itinere e 
rendiconti a consuntivo, l’indebitamento rimane alto rappresentando oltre il 95% delle fonti di 
finanziamento. L’indice di indebitamento, dopo un miglioramento nel 2007, è salito di nuovo 
nel 2008 assestandosi a livelli inferiori a quelli del 2006. Nonostante questo, se non 
intervengono problemi di insolvenza o ritardi nei pagamenti, il Consorzio appare in grado di far 
fronte agli impegni a breve termine con la gestione ordinaria, senza dover ricorrere a nuovi 
finanziamenti. A fine 2008, infatti, più dell’88% dell’attivo è investito a breve termine facendo 
presumere di poter generare liquidità sufficiente, e nei tempi necessari, per coprire le uscite a 
breve che sono di poco superiori (89% circa del totale passivo). Situazione analoga si è 
verificata anche nei due anni precedenti con indici di liquidità vicini o superiori a 1, mostrando 
un sostanziale equilibrio a breve fra fonti e impieghi.  
 

Tab. 26 – Indicatori di sintesi 

 2008 2007 2006 

Elasticità del capitale investito  
attivo/circolante/totale attivo 

88,48% 88,72% 79,72% 

Elasticità fonti di finanziamento 
passivo corrente/totale passivo 

89,21% 83,05% 85,32% 

Indice di liquidità  
attivo corrente/passivo corrente 

0,99 1,30 0,93 

Indice di indebitamento  
debiti/capitale proprio 

36,47 19,90 55,08 

 
 
 
Vale la pena soffermare l’attenzione sulla composizione della voce Crediti (C).II) e sulla voce 
Debiti (D), che rappresentano rispettivamente più del 70% dell’attivo e più del 90% del 
passivo. Nel 2008, il 60% circa dei crediti (il 42% circa dell’attivo) si riferisce all’attività di 
promozione, coordinamento e gestione di progetti finanziati sia a livello nazionale che 
internazionale; l’altra quota rilevante è rappresentata da crediti relativi alla gestione di Casa 
Padiel che ammonta al 36% circa della voce crediti. Per quanto riguarda i debiti, più del 63% 
riguarda la gestione progetti (59% circa del totale passivo) mentre il 27% è rappresentato da 
debiti relativi alla gestione di servizi alla persona. 

Dall’analisi del Conto Economico emerge che, nel 2008, il 63% circa del valore della produzione 
è stato generato dalla gestione di servizi alla persona e più del 30%, con un trend in crescita 
rispetto agli anni precedenti, viene generato dall’attività di gestione dei progetti. Nel 2008, 
inoltre, si verifica complessivamente un aumento superiore al 30% del valore della produzione 
rispetto ai due anni precedenti. Tale aumento è dovuto in larga parte all’incremento dei ricavi 
da progetti. 

L’aumento dei ricavi caratteristici, tuttavia, non è stato accompagnato da un aumento della 
redditività che è in calo già a livello di primo margine. L’aumento dei ricavi è stato assorbito 
per una parte (10%) dagli aumenti salariali e per la maggior parte dall’aumento dei costi per 
servizi. Questo è stato determinato in larga misura (72% circa dell’incremento) dall’aumento 
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dei costi collegati allo sviluppo dei progetti (costi per docenze, consulenze, viaggi, fiere ecc.) e 
per la restante parte dai costi di gestione della struttura. L’andamento dei costi ha in questo 
modo determinato una perdita nel 2008 ammontante a € 8.658. 
 
 
 
5.2 I DATI ECONOMICI 
 
5.2.1 IL FATTURATO DEL CONSORZIO E DELLE COOPERATIVE SOCIE 
 
Nell’ultimo triennio, il fatturato aggregato prodotto complessivamente dal consorzio e dalle sue 
consorziate è aumentato passando da 16.096.770 euro nel 2006 a 17.231.075 euro nel 2008, 
con un incremento del 7%. La quota più consistente viene prodotta dalle cooperative di tipo A 
(Abitamondo, Acli, F.A.I., Il Ponte, Il Punto, L’Abete Bianco, Melarancia un posto per giocare), 
con un fatturato complessivo al di sopra di 12 milioni di euro. E’ interessante notare che sia 
per le cooperative di tipo A che per le cooperative di tipo B (Altea, La Luna sul Raut, Il Seme, 
Karpós) l’andamento del fatturato nei tre anni risulta stazionario; mentre per le cooperative 
miste, di tipo A e B (Futura, Il Piccolo Principe, Lilliput, Solidarietà Familiare) e per il Consorzio 
si evidenzia un trend in crescita. Le cooperative miste nel 2008 hanno raggiunto un tasso di 
crescita del fatturato che supera il 26% (l’anno precedente era pari all’11,2%). Per il Consorzio 
invece il tasso di crescita degli ultimi due anni si è assestato attorno al 10%; se si tenesse 
conto anche dell’attività di gestione dei progetti il tasso di crescita nel 2008 sarebbe quasi tre 
volte più alto.  
 

2006 2007 2008
Coop di tipo A 12.433.246 13.005.837 12.714.984
Coop di tipo B 1.691.112 1.788.106 1.775.813
Coop di tipo A e B 1.776.875 1.975.940 2.502.894
Consorzio Leonardo 195.537 214.782 237.384

Totale 16.096.770 16.984.665 17.231.075

Fatturato delle cooperative socie e del Consorzio

 
 
 

Fatturato 2006-2008

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2006 2007 2008

Coop di tipo A

Coop di tipo B

Coop di tipo A e B

Consorzio Leonardo

 
 
 
 
 
 
 



 56

5.2.2 IL VALORE DISTRIBUITO ALLE RISORSE UMANE   
 
Il costo del personale rappresenta una possibile stima del valore monetario distribuito alle 
risorse umane impiegate in azienda. Le risorse distribuite al personale del Consorzio e delle 
cooperative consorziate nel triennio segue un andamento direttamente proporzionale allo 
sviluppo del fatturato. Per le cooperative la percentuale di fatturato destinato alla copertura dei 
costi del personale va da un minimo del 65% circa nelle cooperative di tipo misto fino ad 
arrivare oltre l’84% nelle cooperative di tipo A. La posizione del Consorzio si dimostra diversa 
da questo punto di vista; il costo del personale, infatti, si aggira attorno al 30% dei ricavi. La 
percentuale, inoltre, sarebbe ancora più bassa se oltre ai ricavi di Casa Padiel includessimo 
anche i proventi da gestione progetti. Questo mette in luce il ruolo organizzativo svolto dal 
Consorzio rispetto alle proprie consorziate; facendo leva su un numero limitato di persone 
riesce ad attivare risorse che vengono gestite e distribuite fra diversi soggetti. 

   

2006 2007 2008
Coop di tipo A 10.546.353 10.770.887 10.706.994
Coop di tipo B 1.192.004 1.198.089 1.179.192
Coop di tipo A e B 1.161.790 1.322.059 1.793.833
Consorzio Leonardo 55.601 64.787 74.458

Totale 12.957.754 13.357.829 13.756.485

Costo del personale delle Cooperative consorziate e del Consorzio
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2006 2007 2008
Coop di tipo A 84,82% 82,82% 84,21%
Coop di tipo B 70,49% 67,00% 66,40%
Coop di tipo A e B 65,38% 66,91% 71,67%
Consorzio Leonardo 28,44% 30,16% 31,37%

Totale 80,50% 78,65% 79,84%

Costo del personale su fatturato (%)
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5.2.3 I PROGETTI TRADOTTI IN NUMERI  
 
L’attività di progettazione, coordinamento e gestione di progetti regionali, nazionali ed europei, 
rappresenta, come più volte sottolineato, l’area di business più rilevante per il Consorzio 
Leonardo dal punto di vista organizzativo, per il valore prodotto (anche se non dal punto di 
vista del fatturato del Consorzio), le risorse impiegate e soprattutto per i benefici che i progetti 
portano alle cooperative socie in termini di formazione, consulenza, innovazione 
imprenditoriale. Tentiamo, quindi, di mettere in luce quali sono i numeri che caratterizzano 
questa attività. In questa sezione si è scelto di focalizzare l’attenzione solo sui progetti attivati 
o ancora attivi nel corso del 2008. 

Per ciascun progetto si è ritenuto di elencare alcuni sintetici indicatori ed in particolare: 

• rispetto alle risorse a disposizione, è stato distinto l’importo erogato dell’ente finanziatore 
rispetto alle risorse di co-finanziamento messe a disposizione dai partner aderenti al 
progetto; 

• in relazione alla spesa, risulta particolarmente significativa la distinzione tra l’ammontare 
della spesa destinata alle attività progettuali e che dunque servono per avviare delle azioni 
o delle iniziative, da quella parte di risorse che invece viene assorbita dalla pura gestione 
del progetto, intesa come attività di coordinamento (project management) e di 
rendicontazione. 

Per evidenziare, inoltre, il ruolo di fund raising svolto dal Consorzio Leonardo, che si attiva 
all’analisi di bandi e alla relativa progettazione, coinvolgendo un ampio partenariato nello 
svolgimento delle diverse azioni, si sono riportate di seguito le risorse che i diversi partner 
hanno ricevuto per lo svolgimento delle azioni.  

I partner sono stati raggruppati e classificati a seconda della natura, o meglio, a seconda che 
siano cooperative aderenti al Consorzio, altre cooperative e/o enti non profit oppure imprese 
profit-oriented. 

Di seguito vengono sintetizzati i progetti Immigracoop, Donne in movimento, Cooperniños e 
F.L.E.S. in base ai criteri descritti sopra. 
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Progetto IMMIGRACOOP 

Ente finanziatore Ministero dell’Interno 

Conclusione  Ottobre 2009 

Durata 22 mesi 

  

Riserva Fondo Lire UNRRA, anno 2007 – “progetti 
che, nel perseguimento di obiettivi di coesione 
sociale, prevedano interventi finalizzati al miglior 
inserimento dell’immigrato nel contesto sociale.” 

