
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa rientra fra le attività previste dal progetto “Bilancio sociale 2020”, realizzato con 

contributo L. R. 20/2006 – Annualità contributiva 2021 

 

                                                               
 

 

 
Bilancio sociale del consorzio Leonardo 

Esercizio 2020 
  



 

Con questa edizione del Bilancio sociale, il consorzio Leonardo si prefigge di comunicare 

all’esterno in modo sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, i principali esiti dell’attività 

realizzata nel 2020. Nella scelta di quale documento realizzare e quali dati far emergere, si 

è deciso di aderire ad un metodo già applicato in altri territori (Friuli Venezia Giulia, 

Trentino e Veneto prevalentemente), uno strumento quindi condiviso con molti consorzi e 

cooperative sociali, trasparente, validato e comparabile: si tratta del metodo ImpACT per 

la valutazione dell’impatto sociale realizzato dall’istituto di ricerca Euricse di Trento. 

Il metodo risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016, art.7 comma d) e 

relativi decreti attuativi che non solo richiedono alle imprese sociali di redigere in modo 

obbligatorio un proprio bilancio sociale, ma stabilisce anche generici obblighi di 

trasparenza e informazione verso i terzi, nonché una valutazione dell’impatto sociale 

prodotto, dove “Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa 

e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla 

comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato” (art.7 comma 3). Il metodo 

ImpACT incentiva alla progressiva estensione della rendicontazione sociale a dimensioni 

di impatto sociale, includendo nel Bilancio sociale specifici indicatori quantitativi e 

qualitativi delle ricadute e dell’impatto generato sul tessuto sociale di riferimento. Un 

processo articolato, dunque, ma che vogliamo condividere nella convinzione che sia utile 

per fare emergere le specificità del consorzio con dati ricchi e che identifichino in vario 

modo le diverse dimensioni dell’azione del consorzio, quella imprenditoriale e quantitativa 

e quella sociale e qualitativa, valutate come risultato immediato e di breve nei prodo 

tti e servizi che offriamo e come risultato di lungo periodo nelle varie azioni sociali e 

politiche a favore del territorio e degli stakeholder. 

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

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

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

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

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

permette di confrontare dimensioni e risultati raggiunti con ad esempio il benchmark di 

territorio. È in tal senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare tutti i principi 

proposti dalle linee guida nazionali (capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo 

settore): rilevanza delle informazioni fornite, completezza alla luce degli stakeholder con 

cui l’organizzazione si relaziona, trasparenza, neutralità competenza di periodo (con 

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

impatto di medio periodo), comparabilità sia nel tempo che con altre organizzazioni del 

territorio, chiarezza (pur usando talvolta un linguaggio tecnico), veridicità e verificabilità 

dati i processi di rilevazione seguiti con il metodo ImpACT, attendibilità, autonomia delle 

terze parti per le componenti di bilancio sociale relative alle percezioni su politiche e 

azioni. Sotto quest’ultimo profilo, il metodo accoglie l’invito a “favorire processi 

partecipativi interni ed esterni all’ente” poiché proprio nella riflessione sulle politiche 



organizzative e sulle dimensioni più qualitative il metodo ci ha richiesto di organizzare un 

Gruppo di lavoro, nel nostro caso composto dal CdA riunitosi nel suo intero. In questo 

modo, sulla base di chiari indicatori, ci si è interrogati sui risultati raggiunti e su eventuali 

elementi di miglioramento o cambiamento nei processi e negli esiti. 

Il presente prospetto di bilancio sociale ripercorre inoltre -con alcuni approfondimenti di 

merito e impostazione resa flessibile secondo quanto consentito dalle stesse Linee guida- 

la struttura di bilancio sociale ancora prevista dalle Linee guida nazionali, articolando la 

riflessione su Metodologia adottata, Informazioni generali sull’ente, Struttura di governo e 

amministrazione, Persone che operano per l’ente, Obiettivi e attività, Situazione 

economico-finanziaria, Altre informazioni rilevanti. Ogni sezione vuole portare la riflessione 

non solo sulle ricadute oggettive dell’anno, ma anche su elementi qualitativi del modo in 

cui il consorzio ha agito e dei risultati che esso ha raggiunto, cercando di guardare anche 

agli impatti eterogenei, a ricadute che non vanno intese solo nel breve periodo, nell’anno 

di riferimento del presente bilancio sociale, ma nel loro valore di cambiamento e di 

prospettiva di lungo periodo. 

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

rendicontato alla collettività nelle pagine seguenti. 