Risorse Importo  

Contributo ricevuto 108.441,90  

Co-finanziamento 46.639,80  

Totale 155.081,70  

  

  

  

  

  

  

 

Finanziamento 
69,93%

Co-
finanziamento 
30,07%

 

Spese Importo  

Sviluppo azioni 137.081,70  

Gestione del progetto 18.000,00  

  

  

  

  

  

  

  

 

Gestione progetto 

11,61%

Sviluppo azioni 

88,39%

 
Soggetti beneficiari Importo % 

Consorzio   

Finanziato 31.090,70 

Co-finanziato 10746,60 
26,98% 

Cooperative associate   

Finanziato 21.625,20 

Co-finanziato 12.553,20 
22,04% 

Altre cooperative e/o enti non profit   

Finanziato 55.726,00 

Co-finanziato 22.005,00 
50,12% 

Imprese profit-oriented   

Finanziato 1.335,00 

Co-finanziato - 
0,86% 

   

   

   

Immigracoop si caratterizza per l’entità 
complessiva del progetto, per l’entità del 
cofinanziamento (pari al 30,07%) e per la 
finalizzazione strategica. È stato infatti favorito lo 
start-up operativo di una cooperativa di immigrati 
del sistema Confcooperative pur non aderente al 
Consorzio (tra i principali beneficiari, infatti, 
risulta la cooperativa Majawe). 

La ricaduta sulle associate risulta meno 
importante in termini percentuali, ma rilevante in 
termini sostanziali perché sviluppatasi in 
momenti di aggregazione e formazione dei soci 
extracomunitari presenti nelle compagini delle 
associate. 

Nonostante la complessità del progetto le spese 
destinate alla progettazione, al coordinamento ed 
alla gestione amministrativa rappresentano 
l’11,61%.  
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Progetto DONNE IN MOVIMENTO 

Ente finanziatore Regione FvG 

Conclusione  Febbraio 2009 

Durata 12 mesi 

  

Bando per “progetti di azioni positive  delle 
associazioni di volontariato e di promozione 
sociale e del terzo settore per ridurre e contenere 
situazioni di disagio inerenti la popolazione 
femminile immigrata – anno 2007.” 

Risorse Importo  

Contributo ricevuto 19.192,55  

Co-finanziamento 4.931,14  

Totale 24.123,69  

  

  

  

  

  

  

 

Co-
finanziamento 
20,44%

Finanziamento
  79,56%

 
Spese Importo  

Sviluppo azioni 21.701,58  

Gestione del progetto 2.422,11  

  

  

  

  

  

  

  

Sviluppo azioni 

89,96%

Gestione progetto 

10,04%

 

Soggetti beneficiari Importo % 

Consorzio   

Finanziato 6.024,55 

Co-finanziato 1.506,14 
31,22% 

Cooperative associate   

Finanziato 11.500,00 

Co-finanziato 3.425,00 
61,87% 

Altre cooperative e/o enti non profit   

Finanziato 1.560,00 

Co-finanziato - 
6,47% 

Imprese profit-oriented   

Finanziato 108,00 

Co-finanziato - 
0,45% 

   

   

Donne in movimento ha assunto un valore 
strategico e sostanziale di tutto rilievo perché ha 
visto quattro cooperative socie di tipo B realizzare 
le azioni centrali previste dal progetto, ovvero le 
misure di sostegno all’integrazione sociale per 
donne immigrate. 

Da rilevare che, anche in questo caso, è 
intervenuto un co-finanziamento del Consorzio e 
delle associate pari al 20,44%.  

Fatto salvo il 10,04% destinato alla necessaria 
progettazione, al coordinamento e alla gestione 
amministrativa a beneficio del Consorzio, il 
restante 89,96% ha avuto una ricaduta diretta 
sulle associate in termini formativi e di servizi 
diretti a donne immigrate. 

Meno significative le percentuali residue ed 
esclusivamente strumentali alla gestione del 
progetto. 
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Progetto COOPERNIÑOS 

Ente finanziatore Regione FvG 

Conclusione  Settembre 2009 

Durata 12 mesi 

  

Progetto ai sensi della L.R. 19/30.10.2000 – 
“interventi per la promozione, a livello regionale e 
locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo 
e partenariato locale.” 

Risorse Importo  

Contributo ricevuto 27.134,00  

Co-finanziamento 18.165,25  

Totale 45.299,25  

  

  

  

  

  

  

Co-

finanziamento 

40,10%

Finanziamento

59,90%

 
Spese Importo  

Sviluppo azioni 30.538,05  

Gestione del progetto 14.761,20  

  

  

  

  

  

  

  

Sviluppo azioni 

67,41%

Gestione progetto 

32,59%

 
Soggetti beneficiari Importo % 

Consorzio   

Finanziato 2.436,00 

Co-finanziato 6.789,75 
20,37% 

Cooperative associate   

Finanziato 2.220,00 

Co-finanziato - 
4,90% 

Altre cooperative e/o enti non profit   

Finanziato 16.627,50 

Co-finanziato 6.900,00 
57,94% 

Imprese profit-oriented   

Finanziato 5.850,00 

Co-finanziato 4.476,00 
6,92% 

   

   

Cooperniños è un progetto di cooperazione 
decentrata. Tale caratteristica spiega perchè il 
57,94% delle risorse sia stato distribuito al 
partner locale dell’Ecuador, la Fondazione “Ñeque 
y mas ñeque” di Quito. 

Da rilevare come in questo caso ci sia un forte 
co-finanziamento da parte del Consorzio 
Leonardo e del partner locale pari al 40,10%. 

Significativo risulta essere il dato di gestione del 
progetto (pari al 32,59%) che sottende oltre alle 
attività di gestione, coordinamento, 
amministrazione e rendicontazione da parte sia 
del Consorzio che della Fondazione, anche le 
risorse utilizzate da entrambi i partner per i 
viaggi di scambio, di vitto e alloggio che hanno 
favorito il rafforzamento della partnership. 

Ci si è rivolti alle imprese profit oriented per 
viaggi aerei, spese di vitto e alloggio, acquisto di 
materiali da laboratorio e per attività in loco. 
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Progetto F.L.E.S. (Formazione e lavoro per l’Economia Sociale) 

Ente finanziatore Unione europea - FSE 

Conclusione  marzo 2008 

Durata 3 anni 

  

  

Iniziativa comunitaria Equal che ha avuto 
l’intento di sviluppare la cultura della formazione 
continua  dell’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita attraverso la valorizzazione dei piani 
formativi aziendali e settoriali finalizzati 
all’acquisizione di ulteriori competenze da parte 
dei lavoratori. 

Risorse Importo  

Contributo ricevuto 110.745,00  

Co-finanziamento 27.020,76  

Totale 137.765,76  

  

  

  

  

  

  

 

Co-

finanziamento 

19,61%

Finanziamento 

80,39%

 
Spese Importo  

Sviluppo azioni 98.814,12  

Gestione del progetto 38.951,64  

  

  

  

  

  

  

  

Gestione progetto

28,27%

Sviluppo azioni

71,73%

 
Soggetti beneficiari Importo % 

Consorzio   

Finanziato 36.140,58 

Co-finanziato 1.061,20 
27,00% 

Cooperative associate   

Finanziato 27.396,25 

Co-finanziato 19.466,96 
34,02% 

Altre cooperative e/o enti non profit   

Finanziato 5.717,40 

Co-finanziato 6.492,60 
8,86% 

Imprese profit-oriented   

Finanziato 41.490,77 

Co-finanziato - 
30,12% 

   

   

   

   

F.L.E.S., progetto triennale di valenza 
interregionale (interessate Liguria, Umbria, 
Calabria e Friuli Venezia Giulia) è stato finalizzato 
allo sviluppo del tema della formazione continua. 
Destinatari del Progetto le cooperative della 
regione appartenenti a Federsolidarietà con 
particolare riferimento alle associate.  

Buona la ricaduta (34,02%) sulle associate sia 
per numero di cooperative che di operatori 
coinvolti ed interessante anche il coinvolgimento 
di cooperative provenienti dalle altre province 
(circa 9%) soprattutto per la rilevante quota di 
autofinanziamento, a testimonianza dell’interesse 
per il tema trattato. 

Da rilevare il significativo impatto su soggetti 
esterni al mondo della cooperazione (30,12%) 
finalizzato prevalentemente al coinvolgimento di 
liberi professionisti incaricati di docenze di 
particolare rilievo anche in considerazione 
dell’innovazione dei contenuti progettuali. 
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5.3 ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO 
 
Dalla riclassificazione dei valori contenuti nel Conto Economico, si ottiene il Valore Aggiunto, 
grandezza che misura la ricchezza prodotta dal Consorzio e distribuita ai diversi soggetti che 
hanno partecipato alla sua produzione. Le prospettive di osservazione sono due: la prima 
punta a descrivere come si è formato il valore aggiunto (determinazione del valore) e la 
seconda a chi è stato distribuito (distribuzione). Per fare questo vengono utilizzati due 
prospetti:  

� il prospetto di determinazione in cui il valore aggiunto viene calcolato come differenza fra il 
valore dei beni e servizi prodotti dal Consorzio e il valore dei beni e servizi acquistati 
all’esterno; 

� il prospetto di distribuzione in cui il valore aggiunto determinato sopra viene suddiviso fra i 
diversi soggetti che hanno partecipato alla sua produzione.   

 
La grandezza di sintesi che emerge dai due prospetti, il Valore Aggiunto appunto, fornisce una 
rappresentazione più ampia della ricchezza prodotta dal Consorzio rispetto al risultato 
d’esercizio che emerge dal Conto Economico. Mentre il risultato d’esercizio mette in evidenza 
solo il risultato prodotto dai soci e di loro competenza, il Valore Aggiunto rappresenta la 
ricchezza prodotta da un insieme più ampio di soggetti (personale socio e non socio, pubblica 
amministrazione, finanziatori, comunità ecc.) i quali hanno partecipato in diversa misura alla 
creazione di tale ricchezza e, in funzione del loro contributo, vengono remunerati. 

 
 

 
 
   Fiera campionaria di Pordenone - anno 2007   Convegno progetto “Silavoro – Piccoli sussidi” 
             Stand Consorzio Leonardo    Fiera Campionaria di Pordenone – anno 2006 

 
 

 
 

 
  
           Partner del progetto Equal F.L.E.S.                                                 Convegno Servizio Civile Nazionale 
  Fiera Campionaria di Pordenone – anno 2006                                    Fiera Campionaria di Pordenone – anno 2007 
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5.3.1 DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
 
Nel prospetto di determinazione, ai ricavi caratteristici vengono sottratti i costi caratteristici 
(ad esclusione del costo del personale che rappresenta valore distribuito) per determinare il 
Valore Aggiunto caratteristico, prima lordo e poi netto (al netto delle quote di ammortamento 
di competenza dell’anno). Poi vengono aggiunti e tolti i proventi e gli oneri finanziari, accessori 
e straordinari, per determinare il Valore Aggiunto Globale Netto.  
 