  



 

Il presente bilancio sociale rendiconta le attività svolte dal consorzio Leonardo (Partita Iva 

01375070933), che ha la sua sede principale a Pordenone in Viale Michelangelo Grigoletti, 

72/E. 

Il consorzio Leonardo nasce nel 1998 e per comprendere il suo percorso iniziamo 

leggendo la sua storia. Il consorzio viene inizialmente fondato da 6 cooperative della 

provincia di Pordenone per rispondere alla necessità di dotarsi di una struttura di 

coordinamento in grado di aggregarle rispetto alle loro caratteristiche e specificità, per 

sviluppare il confronto, consolidare scelte comuni e per avere un luogo di condivisione e 

di rappresentanza.  

Il consorzio nasce dalle discussioni affrontate ad un Tavolo convocato e mediato 

dall'Unione provinciale Cooperative e si svilupperà all'interno degli spazi dell'Unione stessa 

agendo in sinergia con essa. Infatti il consorzio Leonardo si caratterizza per essere un 

"consorzio leggero" che non si occupa di contabilità e paghe delle sue associate 

lasciando questa parte ad un servizio specifico dell'Unione, ovvero l'Ente provinciale 

sviluppo cooperazione, ma che vuole seguire progettazioni e servizi a favore delle 

cooperative aderenti.  

 

Il ruolo del consorzio è quello di aggregare più cooperative e di realizzare per esse e con 

esse una serie di azioni e servizi che diano valore alla realtà delle singole società 



attraverso forme di condivisione e coinvolgimento. A tal fine il consorzio Leonardo realizza 

attività di servizi alle cooperative consorziate e promuove la tutela, la promozione della 

cooperazione sociale e l’attività di advocacy. Nello specifico, il consorzio si pone in primo 

luogo come soggetto di creazione di relazioni e di integrazioni tra i servizi e le funzioni 

delle proprie associate e del territorio, nel perseguimento di miglioramenti di sistema; in 

questo compito ambizioso, il consorzio agisce per sostenere la collaborazione tra le 

cooperative sociali di tipo A e B consorziate per una maggiore integrazione sociale e 

lavorativa di utenti/persone svantaggiate.  

I servizi si collocano nelle attività previste dallo Statuto, il quale dice testualmente che il 

consorzio si occupa di perseguire l'interesse sociale dei cittadini, attraverso il sostegno e il 

coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e 

privati, soci e non soci. 

Il consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali 

e sociali della Cooperazione dall'interno del movimento cooperativo nazionale, 

internazionale e della società. 

In relazione ai propri scopi il consorzio ha per oggetto 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) realizzare 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 e 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. 

Ulteriore identità generale del consorzio è fornita dalla lettura della sua mission, che 

consiste principalmente nello stimolare la collaborazione tra le associate promuovendone 

lo sviluppo e l’immagine della cooperazione stessa, consolidando i rapporti con i partner 

locali e internazionali.  



 

 

 

L’azione consortile, si deve tuttavia tenere presente, è influenzata anche dal contesto in 

cui lo stesso agisce. Come premesso, il consorzio Leonardo ha la sua sede legale a 

Pordenone. Il territorio di riferimento è quindi intercettabile prevalentemente nel Comune 

in cui il consorzio ha la sede principale.  

Infine, con la volontà di interpretare i risultati raggiunti in questo esercizio in modo 

comparato ed allineato agli obiettivi strategici del consorzio, si consideri che in questi 

ultimi anni si è posto questi prioritari obiettivi:  

- Aumentare i servizi di consulenza a sostegno delle cooperative socie; 

- Rafforzare le collaborazioni sia a livello regionale, che nazionale con altri enti del    

movimento cooperativo; 

- Mantenere e consolidare le attività riguardanti il servizio civile universale. 

  



 

La seconda dimensione secondo la quale il consorzio Leonardo può essere raccontato 

ed analizzato è quella della governance. In primo luogo, è utile capire quali sono gli 

organi del consorzio e le loro principali funzioni, descrivendo a brevi tratti le politiche 

distintive rispetto agli organi di governo e agli organi decisionali del consorzio. 

L’organo di governo del Consorzio Leonardo, il Consiglio di Amministrazione, è composto 

da un numero di componenti da tre a sette eletti dall’Assemblea dei soci che ne 

determina il numero. Al 31 dicembre 2020 i componenti erano 4 (il quinto è stato integrato 

nei primi mesi del 2021). Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendo tra i propri 

membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti. Gli amministratori durano in carica tre 

anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene 

opportuno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri 

presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ha la funzione di amministrare il 

consorzio compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non 

siano espressamente riservati all’Assemblea. 

L’organo decisionale, l’Assemblea dei soci, è costituito dalle cooperative sociali aderenti 

al Consorzio ed è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente 

ed è di sua competenza: l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale, la 

nomina degli Amministratori, l’approvazione dei regolamenti interni, la delibera su tutti gli 

altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge. Le 

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, 

mentre le elezioni delle cariche sociali vengono fatte a maggioranza relativa. 

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

alla base sociale del consorzio. Al 31 dicembre 2020, Leonardo includeva nella sua base 

sociale complessivamente 9 cooperative, di cui 6 cooperative sociali di tipo A e 3 

cooperative sociali plurime.   

Gli enti associati sono attivi nei settori:  

- integrazione al lavoro di persone svantaggiate (33,33%); 

- prestazioni socio-sanitarie (77,78%); 

- servizi educativi per bambini e ragazzi (extra-scolastici e parascolastici, residenziali 

e semiresidenziali) (22,22%); 

- alloggio sociale (11,11%); 

- agricoltura sociale (22,22%); 

- commercio equo e solidale (11,11%); 

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale migranti (11,11%). 

 



 

La situazione è illustrativa di rapporti consolidatisi con le cooperative: se alla fondazione il 

consorzio contava 6 cooperative sociali socie, nel 2018 le associate erano 11 e nel 2019 

erano 9; nel 2020 non si sono registrati ingressi di nuovi enti, né si sono avute uscite. 

 

Il Consiglio di amministrazione del consorzio Leonardo risulta composto al 31 dicembre 

2020 da 4 consiglieri: Luigi Piccoli (14/04/2004); Federica Barabas (18/09/2019); Gianluca 

Pavan (28/05/2020); Agnese Francescato (28/05/2020). Si tratta nello specifico di 2 

rappresentanti di cooperative sociali di tipo A e 2 rappresentanti di cooperative sociali 

plurime.  



 

La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo decisionale può essere 

osservata poi in alcuni indici che caratterizzano la governance del consorzio. Innanzitutto 

la volontà di coinvolgimento ed apertura è insita nelle modalità con cui si struttura il 

rapporto associativo e nelle politiche verso le associate. La base sociale del consorzio 

Leonardo è composta da cooperative sociali di tipo A, B o misto che aderiscono al 

consorzio per essere rappresentate da esso e per usufruire dei servizi che offre alle sue 

associate. Le socie fondatrici sono state sei cooperative della provincia di Pordenone e 

poi, tra uscite e nuove entrate, al 31 dicembre 2020 le cooperative socie risultano essere 

9. Per poter diventare socia del consorzio la cooperativa deve presentare al Consiglio di 

amministrazione domanda scritta contenente tutte le indicazioni specificate nello Statuto 

del consorzio e, dopo deliberazione positiva da parte del Cda, versare la quota di 

adesione. Un criterio fondamentale che il Consiglio di Amministrazione deve valutare è 

che la cooperativa candidata non svolga attività concorrente a quella del consorzio. La 

deliberazione relativa all'ammissione o al rigetto della domanda deve essere assunta e 

comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 

Per recedere da socio invece la cooperativa deve inviare comunicazione con lettera 

raccomandata A.R. al consorzio il cui Cda esaminerà la dichiarazione accertando la 

corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi 

previste dalle Leggi o dallo Statuto del Consorzio. Se ritiene insussistenti i presupposti 

prescritti per il recesso, deve darne comunicazione al socio, con lettera raccomandata 

A.R., entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione affinché lo stesso, entro 60 giorni 

dal suo ricevimento, possa instaurare la procedura di arbitrato prevista da statuto. 

L'ipotesi che per ora si è sempre verificata è l'accettazione del recesso che avviene 

automaticamente dopo il termine previsto per il rifiuto.  

Le quote associative si differenziano in base a fasce di fatturato. Il consorzio considera un 

elemento di equità quello di applicare quote sociali differenziate a seconda delle 

caratteristiche delle associate e variabili da un minimo di 2.580 Euro ad un massimo di 

6.192 Euro. 

 



Un altro indicatore significativo di rappresentanza è il coinvolgimento nel CdA di due 

donne di cui una giovane under 30. 