Tab. 27 – Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 2006-2008 

Totali % / fatt. Totali % / fatt. Totali % / fatt.

RICAVI DI VENDITA:

 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.383,75€    67,0% 214.783,48€    81,0% 195.537,73€    72,3%
 - Altri ricavi e proventi 116.930,02€    33,0% 50.280,50€      19,0% 74.963,51€      27,7%
 - resi/sconti su vendite -€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%
RICAVI NETTI 354.313,77€    100,0% 265.063,98€    100,0% 270.501,24€    100,0%

-€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%

-€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%

-€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 354.313,77€    100,0% 265.063,98€    100,0% 270.501,24€    100,0%

 - Costi di acquisto 946,74€          0,3% 909,05€           0,3% 1.426,75€        0,5%
 - Costi per servizi 289.859,53€    81,8% 198.637,68€    74,9% 210.482,83€    77,8%

2.020,00€       0,6% -€                0,0% -€                0,0%

 - Accantonamento per rischi
-€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%

- Variazione delle rimanenze di -€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%
3.155,78€       0,9% 2.312,69€        0,9% 6.426,60€        2,4%

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 295.982,05€    83,5% 201.859,42€    76,2% 218.336,18€    80,7%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 58.331,72€      16,5% 63.204,56€      23,8% 52.165,06€      19,3%

1.131,40€       0,3% 1.131,40€        0,4% 1.000,80€        0,4%
7.115,70€       2,0% 7.115,70€        2,7% 7.115,70€        2,6%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 50.084,62€      14,1% 54.957,46€      20,7% 44.048,56€      16,3%
Ricavi e costi accessori e straordinari
 - Proventi finanziari 2.264,54€       0,6% 2.259,39€        0,9% 2.246,83€        0,8%
 - Oneri finanziari -€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%
 - Ricavi accessori -€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%
 - Costi accessori -€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%

-€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%
-€               0,0% -€                0,0% -€                0,0%

 - Proventi straordinari -€               0,0% 8.771,63€        3,3% 278,35€           0,1%
 - Oneri straordinari 545,06€          0,2% 41,51€             0,0% 17,40€             0,0%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 51.804,10€      14,6% 65.946,97€      24,9% 46.556,34€      17,2%

Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006

 - Rettifiche positive di valore di attività finanziarie

 - Variazioni pos.ve-neg.ve lavori in 

corso/immobilizzazioni/lavori interni

 - Variazioni positive-negative merci/semilavorati e 

prodotti finiti

 - Variazioni su sovvenzioni e contributi pubblici

 - Rettifiche negative di valore di attività finanziarie

 - Spese di godimento beni di terzi

 - Ammortamenti beni materiali
 - Ammortamenti beni immateriali

 - Oneri diversi di gestione

 
 
L’applicazione del concetto di Valore Aggiunto al Consorzio Leonardo, non sviluppando 
prevalentemente attività dirette di prodotti o servizi, ha richiesto degli adattamenti rispetto allo 
schema previsto dal Gruppo di Studio del Bilancio Sociale (lo standard per la redazione del 
bilancio sociale che prevede il calcolo del Valore Aggiunto). L’attività svolta dal Consorzio in 
veste di promotore, gestore e coordinatore di progetti ha richiesto, infatti, una riflessione sui 
contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione. Quando assume questa veste, il Consorzio 
svolge una vera e propria attività di gestione (pagata dalla Pubblica Amministrazione o altro 
Ente) di attività di ricerca (ad esempio il progetto F.L.E.S.), attività volte all’integrazione, 
all’inserimento lavorativo, alle pari opportunità (esempio: Immigracoop, Donne in movimento), 
ecc. In tutti questi casi si è ritenuto di non indicare i contributi nel prospetto di distribuzione, 
come normalmente viene fatto, ma di riportarli nel prospetto di determinazione alla stregua di 
ricavi per l’erogazione di servizi. 
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E’ stata fatta, quindi, una distinzione fra i contributi ricevuti come incentivi alla cooperazione o 
alla formazione del personale (ad esempio, contributi provinciali o da Foncoop) e i contributi 
che si riferiscono alla gestione di progetti con contenuto più ampio (ad esempio, Immigracoop, 
Cooperniños, Donne in movimento ecc.). I primi sono stati indicati nel prospetto di 
distribuzione come risorse erogate dalla Pubblica Amministrazione, mentre i secondi sono stati 
indicati nel prospetto di determinazione, nella voce “Altri ricavi e proventi”, come ricavo per i 
servizi prestati.     
 
 
 
5.3.2 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
 
Nel prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto vengono individuati i soggetti che hanno 
partecipato alla sua produzione e viene indicato in che misura gli stessi sono stati remunerati 
per il contributo prestato al Consorzio. La presenza di valori negativi, come nel caso della 
Pubblica Amministrazione, sta ad indicare che il Consorzio ha assorbito da quel soggetto più 
risorse di quante ne abbia distribuite. 
 

Tab. 28 – Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto 2006-2008 

Valore Val. % Valore Val. % Valore Val. %

A - Remunerazione del personale € 74.457,98 143,73% € 64.786,18 98,24% € 55.600,83 119,43%

Personale dipendente 74.457,98€        143,73% 64.786,18€          98,24% 55.600,83€          119,43%

Consorzio Leonardo 74.457,98€      143,73% 64.786,18€         98,24% 55.600,83€         119,43%
a) remunerazioni dirette 59.284,51€        114,44% 51.795,63€           78,54% 45.100,53€           96,87%
  Salari e stipendi 55.231,62€        106,62% 48.358,72€           73,33% 41.922,28€           90,05%

  TFR 4.052,89€          7,82% 3.436,91€             5,21% 3.155,57€             6,78%
Altri costi personale -€                  -€                     22,68€                 0,05%
b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL) 15.173,47€        29,29% 12.990,55€           19,70% 10.500,30€           22,55%

Personale non dipendente -€                  -€                    -€                    

B - Remunerazione della Pubblica Amministrazione 18.153,79-€        -35,04% 15.000,00-€          -22,75% 13.853,61-€          -29,76%

Nazioni Unite -€                 -€                    -€                    
Sovvenzioni in conto esercizio (-) -€                  -€                    -€                     
Unione Europea -€                 -€                    -€                    
Sovvenzioni in conto esercizio (-) -€                  -€                    -€                     
Stato -€                 -€                    -€                    
Imposte dirette -€                  -€                     -€                     
Imposte indirette -€                  -€                     -€                     
Sovvenzioni in conto esercizio (-) -€                  -€                     -€                     
Regione -€                 -€                    -€                    
Imposte dirette -€                  -€                     -€                     
Sovvenzioni in conto esercizio (-) -€                  -€                     -€                     
Provincia 10.891,00-€       15.000,00-€         10.000,00-€         
Sovvenzioni in conto esercizio (-) 10.891,00-€        15.000,00-€           10.000,00-€           
Comune -€                 -€                    -€                    
Imposte indirette -€                  -€                     -€                     

ICI -€                  -€                     -€                     
Imposta di pubblicità -€                  -€                     -€                     
Spese contrattuali -€                  -€                     -€                     

Sovvenzioni in conto esercizio (-) -€                  -€                     -€                     
Fondi paritetici professionali 7.262,79-€         -€                    3.853,61-€           
Sovvenzioni in conto esercizio (-) 7.262,79-€          -€                     3.853,61-€             

C - Remunerazione del capitale di credito 1.582,93€          3,06% 3.722,31€            5,64% 3.460,78€            7,43%

Oneri per capitale a breve termine 1.582,93€          3,06% 3.722,31€            5,64% 2.649,40€            5,69%
a) interessi passivi v/banche ordinarie 1.582,93€          3,06% 3.693,42€             5,60% 2.648,26€             5,69%
b) interessi passivi v/banche "etiche" -€                  -€                     -€                     
c) interessi passivi v/istituti pubblici -€                  -€                     -€                     
d) inter. passivi v/sovventori privati del terzo settore -€                  -€                     -€                     
e) inter. passivi v/ altri sovventori privati -€                  -€                     -€                     
f) inter. passivi v/prestiti da soci -€                  -€                     -€                     
g) inter. passivi v/Stato per dilazione imposte -€                  28,89€                 0,04% 1,14€                   0,00%

Oneri per capitale a medio lungo termine -€                  -€                    811,38€               1,74%
a) interessi passivi v/banche ordinarie -€                  -€                     811,38€               1,74%
b) interessi passivi v/banche "etiche" -€                  -€                     -€                     
c) interessi passivi v/istituti pubblici -€                  -€                     -€                     
d) inter. passivi v/sovventori privati del terzo settore -€                  -€                     -€                     
e) inter. passivi v/ altri sovventori privati -€                  -€                     -€                     
f) inter. passivi v/prestiti da soci -€                  -€                     -€                     

D - Remunerazione del Consorzio 8.658,11-€          -16,71% 8.125,95€            12,32% 648,34€               1,39%

Variazione del capitale netto 8.658,11-€          -16,71% 8.125,95€            12,32% 648,34€               1,39%

E - Liberalità esterne e partecipazioni associative 2.575,09€          4,97% 4.312,53€            6,54% 700,00€               1,50%

a) partecipazioni associative al la rete delle cooperative 2.575,09€          4,97% 4.312,53€             6,54% 700,00€               1,50%
b) liberal ità per organizzazioni eventi - manif.ni -€                  -€                     -€                     
c) liberalità ad altri enti del terzo settore -€                  -€                     -€                     
e) liberalità a sostegno pubblicazioni -€                  -€                     -€                     

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 51.804,10€        100,00% 65.946,97€          100,00% 46.556,34€          100,00%

Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006
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A) Remunerazione del personale 

Il personale dipendente rappresenta l’interlocutore principale del Consorzio in termini di risorse 
distribuite. Nel triennio, l’ammontare di risorse distribuite ai dipendenti in valore assoluto 
aumenta; la percentuale invece varia in funzione del Valore Aggiunto ottenuto, con valori  
attorno al 100% o superiori. Questo dimostra il ruolo importante svolto dai contributi ricevuti 
dalla Pubblica Amministrazione che fino ad oggi sono serviti per sostenere l’operatività del 
Consorzio. 