Le politiche attivate nei confronti delle associate associati hanno avuto alcuni esiti 

oggettivi. Guardando ai livelli della partecipazione sociale, si osserva che nel 2020 è stata 

organizzata dal consorzio 1 assemblea ordinaria. Il tasso di partecipazione alle assemblee 

è stato complessivamente del 78% per l’assemblea di approvazione del bilancio, contro 

una partecipazione media alle assemblee dell’ultimo triennio del 70% e si tratta di una 

partecipazione quindi complessivamente discreta, indice della capacità di coinvolgere 

attivamente le associate nella mission consortile. 

Infine, si deve tenere conto che per natura e finalità istituzionali il Consorzio non ha a 

riferimento delle proprie azioni esclusivamente gli interessi delle proprie cooperative sociali 

associate. Le politiche e il processo decisionale del consorzio sono influenzati da interessi 

eterogenei e il consorzio agisce quindi con una chiara identificazione di quelli che sono gli 

interessi dei diversi soggetti che si relazionano con esso, dei suoi stakeholder. Il grafico 

seguente vuole illustrare il peso relativo sulle scelte organizzative esercitato dai principali 

gruppi di portatori di interesse e si osserva in proposito come gli stakeholder di rilievo siano 

identificati in enti associati, dipendenti, enti pubblici e le pubbliche amministrazioni.  

 

  



 

Anche per i consorzi, come per la maggioranza degli enti di terzo settore, i lavoratori 

rappresentano una importante risorsa, ma sono anche soggetti al centro delle azioni e 

dell’identità dell’ente, nei confronti dei quali va quindi promosso coinvolgimento e 

sostegno al benessere. Presentare in questa sezione i dati relativi ai lavoratori del consorzio 

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

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

–grazie ad impegno e professionalità- la qualità, e quella dell’impatto occupazionale che 

il consorzio genera non solo in termini numerici, ma anche puntando sulla qualità dei 

rapporti di lavoro. 

Fotografando dettagliatamente i lavoratori dipendenti ordinari del consorzio, si osserva 

che al 31/12/2020 erano presenti con contratto di dipendenza 4 lavoratori, tutti con 

contratto a tempo indeterminato. Alcuni dati vanno comunque letti congiuntamente a 

questo valore. E, in primo luogo, va considerato che le ore complessivamente retribuite 

dal consorzio a lavoratori dipendenti sono state nel 2020 pari a 7.174: un dato che può far 

comprendere come -pur avendo garantito occupazione ad un certo numero di persone- 

l’effettivo impatto occupazionale in termini di tempo pieno di lavoro, le cosiddette ULA 

(Unità Lavorative Anno), sia stato pari a 3.6 unità. 

Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, vi è da considerare che il consorzio 

non ha registrato durante il 2020 alcun flusso di lavoratori: nell’arco dell’anno esso non ha 

visto né l’uscita di lavoratori né l’ingresso di nuovi dipendenti. 

In secondo luogo, il consorzio ha generato occupazione prevalentemente a favore del 

territorio in cui esso ha sede: il 100% dei lavoratori risiede nella stessa provincia. 

E’ rilevante nella riflessione sull’impatto occupazionale del consorzio l’analisi dell’impatto 

occupazionale femminile e giovanile generati. La presenza di dipendenti donne sul totale 

occupati dipendenti è del 75% mentre non vi è la presenza di giovani fino ai 30 anni, 

contro una percentuale del 75%% di lavoratori che all’opposto hanno più di 40 anni. 

L’impatto occupazionale è infine su categorie eterogenee dal punto di vista della 

formazione: il consorzio vede tra i suoi dipendenti la presenza di 2 lavoratori diplomati e di 

2 laureati. 

L’impatto occupazionale può essere poi analizzato anche in termini di qualità del lavoro 

offerto, guardando ad alcuni parametri adottati per definire il buon lavoro. Un primo 

indice da considerare riguarda la stabilità occupazionale, quindi la tipologia di contratto 

applicata ai lavoratori. Oltre ai dati già presentati sui lavoratori dipendenti, si osserva 

come il consorzio Leonardo, nel corso del 2020, abbia fatto ricorso anche a 3 titolari di 

partita IVA, incaricati per svolgere attività di consulenza per i progetti e con un compenso 

complessivo pari a € 5.787. Tali numeri spiegano meglio la strutturazione del proprio 

organico nel suo complesso e portano ad affermare che mediamente nell’anno il peso 

del lavoro dipendente (calcolato a testa e non ad orario) sul totale è stato pari al 57.1%.  



 

Queste politiche occupazionali hanno inciso su due aspetti: da una parte, la fotografia 

dei lavoratori dipendenti illustra come il 100% degli stessi lavori in consorzio da più di 5 

anni, dall’altra di conseguenza i flussi possono essere letti anche negli andamenti 

pluriennali del consorzio, come il grafico sottostante mostra. 

 

Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nel consorzio il 25% dei lavoratori è assunto 

con contratto a full-time, contro la presenza di 3 lavoratori con una posizione a part-time. 

Va in particolare considerato che vi è una distinzione tra i lavoratori con occupazione 

part-time scelta volontariamente per raggiungere una maggiore conciliabilità famiglia-

lavoro e part-time stabilito dal consorzio per motivi organizzativi: nel consorzio, a fine 2020, 

la percentuale di part-time scelto dai lavoratori sul totale delle posizioni part-time presenti 

è del 33.33% e i lavoratori dei part-time per necessità organizzative risultano essere 2. 

Inoltre, complessivamente il consorzio è riuscito a soddisfare il 100% di richieste di part-time 

pervenute dai propri dipendenti. 



 

La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno del consorzio può inoltre 

fornire informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto 

sull’allineamento tra le funzioni del consorzio e le professionalità di cui si è per questo 

dotato. Così il consorzio vede la presenza di 2 progettisti, 1 impiegato e 1 direttore. 

A conclusione di questo approfondimento sui lavoratori dipendenti del consorzio, si 

riportano alcune specificità relative al distacco. Nel corso dell’anno dei citati dipendenti 

del consorzio 1 è stato distaccato in altri enti di terzo settore prestando complessive 1.292 

ore in tali enti di terzo settore. 

Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate dal consorzio nei confronti dei 

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

indici permettono di rendere trasparenti i processi attivati. Un altro elemento che indica il 

livello di equità o trattamento differenziato applicato è sicuramente il livello salariale 

riconosciuto ai vari ruoli dei propri dipendenti. Una necessaria premessa all’analisi salariale 

è data dal fatto che il consorzio applica ai propri lavoratori il contratto collettivo delle 

cooperative sociali. La seguente tabella riassume le retribuzioni lorde annue, minime e 

massime, per ogni inquadramento contrattuale presente in consorzio.  

 

Inquadramento contrattuale Minimo Massimo 

Dirigente  

(CCNL coop sociali livello F2) 

36.058 Euro 36.058 Euro 

Coordinatore/responsabile/professionista 

(CCNL coop sociali livello D3) 

28.877 Euro 28.877 Euro 

Lavoratore qualificato o specializzato 

(CCNL coop sociali livello D2) 

21.328 Euro 21.932 Euro 

 

Un benefit indiretto garantito ai lavoratori è rappresentato poi dalla garanzia di una certa 

flessibilità sul lavoro, tale da sostenere ove compatibile con il servizio una maggiore 

conciliabilità famiglia-lavoro. In particolare Leonardo prevede la possibilità per il 

dipendente di poter usufruire di flessibilità in entrata/uscita o all’ora di pranzo e smart 

working. 

Il consorzio Leonardo è inoltre attento ai propri lavoratori anche per quanto attiene la 

formazione: il consorzio infatti realizza per i propri lavoratori la formazione prevista dalle 

normative in materia. Rispetto alle attività formative, il numero di lavoratori che vi hanno 

partecipato nell’ultimo anno è pari a 4, per complessive 70 ore di formazione e per un 

costo a carico diretto del consorzio di 1.480 Euro e coperte da finanziamento per 4.752 

Euro. 

Accanto a tali elementi più aziendalistici e di natura monetaria diretta ed indiretta, non 

va di certo sottovalutata la sfera del coinvolgimento dei lavoratori. Il coinvolgimento e il 

riconoscimento verso i lavoratori sono attivabili anche attraverso altre politiche e 

strategie. Il consorzio persegue alcune di queste politiche, promuovendo in particolare il 

coinvolgimento nel processo decisionale e nella pianificazione dell’attività del consorzio, 

la promozione dell’ascolto e della comunicazione anche attraverso incontri, la flessibilità 

sul lavoro, per garantire maggior conciliazione con la famiglia e gli impegni personali, 



l’organizzazione di attività formative volte ad aumentare le competenze dei lavoratori e 

le pari opportunità. 

 

  



 

Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo attivate sin qui illustrate 

hanno permesso al consorzio Leonardo di perseguire i suoi obiettivi produttivi e la sua 

mission, raggiungendo quindi concreti e verificabili risultati. 