 

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 

Il valore distribuito alla Pubblica Amministrazione risulta sempre negativo, questo deriva dal 
fatto che il Consorzio riceve contributi pubblici ma non è soggetto a imposizione fiscale. Come 
indicato in precedenza, i contributi che compaiono in questo aggregato rappresentano solo una 
parte dei fondi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, l’altra è stata indicata fra i ricavi. 

 

C) Remunerazione del capitale di credito 

Il Consorzio intrattiene rapporti di finanziamento solo con istituti di credito ordinari. La quota di 
Valore Aggiunto distribuita a questi è andata diminuendo nel triennio, passando da 7,5% circa 
al 3% nel 2008. La ragione è una progressiva diminuzione dell’esposizione finanziaria nei 
confronti del sistema creditizio. 

 

D) Remunerazione del Consorzio 

La remunerazione del Consorzio non consiste in una vera e propria distribuzione di risorse 
finanziarie, ma rappresenta l’autofinanziamento aziendale, ossia la quota di utile o di perdita 
d’esercizio che va ad aumentare o diminuire il capitale netto. Dopo due anni di risultati positivi, 
nel 2008 il Consorzio ha subito una perdita, ecco quindi che il segno negativo sta a significare 
un assorbimento di valore aggiunto per coprire il risultato negativo, pur limitato, della 
gestione.  

 

E) Liberalità esterne e partecipazioni associative 

La voce riguarda esclusivamente il pagamento di quote associative, in particolare alla rete 
cooperativa.  
 
 
 
5.3.3 VALORE AGGIUNTO EXTRA CONTABILE 
 
Il prospetto di determinazione e distribuzione del valore aggiunto proposto dal Gruppo di 
Studio del Bilancio Sociale (uno degli standard più utilizzati in Italia per la redazione del 
bilancio sociale) non è in grado di rendicontare in modo esaustivo il valore aggiunto prodotto 
dalla gestione del Consorzio Leonardo.  

In realtà l’attività svolta produce dei benefici e delle ricadute che vanno oltre la remunerazione 
contabile descritta nel prospetto di determinazione. Alcune voci, in effetti, sono difficili da 
quantificare economicamente, ma producono certamente un valore per gli associati, per gli 
attori del territorio e per la comunità, valore che potremmo considerare intangibile. In 
particolare, possiamo elencare a titolo esemplificativo le seguenti voci: 

� Il Consorzio, come ogni organizzazione di secondo livello, ricopre anche ruoli di 
rappresentanza nei diversi tavoli istituzionali; questa attività politica ha indubbiamente 
delle ricadute anche per le cooperative socie, non solo perché vengono tutelate e 
rappresentate, ma anche perché il Consorzio contribuisce a definire le future linee di 
indirizzo. Ciò ovviamente non traspare nel documento della distribuzione del valore 
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aggiunto, ma è senza dubbio un’attività molto importante svolta dal consiglio di 
amministrazione e che produce valore; 

� le attività di promozione e sostegno svolte dal Consorzio a favore delle cooperative socie; 

� l’aggiornamento formativo dei soci delle cooperative consorziate; 

� l’avvio di ricerche su alcuni temi di rilievo su particolari aspetti sociali; 

� il potenziamento della collaborazione con enti del mondo cooperativo e non solo; 

� lo start-up operativo di società cooperative; 

� le reti di relazioni e collaborazioni che il Consorzio mette a disposizione; 

� l’attività di sensibilizzazione nel territorio di alcune tematiche, in particolare quelle legate 
all’immigrazione e alla cooperazione decentrata.  

Per le prossime edizioni del bilancio sociale, il Consorzio intende impegnarsi nella 
sperimentazione di alcuni indicatori che rilevino anche in modo extra contabile il valore 
aggiunto prodotto dalle attività svolte. 
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6. DIECI ANNI DI STORIA CONSORTILE (1998 – 2007) 

 
 
 
 
 
6.1 LA NOSTRA STORIA 
 
Nel 1997, tre cooperative pordenonesi (C’era l’Acca, Il Piccolo Principe ed Acli), prendendo a 
riferimento il Codice Etico di Federsolidarietà decidono di confrontarsi, presso l’Enaip di 
Cordenons, per verificare la possibilità di costituire un luogo di condivisione e di 
rappresentanza.  

Dopo alcuni incontri, in relazione agli sviluppi della cooperazione sociale territoriale ed alla 
considerazione sull’importanza di una rappresentanza ampia e diffusa, una delle cooperative 
aderenti propone di allargare il tavolo avviando un confronto sul livello provinciale attraverso il 
coinvolgimento del “settore sociali” dell’Unione Cooperative territoriale. 

Del tavolo, convocato e mediato dalla direzione dell’Unione provinciale, decidono di restare a far 
parte sei cooperative che, dopo un breve percorso su finalità e missione, sentito il parere di 
testimonianze consortili friulane e trentine, decidono di dar vita ad un Consorzio di Cooperative 
sociali con il Codice Etico di Federsolidarietà quale elemento aggregante. 

Il 6 novembre 1998 le cooperative Acli, C’era l’Acca, Fai, Melarancia un posto per giocare, Il 
Piccolo Principe, Solidarietà Familiare tutte operanti sul territorio provinciale di Pordenone, 
sentono la necessità di dotarsi di una struttura di coordinamento che le aggregasse rispetto alle 
loro caratteristiche e specificità; per sviluppare il confronto e consolidare i rapporti e le scelte 
comuni decidono di costituire un Consorzio di livello provinciale, denominato “Leonardo”. 

Il 15 giugno 2000 viene ammesso a socio la cooperativa sociale Lilliput. 

Il 29 ottobre 2002 vengono ammessi a soci le cooperative sociali Il Seme, Il Ponte e L’Abete 
Bianco. 

Il 9 giugno 2004 viene ammesso a socio la cooperativa sociale Altea. 

Il 6 agosto 2004 viene escluso da socio la cooperativa sociale C’era l’Acca  per cessazione delle 
attività della cooperativa. 

Il 6 settembre 2005 viene ammesso a socio la cooperativa sociale Karpós. 

Il 22 novembre 2005 viene ammesso a socio la cooperativa sociale Il Punto. 

Il 2 luglio 2008 le cooperative sociali Altea e Il Punto chiedono la recessione da socio. 

Il 2 luglio 2008 viene ammesso a socio la cooperativa sociale Futura. 

Il 25 novembre 2008 vengono ammesse a socio le cooperative sociali La Luna sul Raut e 
Abitamondo. 

Ad oggi, il Consorzio Leonardo ha 13 cooperative sociali socie: 6 di tipo A, 3 di tipo B e 4 di tipo 
A e B. 

Nel 2008 è partito il programma “Decaleon” per ricordare i primi dieci anni del Consorzio, una 
serie di iniziative itineranti nelle sedi delle cooperative socie che si articolerà nel 2009 per 
concludersi con la Fiera Campionaria di settembre. 
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6.2 SETTORI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE  
 
I settori di produzione individuabili nel decennio che va dal 1998 al 2007 sono gli stessi di 
quelli indicati al paragrafo 2.3, ovvero lo sviluppo di progetti di promozione della cooperazione 
sociale; i servizi alle cooperative socie; la gestione di servizi alla persona e la gestione del 
Servizio Civile Nazionale.  
 
 
 
6.2.1 SVILUPPO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

PROGETTI REALIZZATI PRIMA DEL 2008 

o Progetto FOR.C.E.S. – Formazione Continua per 
l’Economia Sociale, finalizzato alla promozione e alla 
diffusione della cultura dei piani formativi aziendali, 
settoriali e territoriali nelle cooperative sociali. Le attività 
si sono svolte in 4 Regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Marche e Umbria) utilizzando i finanziamenti del Fondo 
Sociale Europeo e sotto il controllo del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. (durata: 2002 – 2003) 

 

 

o Progetto NEXUS (Iniziativa Comunitaria Equal – I fase). 
Obiettivo principale è stato quello di rafforzare il Sistema 
dell’Economia Sociale mediante la costruzione di 
partnership fra enti pubblici, imprese sociali, organismi di 
volontariato, associazioni degli utenti e di categoria. In 
particolare, il Consorzio si è attivato per la costruzione di 
tavoli di lavoro in relazione alle tematiche della co-
progettazione sociale, del Bilancio Sociale e della Carta 
dei Servizi. (durata: 2003 – 2005) 

 

 

o progetto SILAVORO – Piccoli Sussidi. Si proponeva di 
sostenere, ricorrendo allo strumento della Sovvenzione 
Globale (Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 200/2006), 
lo sviluppo dei soggetti del privato - sociale, con lo scopo 
di favorire l'inserimento lavorativo di persone in 
situazioni di relativo svantaggio nel mercato del lavoro 
anche attraverso l'erogazione di sussidi finanziari. 
(durata: 2005 – 2007) 

 

 

o Progetto Job Forma. Reti e percorsi di inclusione 
socio-lavorativa. Finanziato dal Ministero dell’Interno 
con la Riserva Fondo Lire UNRRA, il progetto ha come 
obiettivo l’introduzione e la sperimentazione di percorsi 
personalizzati di formazione in situazione (on the job) 
finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di 
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali 
necessarie all’inserimento/reinserimento socio-lavorativo 
di persone, in situazione di svantaggio sociale, che si 
trovano in mobilità o che hanno perso il posto di lavoro, 
residenti nel territorio del Comune di Pordenone.  
(durata: 2007) 
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 Tab. 29 – Progetti precedenti al 2008 nei quali il Consorzio Leonardo è stato partner 

Titolo 
progetto Territorialità 

Cooperative 
coinvolte Partnership 

Periodo di 
realizzazione 

Ente 
pubblico 
finanziatore 

FOR.C.E.S. - Friuli Venezia 
Giulia 

- Acli 
- F.A.I. 
- Il Piccolo 

Principe 
- Solidarietà 

Familiare 
- Altea5 
 

- Assoconsult s.r.l. (GE) 
- Consorzio Sociale “Agorà” 

(GE) 
- Irecoop Umbria (PG) 
- Consorzio Sociale “Servizi 

generali” (AN) 

2002 - 2004 Unione Europea 

      

Nexus - Provincia di 
Pordenone 

- Acli 
- F.A.I. 
- Lilliput 
- Melarancia un 

posto per 
giocare 

- Il Piccolo 
Principe 

- Solidarietà 
Familiare 

- Consorzio “Per l’Impresa 
Sociale” (TS) 

- Consorzio “Interland” (TS) 
- Consorzio “C.O.S.M.” (UD) 
- ASS n.1 “Triestina” 
- Comune di Trieste 
- Comune di Pordenone 
- Comune di Cervignano 
- Forum regionale III Settore 
- ASS n. 4 “Medio Friuli” 
- ASS n. 3 “Alto Friuli” 
- Comune di Udine 
- Comune di Tolmezzo 
- “Comunità Collinare Friuli” 
- Finreco (UD) 
- ASS n. 6 “Friuli Occidentale” 
- Coop. “Impresa a Rete” (PN) 
- Associazione “E-Labora” (PN) 
- Cooperativa “Cramars” (UD) 
 

2003 - 2005 Unione Europea 

      

SiLavoro 
Piccoli  
Sussidi 

- Friuli Venezia 
Giulia 

- Karpós 
- Il Piccolo 

Principe 
- La Luna sul 

Raut6 
- Il Ponte 
- Altea 
- Futura7 
- Il Punto8 

- Ial FvG 
- Confcooperative 
- Legacoop 
- A.G.C.I. 
- Provincia di Pordenone 
- Enaip FvG 
- Irecoop FvG 
- Ires FvG 
- Consorzio “C.O.S.M.” 
- Consorzio “Per L’impresa 

Sociale” 
- Consorzio “Interland” 

2005 - 2007 Unione Europea 

      

JobForma - Comune di 
Pordenone 

- Melarancia un 
posto per 
giocare 

- Comune di Pordenone 
- Provincia di Pordenone 
- Ial FvG 
- Enaip FvG 
 

2007 Ministero 
dell’Interno 

  
 
 
 
 
 

                                                
5 La cooperativa sociale “Altea” nel periodo di realizzazione del progetto era socia del Consorzio Leonardo. Nel 2008 è 
uscita dalla compagine sociale. 
6 La cooperativa sociale “La luna sul Raut” non era socia del Consorzio Leonardo al momento della realizzazione del 
progetto. Nel 2008 è entrata a far parte della compagine sociale. 
7 La cooperativa sociale “Futura” non era socia del Consorzio Leonardo al momento della realizzazione del progetto. Nel 
2008 è entrata a far parte della compagine sociale. 
8 La cooperativa sociale “Il Punto” nel periodo di realizzazione del progetto era socia del Consorzio Leonardo. Nel 2008 
è uscita dalla compagine sociale per cessata attività. 
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6.2.2 SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIE 
 
Nel decennio sono stati erogati alle cooperative associate i servizi precedentemente descritti al 
paragrafo 2.3.2, quindi i servizi di progettazione, rendicontazione di progetti finanziati, 
istruttorie per finanziamenti agevolati, segreteria gestionale, partecipazione a gare d’appalto e 
formazione 
 
 
 
         Tab. 30 – Partecipazione a gare d’appalto prima del 2008 

Gara d’appalto Anno 
Società 
coinvolte 

Ente 
pubblico 

esito 

Affidamento del servizio di 
assistenza e cura alla persona e altri 
servizi ausiliari presso la casa per 
anziani “Umberto I” 

2006 
- Coop. Acli 
- Coop. F.A.I. 
- Coop. Karpós 

Casa per anziani 
“Umberto I” - 
Pordenone 

Negativo 

Affidamento del servizio di 
assistenza e igiene della persona, 
dell’ambiente ed altri servizi ausiliari 
presso la Casa di Riposo di Sacile 

2006 - Coop. F.A.I. 
- Coop. Karpós 

Comune di Sacile Negativo 

 
 
 
      Tab. 31 – Corsi di formazione realizzati prima del 2008 

Titolo 
N. ore di 
formazione 

Tematiche 
trattate 

N.  
allievi 

Qualifica  
allievi 

Cooperative 
coinvolte 

Competenze per 
la costruzione di 
piani formativi 
 

(realizzato 
all’interno del 

progetto F.L.E.S.) 

40 ore 
(formazione in 

aula) 
 

80 ore (Project 
work per 5 

allievi) 

Predisposizione 
dei piani 
formativi 
interni alle 
cooperative 
attraverso lo 
strumento del 
bilancio delle 
competenze 

10 
Dirigenti, 
quadri e 
coordinatori di 
servizio 

- Acli 
- F.A.I. 
- Karpós 
- Il Piccolo 
  Principe 
- Il Ponte 
- L’Abete Bianco 
- Solidarietà 
  Familiare 

      

Piano per il 
consolidamento 
delle competenze 
dell’équipe in 
comunità alloggio 
 
(realizzato con i 
fondi Fon.Coop) 

40 ore 
(formazione in 

aula) 

Aggiornamento 
e sviluppo 
delle 
competenze 
degli operatori 
di comunità 
attraverso il 
lavoro di 
équipe 

9 

Operatori in 
servizio nella 
comunità 
alloggio “Casa 
Padiel” 

- Consorzio 
  Leonardo 
- Acli 

      
Acquisizione e 
sviluppo di 
competenze per 
la predisposizione 
di piani di 
formazione 
continua 
 

(realizzato 
all’interno del 
progetto 

FOR.C.E.S.) 

80 ore 
(formazione in 

aula) 
 

20 ore (Project 
work) 

Predisposizione 
dei piani 
formativi 
interni alle 
cooperative  
attraverso lo 
strumento del 
bilancio delle 
competenze 

10 Dirigenti e 
quadri 

- Acli 
- Altea 
- CO.A.L.A. 
- F.A.I. 
- Il Piccolo 
  Principe 
- La Quercia 
- Nemesi 
- Solidarietà 
  Familiare 
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6.2.3 GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Prima del 2008 l’unico servizio alla persona erogato dal Consorzio Leonardo era Casa Padiel ad 
Aviano.  
Casa Padiel nasce nel 2001 e fino al 2005 i servizi vengono gestiti dal Consorzio in 
collaborazione con la cooperativa Lilliput per la parte educativa e con la cooperativa Acli per la 
parte assistenziale. Dal 2005 ad oggi, il servizio assistenziale è gestito in collaborazione con la 
cooperativa Acli, mentre il coordinamento della struttura e la parte educativa sono 
direttamente alle dipendenze del Consorzio Leonardo. 
 
 
 
 
 

Casa Padiel 
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6.2.4 GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
Il Consorzio Leonardo nel 2005 si accredita, in nome e per conto delle cooperative sociali 
aderenti a Federsolidarietà provinciale di Pordenone, presso l’Ufficio nazionale di 
Confcooperative come sede locale di ente accreditato alla gestione di progetti di servizio civile 
nazionale. 
Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva dei progetti presentati e realizzati prima del 
2008. 
 
 
 

Tab. 32 – Progetti di servizio civile presentati prima del 2008 (1 di 2) 

Progetti Anno 
S.C.N. 

n. titolo settore finanziato 
coop 

coinvolte 

n
. 
p
o
st
i 

d
is
p
o
n
ib
il
i 

n
. 
v
o
lo
n
ta
ri
 c
h
e
 

h
a
n
n
o
 i
n
iz
ia
to
 

il
 s
e
rv
iz
io
 

n
. 
v
o
lo
n
ta
ri
 c
h
e
 

h
a
n
n
o
 c
o
n
cl
u
so
 

il
 s
e
rv
iz
io
 

%
 d
i 
v
o
lo
n
ta
ri
 

co
n
 p
ro
p
o
st
e
 

la
v
o
ra
ti
v
e
 d
a
ll
a
 

S
.A
.P
. 

2005/2006 1 

Vivere da 
protagonisti 
nel proprio 
territorio 

- disabili 
- anziani 
- minori 

Sì 

- Acli 
- F.A.I. 
- Laboratorio 

Scuola 
- Alberazzurro 
- Il Granello 
- Futura 
- L’Abete 

Bianco 
- Lilliput 
- Solidarietà 

Familiare 
- Il Ponte 
- L’Aquilone* 
- Il Piccolo 

Principe 
 

23 21 19 90,5% 37% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno Servizio Civile Nazionale 
Fiera Campionaria di Pordenone – anno 2008 

                                                
* Le cooperative sociali “Laboratorio Scuola”, “Il Granello”, “Alberazzurro” e “L’Aquilone” non sono socie del Consorzio 
Leonardo, ma aderenti a Federsolidarietà Pordenone 
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  Tab. 32 – Progetti di servizio civile presentati prima del 2008 (2 di 2) 

Progetti 

Anno 
S.C.N. 

n. titolo settore finanziato 
coop 

coinvolte n
. 
p
o
st
i 
d
is
p
o
n
ib
il
i 

n
. 
v
o
lo
n
ta
ri
 c
h
e
 

h
a
n
n
o
 i
n
iz
ia
to
 i
l 

se
rv
iz
io
 

n
. 
v
o
lo
n
ta
ri
 c
h
e
 

h
a
n
n
o
 c
o
n
cl
u
so
 i
l 

se
rv
iz
io
 

%
 d
i 
v
o
lo
n
ta
ri
 c
o
n
 

p
ro
p
o
st
e
 l
a
v
o
ra
ti
v
e
 

d
a
ll
a
 S
.A
.P
. 

2006/2007 6 Silverage anziani Sì - Acli 
- F.A.I. 

2 2 2 100% 50% 

  
I tanti 
colori 
della luce 

immigrati Sì - Lilliput 1 1 1 100% 100% 

  Handily 
- disabili 
- salute 
mentale 

No 

- Leonardo 
- Acli 
- F.A.I. 
- Solidarietà 

Familiare 
- Il Granello 
- Il Ponte 
- L’Abete 

Bianco 
- Il Piccolo 

Principe 
- Lilliput 
- Futura 

14 - - -  

  
Crescere 
insieme  

minori No 

- Il Piccolo 
Principe 

- Laboratorio 
Scuola 

2 - - - - 

  
Va dove 
ti porta il 
cuore 

minori No 
- Alberazzurro 
- L’Aquilone 

3 - - - - 

  

Non si 
può non 
comunica
re 

comunica
zione 

No - Leonardo 1 - - - - 

Silverage anziani No 
- Acli 
- F.A.I. 

2 - - - - 

I tanti 
colori 
della luce 

immigrati No - Lilliput 1 - - - - 

Handily disabili No 

- Leonardo 
- Acli 
- Il Ponte 
- Solidarietà 

Familiare 
- Futura  
- Il Piccolo 

Principe 
- F.A.I, 
- Lilliput 
- Il Granello 

12 - - - - 

Crescere 
insieme 

minori No - Il Piccolo 
Principe 

2 - - - - 

Va dove 
ti porta il 
cuore 

minori No - Laboratorio 
Scuola 

2 - - - - 

2007/2008 6 

A mente 
libera 

salute 
mentale 

No 

- F.A.I. 
- L’Abete 

bianco 
 

3 - - - - 
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6.3 I SOCI  
 

Tab. 33 - Cooperative socie prima del 2008 

Cooperative Anno di 
riferimento tipo A tipo B tipo A/B 

Totale 

1998 5 1 - 6 

1999 5 1 - 6 

2000 5 1 1 7 

2001 5 1 1 7 

2002 7 2 1 10 

2003 7 2 1 10 

2004 7 2 1 10 

2005 8 3 1 12 

2006 8 3 1 12 

2007 6 3 3 12 

 
 
 

Cooperative socie tra il 1998 e il 2007 suddivise per 
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 Tab. 34 – Assemblee dei soci prima del 2008 (1 di 2) 

Data 
N.  

Assemblee 
N. 

Partecipanti Ordine del giorno 

15.05.2007 
- 10 presenti 
- 2 assenti 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2006 nelle 
componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa. 
2. Approvazione quote annuali. 
3. Varie ed eventuali. 

18.12.2007 

2 

- 9 presenti 
- 3 assenti 

1. Ratifica cooptazione del consigliere Paola Marano. 
2. Ipotesi di sviluppo del Consorzio. 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Varie ed eventuali. 
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Tab. 34 – Assemblee dei soci prima del 2008 (2 di 2) 

Data 
N.  

Assemblee 
N. 

Partecipanti Ordine del giorno 

07.02.2006 
- 8 presenti 
- 4 assenti 

1. Presentazione della proposta del documento “Linee 
programmatiche 2006 – 2008”. 
2. Presentazione della bozza di bilancio consuntivo dell’esercizio 
2005 e del bilancio preventivo dell’esercizio 2006. 
3. Varie ed eventuali. 

11.04.2006 
- 9 presenti 
- 3 assenti 

1. Approvazione regolamento interno. 
2. Aumento del capitale sociale. 

19.05.2006 

3 

- 6 presenti 
- 6 assenti 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio sociale chiuso il 
31/12/2005 nelle componenti Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa. 
2. Approvazione quote annuali. 
3. Varie ed eventuali. 

17.05.2005 
- 8 presenti 
- 2 assenti  

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2004 nelle 
componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
integrativa. 
2. Rinnovo delle cariche sociali. 
3. Varie ed eventuali. 

07.07.2005 

2 

- 9 presenti 
- 1 assente 

1. Presentazione del bilancio preventivo per l’anno 2005. 
2. Puntualizzazione delle attività in corso. 
3. Partecipazione alla fiera “Expocooperazione 2005” dal 3 – 11 
settembre 2005. 
4. Varie ed eventuali. 

28.05.2004 1 - 5 presenti 
- 5 assenti  

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2003 nelle 
componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
integrativa. 
2. Relazione al bilancio del collegio sindacale. 
3. Deliberazioni conseguenti. 
4. Varie ed eventuali. 

23.07.2003 1 
- 5 presenti 
- 5 assenti 

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2002 nelle 
componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa. 
2. Relazione al Bilancio del Collegio Sindacale. 
3. Deliberazioni conseguenti. 
4. Varie ed eventuali. 

13.05.2002 1 
- 6 presenti 
- 4 assenti 

1 Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2001 nelle 
componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa. 
2. Relazione al Bilancio del Collegio Sindacale. 
3. Deliberazioni conseguenti. 
4. Delibera partecipazione all’A.T.I. per la realizzazione del 
progetto Formazione Continua per l’Economia Sociale 
(FOR.C.E.S.) e deliberazioni conseguenti. 
5. Rinnovo delle cariche sociali per scadenza del termine. 
6. Determinazione compenso amministratori e sindaci. 
7. Varie ed eventuali. 

02.05.2001 1 
- 5 presenti 
- 2 assenti 

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2000. 
2. Relazione del collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2000.  
3. Nomina nuovo amministratore. 
4. Deliberazioni conseguenti. 
5. Varie ed eventuali. 

03.05.2000 1 
- 4 presenti 
- 3 assenti  

1. Bilancio di esercizio al 31.12.1999. 
2. Relazione del collegio sindacale sul bilancio di esercizio 1999. 
3. Determinazione emolumenti collegio sindacale. 
4. Nomina nuovo amministratore. 
5. Deliberazioni conseguenti. 
6. Varie ed eventuali. 
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Presenze in assemblea dal 2000 al 2007
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6.4 IL VALORE PRODOTTO NEI DIECI ANNI DI VITA DEL CONSORZIO 
 
Dal 1998 ad oggi il valore della produzione è costantemente cresciuto. In particolare, dal 2002 
ha iniziato ad assumere valori significativi che sono via via aumentati fino a raddoppiare nel 
2008. 
 

Storico  
Valore della produzione 
Anno Euro 
1998 - 

1999 7.166 

2000 7.712 

2001 7.576 

2002 165.218 

2003 251.043 

2004 244.898 

2005 260.925 

2006 284.354 

2007 280.063 

2008 372.468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORICO VALORE DELLA PRODUZIONE
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PUBBLICITA’  
 
 
 
 
Data di 
stampa 

Settembre 
2009 

    

Cartacea     
Modalità di 
stampa 

Sito internet     

Numero 
copie 
stampate 

500 

    

Invio diretto 
di n. 400 
copie a  

Soci  130 Lavoratori 3 Finanziatori  50 
Committenti 
e 
Clienti  

100 Altri 117 

Invio/conse
gna su 
richiesta a 

Soci  - Lavoratori - Finanziatori - 
Committenti 
e 
Clienti 

50 Altri  50 

 
 
 
Per la divulgazione del Bilancio sociale è stata anche prevista un’iniziativa di presentazione 
intitolata “Verso un bilancio sociale territoriale – Confronto tra alcune pratiche esistenti in 
provincia di Pordenone” prevista per il 10 settembre 2009 durante la Fiera campionaria di 
Pordenone. All’evento parteciperanno i principali stakeholder del Consorzio Leonardo che 
hanno adottato o intendono adottare lo strumento rendicontativo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEONARDO Consorzio di Cooperative Sociali  
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

 
Sede legale e amministrativa 

 Viale Grigoletti 72/E 
33170 Pordenone (PN)  

Tel. 0434.378725 – Fax 0434.366949 
 

E-mail: leonardo.pordenone@confcooperative.i t 
Web: www.consorzioleonardo.pn.it 

 
Cod. Fisc . e P. Iva - 01375070933 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presente invito deve essere presentato in 
biglietteria centrale 

per il ritiro di un biglietto di ingresso. 
 

L’invito è valido dalle ore 17.00 alle 18.30 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSO UN 
BILANCIO 
SOCIALE 

TERRITORIALE 
 

Confronto 
tra buone pratiche  
di rendicontazione 

 
 

Giovedì 10 settembre 2009, ore 17.30 
Pordenone 

 
Pad. 5 – Fiera Campionaria 

 

Il Consorzio di cooperative sociali Leonardo si 
è costituito nel 1998. Oggi raccoglie 13 
cooperative sociali, un terzo di quelle presenti in 
provincia di Pordenone.  

In questi dieci anni di attività ha sviluppato 
progetti innovativi di promozione della 
cooperazione sociale; gestito servizi alla persona; 
curato, in quanto sede locale di ente accreditato, 
il Servizio Civile Nazionale e offerto servizi alle 
cooperative socie. 

Per realizzare tutte queste attività il Consorzio 
Leonardo ha attivato collaborazioni, sinergie e 
partenariati con diversi interlocutori (stakeholder) 
istituzionali, imprenditoriali e appartenenti al 
mondo del nonprofit.  

Ora, ottemperando alla richiesta della 
normativa, il Consorzio ha predisposto il suo 
primo bilancio sociale.  

L’occasione della presentazione di questo 
documento intende configurarsi però come un 
momento partecipato di riflessione tra alcuni 
soggetti del territorio pordenonese che, al pari del 
Consorzio, hanno avviato buone pratiche di 
rendicontazione sociale e/o sentito il bisogno di 
comunicare i risultati raggiunti non solo dal punto 
di vista economico.  

L’auspicio è che il confronto tra Consorzio 
Leonardo, Amministrazione provinciale di 
Pordenone, Azienda per i Servizi Sanitari n°6, 
Comune di Pordenone e Banca di Credito 
Cooperativo Pordenonese sia un primo passo 
verso un bilancio sociale territoriale capace di 
misurare il contributo di tutti al miglioramento 
della qualità di vita della comunità locale. 

 

 
 

VERSO UN  
BILANCIO SOCIALE 
TERRITORIALE 

 
Confronto 

tra buone pratiche  
di rendicontazione 

 
 

 
Tavola rotonda con: 

 
Luigi Piccoli 
Presidente 

Consorzio Leonardo 
 

Alessandro Ciriani 
Presidente 

Provincia di Pordenone 
 

Giovanni Zanolin 
Assessore alle Politiche Sociali  

Comune di Pordenone 
 

Alberto Grizzo 
Coordinatore Sociosanitario 

A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” 
 

Pietro Roman 
Presidente 

BCC Pordenonese 
 
 

Modera: Paolo Tomasin (e-labora) 
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GLOSSARIO 
 

Confcooperative La Confederazione Cooperative Italiane - di cui Confcooperative è la 
denominazione abbreviata - è la principale organizzazione, 
giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela 
del movimento cooperativo e delle imprese sociali. 
In ragione della funzione sociale costituzionalmente riconosciuta 
(art. 45) alla cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la crescita e la 
diffusione. 

  Consorzio di cooperative 
sociali 

Il consorzio è un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta 
che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di 
determinate attività di imprese. 
L’art. 8 della legge sulla cooperazione sociale 381/1991 esplicita che 
le disposizioni di legge si applicano ai consorzi costituiti come 
società cooperative aventi la base sociale formata in misura non 
inferiore al 70% da cooperative sociali. 

  Cooperative Sociali Società cooperative che hanno lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, 
industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate (dall’Art. 1 della L. 381/1991). 

  Cooperazione decentrata Per cooperazione decentrata si intende una azione di cooperazione 
allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali italiane (Regioni, 
Province, Comuni), attraverso il concorso delle risorse della società 
civile organizzata, presente sul territorio di relativa competenza 
amministrativa (università, sindacati, ASL, piccole e medie imprese, 
imprese sociali).  
Questa azione di cooperazione deve realizzarsi attraverso una 
partnership tra due enti locali (uno al “Nord” e uno al “Sud” del 
mondo), i quali concertano tra loro per la definizione e la 
realizzazione di un progetto di sviluppo locale. Si tratta di una forma 
di cooperazione che mira al coinvolgimento della società civile, tanto 
quella del “Nord” quanto quella del “Sud”, nelle fasi di ideazione, 
progettazione ed esecuzione dei progetti di sviluppo. 

  Ente Provinciale Sviluppo 
Cooperazione 

Società cooperativa che si prefigge un’attività complementare nel 
settore tecnico ed economico a quella istituzionale dell’Unione 
Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone proponendosi in 
particolare lo svolgimento di servizi e la prestazione di consulenza 
ed assistenza in materia amministrativa, tecnico – economica, 
legale, tributaria, previdenziale e sindacale a favore delle società 
cooperative, ivi compresi i soci delle stesse e loro consorzi. 

  Ente Pubblico Un ente pubblico è una persona giuridica creata secondo norme di 
diritto pubblico, attraverso la quale la pubblica amministrazione 
svolge la funzione amministrativa. Gli enti pubblici si 
contrappongono, quindi, alle persone giuridiche create secondo 
norme di diritto privato, le quali, se sono per lo più destinate a 
perseguire interessi di carattere privato, possono tuttavia svolgere 
anch'esse funzioni amministrative. 

  Focus group Tecnica di raccolta di informazioni che si realizza facendo discutere 
attorno ad un tavolo un gruppo di persone su un argomento 
specifico. 

  Impatto ambientale Modifica negativa o positiva dell’ambiente conseguente allo 
svolgimento di una attività o al consumo di prodotti e servizi. 
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Impresa sociale La forma giuridica dell'impresa sociale comprende tutte quelle 
imprese private, comprese le cooperative, in cui l'attività economica 
d'impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo 
scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale. 

  Mass Media Sono i mezzi di comunicazione di massa (televisione, radio, stampa, 
ecc.) attraverso i quali è possibile diffondere un messaggio ad una 
pluralità di indistinti e diffusi destinatari. 

  Mission (o Missione) Motivo per cui una organizzazione esiste. Identifica la ragione scelta 
dalla cooperativa per comunicare all’esterno e per soddisfare i 
bisogni dei suoi utenti/clienti/committenti. 

  Mutualità Principio cooperativo definito dal “fornire beni o servizi od occasioni 
di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più 
vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato”. 

  Nonprofit Caratteristica delle organizzazioni che non distribuiscono i profitti 
  Onlus Acronimo di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”. 

Introdotta dal legislatore con il Dlgs n°460/1997. 
  Organizzazione Non 

Profit 
È quell’organizzazione che ha finalità solidaristiche e che non ha 
scopi di lucro; quindi, non essendo destinata alla realizzazione di 
profitti, reinveste gli utili interamente per gli scopi organizzativi. 
Rientrano in questa categoria: organizzazioni di volontariato; 
associazioni di promozione sociale; cooperative sociali; 
organizzazioni non governative; imprese sociali; O.N.L.U.S.  

  Organizzazione Profit È quell’organizzazione che persegue il profitto e che quindi ha 
finalità lucrative. 

  Partner Organizzazione con cui si collabora, con cui si instaura un 
partenariato (partnership). 

  Persone Svantaggiate Si considerano persone svantaggiate coloro che sono inseriti nella 
cooperativa in qualità delle caratteristiche definite dall’articolo 13 
della legge regionale 20/2006, ovvero: a) i soggetti indicati 
nell’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991; b) altre persone in 
stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali 
e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori 
disabili di cui all’articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g) del 
regolamento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 
2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 
agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. La condizione di 
persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla 
pubblica amministrazione. 

  Rendicontazione sociale Fare i conti possibilmente senza utilizzare la moneta, impiegando 
altre misure che includono dimensioni “sociali”: tempo (es. ore di 
volontariato); persone (es. numero di volontari); relazioni (es. 
numero di contatti); ecc.. 

  Rendiconto Economico Insieme di documenti contabili che registrano l’andamento 
economico di una società o ente economico. 

  Responsabilità sociale 
d’impresa 

Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 
delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate (Commissione Europea, Libro verde per la 
promozione della responsabilità sociale l’impresa, 2001). 

  Servizio Civile Nazionale Insieme di attività a carattere volontario aventi come finalità il 
coinvolgimento responsabile delle giovani generazioni in servizi di 
utilità sociale mirati a costituire e a rafforzare i legami e la coesione 
della società civile. 
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Socio Persona fisica o giuridica che partecipa a vario titolo all’impresa 
cooperativa attraverso la sottoscrizione di una azione di capitale 
sociale. 

  Stakeholder Termine inglese che significa letteralmente “portatore di interessi”; 
con questo termine si identificano tutti i soggetti che hanno qualche 
tipo di interesse affinché una organizzazione esista e continui nella 
sua attività. 

  Stato Patrimoniale Documento contabile che riassume i fatti contabili di un anno che 
hanno un riflesso (positivo o negativo) sul patrimonio di una società. 

  Terzo Settore Insieme delle organizzazioni che sono terze (ovvero che non fanno 
parte) rispetto alle imprese private caratterizzate dal fine lucrativo 
(settore profit) e all’amministrazione pubblica; il termine è spesso 
usato come sinonimo di nonprofit (senza finalità lucrativa). 

  Valore aggiunto Rappresenta la ricchezza creata dall’attività d’impresa nell’anno 
considerato; è misurata dalla differenza tra il valore di mercato dei 
beni e/o servizi prodotti e il costo dei beni, materiali e/o servizi 
acquistati dai fornitori. 
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ALLEGATI 
 
RASSEGNA STAMPA DEL 2008  
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     PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL 2008 
 

 

  

 

 

 
 

Progetto IMMIGRACOOP 
 
 
FINALITA’ 

� Promuovere relazioni positive tra cittadini italiani e immigrati al fine di garantire: una 
comunicazione proficua che elimini pregiudizi e timori infondati; il rispetto delle 
diverse identità e valori; un’equa partecipazione alla vita e alle scelte della comunità; 

� Favorire pari opportunità di accesso al fine di colmare il divario di conoscenze che 
penalizza il cittadino straniero rispetto al cittadino italiano; 

� Migliorare il livello di integrazione tra cittadini italiani e stranieri attraverso la 
conoscenza della comunità locale e facilitandone i processi di appartenenza 

 

AZIONI 

L’idea che sottende il progetto è quella di svolgere azioni che vadano a beneficio dei 
cittadini stranieri impiegati presso le società cooperative di Confcooperative della provincia 
di Pordenone, ma che abbiano anche una ricaduta positiva sull’intera cittadinanza. 

Si intendono quindi attivare azioni che da una parte permettano di dare una visione 
aggiornata e veritiera della situazione lavorativa dei cittadini extracomunitari presso le 
società cooperative per capirne i bisogni e le esigenze, dall’altra azioni che in modo diretto 
agevolino i processi di interazione attraverso la messa in atto di specifici servizi a favore del 
singolo e della famiglia immigrata. 

 

PARTNERS  

Consorzio LEONARDO (soggetto capofila) 

Prefettura di Pordenone; Provincia di Pordenone; Unione Provinciale Cooperative Friulane; 
Comune di Pordenone; Ente provinciale Sviluppo Cooperazione; Irecoop FVG; Cooperativa 
Majawe; Centro Studi Sociali L. Scrosoppi; Associazione Le Nuvole; Associazione di 
volontariato Il Segno; Associazione di volontariato Il Bucaneve; Consorzio Nazionale Idee in 
Rete; Cooperativa sociale F.A.I.; Cooperativa sociale Acli; Cooperativa sociale il Piccolo 
Principe; BCC Pordenonese; BCC di S. Giorgio e Meduno. 

Il progetto è inoltre attuato d’intesa con l’Assessorato Regionale all’immigrazione del Friuli 
Venezia Giulia 

 
Realizzato con la Riserva Fondo Lire UNRRA – Anno 2007 del Ministero dell’Interno 

(“progetti che, nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale, prevedano interventi finalizzati al  
miglior inserimento dell’immigrato nel contesto sociale”)  
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 Progetto DONNE IN MOVIMENTO 
 
 
FINALITA’ 

Il progetto ha come obiettivo generale la pianificazione e l’attuazione di azioni concrete e di 
misure di supporto che favoriscano le donne immigrate (extra e neo - comunitarie) in 
provincia di Pordenone nel processo di integrazione sociale, e che, di conseguenza, 
riducano e contengano situazioni di disagio a cui le destinatarie del progetto possono 
essere soggetti. In particolare, saranno agevolate nel loro percorso professionale e nel loro 
percorso di vita privata. Saranno orientate nel contenere situazioni di disagio in ambiente 
di lavoro; verrà offerto loro un luogo e uno spazio di condivisione e di incontro su diverse 
tematiche che consentano di facilitare l’integrazione; 

 

AZIONI 

� Implementazione di misure di supporto a sostegno che permettano la conciliazione del 
tempo tra vita privata e professionale. 

� Momenti d’incontro e riflessione che favoriscano il processo di accoglienza e integrazione 
sociale. 

� Punti informativi per la diffusione di notizie utili al processo di integrazione sociale.  

 

PARTNERS  

Consorzio LEONARDO (soggetto capofila) 

Associazione Le Nuvole; Associazione di volontariato Il Segno; Associazione di volontariato 
Il Bucaneve; Consorzio Nazionale Idee in Rete; le cooperative associate al Consorzio 
Leonardo. 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzato con il finanziamento della 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Patrimonio e Servizi 
Generali 

Servizio Pari Opportunità. 
 

“Progetti di azioni positive delle associazioni 

di volontariato e di promozione sociale e del 

terzo settore per ridurre e contenere 
situazioni di disagio inerente la popolazione 

femminile immigrata anno 2007” 
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Progetto COOPERNIÑOS 
 
FINALITA’ 

� Sostenere e dare continuità e sviluppo alle attività del progetto a favore dei minori e delle loro 
famiglie 

� Formare gli operatori del progetto e della comunità, i giovani e i genitori disoccupati o con 
lavori precari sul tema dell’impresa sociale cooperativa e sul microcredito 

� Diffondere le esperienze di buona pratica sulla cooperazione e sostenere le attività di 
partenariato e scambio, raccordo e coordinamento, informazione e gestione del progetto 

AZIONI 

� Il Consorzio Leonardo in accordo con il partner locale, la Fundacion Solypueblo di Quito in 
Ecuador, ha individuato una serie di attività che permettano di raggiungere gli obiettivi 
prefissati e di conseguenza che rispetti la finalità del progetto: 

� Sostegno scolastico per bambini della scuola primaria e secondaria (supporto scolastico, 
relazionale, socio-educativo a 120 ragazzi dai 5 ai 18 anni; fornitura del materiale scolastico) 

� Assistenza alle cure mediche di base e supporto pedagogico e psicologico attraverso visite 
generali annuali e visite specifiche a favore di ragazzi e loro familiari che ne necessitano 

� Laboratori professionali per i giovani usciti dalla scuola e genitori disoccupati al fine di dare 
ulteriori possibilità formative per garantire un più sicuro accesso nel mondo lavorativo ai 
giovani non più in età di stare nel progetto e a genitori che non possiedono un’istruzione o 
delle professionalità riconosciute 

� Corsi per collegare alla formazione pratica, dei giovani e dei genitori, anche gli aspetti 
imprenditoriali e cooperativistici al fine di far conoscere, con l’aiuto anche di esperti locali, le 
possibilità imprenditoriali, la valenza dell’associazione cooperativa, la possibilità di accedere a 
forme di microcredito per costituire una propria impresa 

� Attività di scambio, raccordo e coordinamento nei e tra i diversi soggetti partner 

� Diffusione e informazione sulle buone prassi 

 

PARTNERS  

Consorzio LEONARDO (soggetto capofila) 

Fondazione “Ñeque y mas ñeque” (partner locale in Ecuador) 

Consorzio Idee in Rete; Forum III Settore provinciale; CNCA FvG; Associazione Solidarmondo PN 
Aganis; MoV.I. – Federazione provinciale di Pordenone 

 

Realizzato con finanziamenti della 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale 

Istruzione, cultura, sport e pace 
Servizio politiche della pace, solidarietà, associazionismo 
Contributo ai sensi della L.R. n. 19/30.10.2000 – Regione Friuli 

Venezia Giulia 
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PROGETTO F.L.E.S. 
 
FLES è un progetto Equal multiregionale che coinvolge quattro diverse Regioni, due dell’Italia 
Settentrionale (Liguria e Friuli Venezia Giulia) una dell’Italia Centrale (Umbria) e una dell’Italia 
Meridionale (Calabria).  

FLES ha come filo conduttore quello di facilitare la formazione continua e cioè la promozione 
dell’apprendimento lungo l’arco della vita e le pratiche di lavoro orientate all’inserimento che 
favoriscono l’assunzione e il mantenimento in situazione di occupazione di coloro che sono vittime di 
discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro. 

 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

► La costruzione di un sistema di buone prassi che utilizzi la leva della formazione continua per 
favorire l’inclusione dei lavoratori delle imprese sociali a rischio di marginalizzazione del mercato 

► La creazione di una partnership multiprofessionale consolidata che realizzi interventi sperimentali 
con la partecipazione attiva dei beneficiari finali 

► La crescita di consapevolezza all’interno delle imprese sociali nel programmare percorsi formativi 
che governino la gestione dei processi di cambiamento delle modalità di erogazione dei servizi 

► La crescita di competitività delle imprese sociali anche attraverso l’ottimizzazione e la 
valorizzazione delle risorse interne a rischio di marginalizzazione  

 
È previsto anche il progetto di partnership transnazionale EQUAL, costituito da cinque partnership 
per lo sviluppo (PS): 2 italiane, 1 slovena, 1 francese e 1 olandese. 

L’obiettivo della collaborazione transnazionale consiste nello scambio di informazioni e conoscenze 
per un mutuo beneficio tratto dalle diverse esperienze di Paesi partecipanti. 

 
 
Partner nazionali 

���� ASSO CONSULT SRL - Liguria 
���� CONSORZIO SOCIALE AGORA’ - Liguria 
���� CONSORZIO LEONARDO – Friuli Venezia Giulia 
���� IRECOOP UMBRIA - Umbria 
���� ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PROGETTO SUD – Calabria 
 
 
 
Partnership per lo sviluppo transnazionale 

���� O.D.E. - ORIENTER AUTREMENT LES DIFFERENCES AVEC L’ENTREPRISE - Francia 
���� FLES – FORMAZIONE E LAVORO PER L’ECONOMIA SOCIALE – Italia 
���� INVESTING PEOPLE – Italia 
���� EMU PASS – Paesi Bassi 
���� SINTEZA - Slovenia 
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CASA COLVERA 
Comunità alloggio per anziani 

 
 
Casa Colvera, è una comunità alloggio per anziani autosufficienti collocata nei pressi della 
Parrocchia del Sacro Cuore a Pordenone, che il Comune di Pordenone ha ristrutturato e ha affidato 
la gestione al Consorzio Leonardo tramite la cooperativa sociale F.A.I. 

la casa nasce come proposta innovativa rispetto ai servizi per anziani già presenti in città, in 
particolare come alternativa alle case di riposo ed alle strutture di grandi dimensioni. 

Casa Colvera è un servizio residenziale organizzato funzionalmente come comunità a carattere 
familiare, destinato alla convivenza di 12 anziani con un buon livello di autonomia personale. 
L'obiettivo è offrire un abitare sicuro, stimolante e di contrasto alla solitudine. 

Prezioso sarà il ruolo della comunità territoriale, delle famiglie, delle associazioni di volontariato 
attive nel quartiere, della Parrocchia del Sacro Cuore e dell'Immacolata e di quanti a titolo 
personale vorranno mettere a disposizione le proprie capacità e dedicare anche poco del loro tempo. 

 

LA CASA 

Ristrutturata e arredata con mobilio confortevole e familiare, la casa si sviluppa su tre piani. 

Il Piano terra: soggiorno per lo svago ed il relax; sala polifunzionale per le attività e la riabilitazione; 
sala da pranzo e cucina; lavanderia;saletta stireria attrezzata anche per piccoli lavori di sartoria. 

Il primo e il secondo piano: 10 camere singole ed 1 camera doppia, dotate di bagno personale; 
bagno attrezzato.  

 

SERVIZI  

� Residenzialità in camere arredate singole o doppie, con televisore, mini-frigo e bagno dotato di 
usili  

� Utilizzo di spazi comuni quali cucina, sala da pranzo, soggiorno, lavanderia e sala polifunzionale 
in uso anche come centro diurno  

� Supporto assistenziale nella gestione delle attività quotidiane (pulizie e riordino della propria 
camera e nella pulizia del bagno, ecc.)  

� Supporto nella preparazione dei pasti  

� Attività socio-ricreative e culturali in collaborazione con le associazioni del territorio e la 
Parrocchia  

� Servizio di sorveglianza notturna  

� Ambulatorio attrezzato per medici di base  

� Fornitura derrate alimentari  

� Fornitura effetti letterecci, asciugamani, tovagliato, detersivi, stoviglieria, ecc  

 

E inoltre su richiesta: 

� servizi alla persona (manicure, pedicure, parrucchiere, barbiere) 

� allacciamento linea telefonica privata 

� servizio di telesoccorso  

In collaborazione con
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NOVA RATIO 
Sviluppo integrato di conoscenze  

per la governance  
dell’impresa cooperativa 

 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO FORMATIVO 
 
Si intendono acquisire conoscenze al fine di sperimentare innovativi strumenti di governance delle 
cooperative sociali e del Consorzio, in grado di rilevare ed analizzare aspetti qualitativi e quantitativi 
delle diverse dimensioni che compongono la gestione dell’impresa sociale e l’interrelazione bi-
direzionale che queste dimensioni hanno con l’ambiente esterno secondo un’ottica multi-stakeholder. 

L’idea di fondo è, alla luce di una visione di responsabilità sociale cooperativa, di integrare i diversi 
strumenti gestionali favorendo: a) nelle realtà dove essi sono già consolidati interventi sinergici; b) 
nelle realtà dove essi non sono ancora presenti, l’adozione flessibile e mirata secondo una logica di 
miglioramento continuo e di profonda convergenza. 

 
 
STRUTTURA E TEMATICHE DEL PIANO FORMATIVO 
 
Il piano formativo è strutturato su due livelli di approfondimento, uno di base e uno avanzato, 
rispettivamente per chi non ha mai utilizzato strumenti di rendicontazione sociale e per chi invece già 
utilizza sistemi di governance. 

4 sono i corsi individuati: 

���� corso 1: fabbisogni di governance per le cooperative sociali (workshop) – 4 ore 
���� corso 2: integrazione degli strumenti di governance (avanzato) – 12 ore 
���� corso 3: strumenti di governance (base) – 12 ore 
���� corso 4: seminario finale di confronto – 6 ore 

 
 
BENEFICIARI DEL PIANO FORMATIVO 
 
���� Consorzio Leonardo 
���� Cooperativa Acli 
���� Cooperativa F.A.I. 
���� Cooperativa Il Piccolo Principe 
���� Cooperativa Il Ponte 
���� Cooperativa L’Abete Bianco 
���� Cooperativa Lilliput 
���� Cooperativa Melarancia un posto per giocare 
���� Cooperativa Karpós  
���� Cooperativa solidarietà Familiare  

 
 



 91

HOMEPAGE SITO INTERNET www.consorzioleonardo.pn.it 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