In quanto consorzio, è di primaria rilevanza la lettura dei rapporti che intercorrono con i  

soci. Se sono già state descritte nell’introduzione le funzioni trasversali del consorzio, si 

osserva ora dettagliatamente che i servizi offerti dal consorzio nel 2020 alle proprie 

associate hanno riguardato fund raising, gestione di reti per la partecipazione a gare ed 

appalti, attività in general contractor, gestione di rapporti di rete con associazioni e altri 

enti nonprofit del territorio, organizzazione di eventi condivisi per il territorio, organizzazione 

attività formative per le consorziate, progettazione, coordinamento e gestione progetti, 

supporto gestione pratiche per mutua integrativa. Più dettagliatamente, il consorzio 

gestisce per le proprie associate e non il servizio di mutua integrativa, progetta 

annualmente i programmi di Servizio civile universale e gestisce la parte burocratica, di 

monitoraggio e di formazione per gli operatori volontari inseriti nelle cooperative che 

hanno aderito ai progetti, redige progetti (e li gestisce) a livello regionale/nazionale, 

realizza attività di cooperazione internazionale coinvolgendo nel partenariato alcune 

cooperative aderenti, svolge attività di fundraising a favore delle associate, fa ricerca e 

analisi su azioni di welfare (in particolare conciliazione vita-lavoro), effettua il 

coordinamento tecnico e amministrativo dei centri semiresidenziali di quattro cooperative 

aderenti al consorzio e promuove la cooperazione sociale. 

Tra le suddette attività si rileva la funzione di predisposizione del piano formativo per i 

dipendenti e soci delle consorziate: nel 2020 il consorzio ha organizzato attività formative 

nella forma di seminari, corsi e workshop. La ricaduta formativa è computabile in 16 

lavoratori formati nel complesso nel corso dell’anno. 

Grazie al consorzio si sono portati negli associati nuove funzioni ed elementi innovativi 

promuovendo in particolare dimensioni di welfare aziendale a sostegno del benessere dei 

lavoratori tra il 100% delle proprie associate, la realizzazione di progetti nell’ambito del 

welfare di comunità per il 60% delle associate e la progettazione e gestione del Servizio 

civile universale per il 70%. 

Tale funzione complessa ed eterogenea del consorzio Leonardo nei confronti delle 

associate ha determinato un impegno quantificabile per l’ultimo triennio 2018/2020 in 975 

Euro e 36 giornate uomo dedicati alla realizzazione dei servizi di supporto agli enti e in 

121.362 Euro e 750 giornate uomo dedicati alla realizzazione o co-progettazione di nuovi 

progetti per le cooperative sociali socie del consorzio. 

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

identificabili in discreti cambiamenti in termini di creazione di nuove reti di relazione tra le 

associate e accrescimento del capitale umano interno alle cooperative. Una ulteriore 

specifica funzione che il consorzio ha cercato di ricoprire è stata la generazione di azioni 

solidali e di relazioni tra le proprie associate quali donazioni in denaro o beni, o 



concessione di spazi ad altri enti di Terzo Settore o cooperative sociali e consulenze e 

prestazioni senza compenso economico. Azioni che possono essere lette nelle loro 

ricadute indirette di natura economica e sociale per gli enti che ne sono stati coinvolti. 

Come già accennato nell’introduzione al presente bilancio sociale, il consorzio Leonardo 

non ha tuttavia il solo ruolo di agire con e a favore delle proprie cooperative associate. 

Infatti eroga anche in modo diretto servizi a favore di persone fisiche. Nello specifico 

questi servizi sono realizzati con 2 sportelli sociali. 

Il primo, mirato a consulenza e invio documenti per la mutua integrativa Cesare Pozzo, 

continuativo nell’anno con apertura due giorni a settimana, ha le seguenti caratteristiche: 

1,5 ore di apertura del servizio a settimana, 1 sportello aperto in simultanea/personale 

dedicato con continuità al servizio e in media 3 cittadini seguiti/ accessi avvenuti a 

settimana. 

  

Il secondo sportello affidato al Consorzio è relativo al Servizio civile ed è legato ai periodi 

di apertura dei Bandi Volontari. Infatti due volte all’anno il consorzio è chiamato ad 

attivare questi sportelli informativi telefonici e via skype all’apertura dei bandi (nazionale e 

regionale) che restano attivi per tutta la durata di essi (circa un mese ciascuno). I Bandi 

son relativi al Servizio civile Universale (a livello nazionale) e al Servizio civile Solidale (a 

livello regionale). 

In quei periodi si propongono 4 ore a settimana e il numero medio di giovani a settimana 

che richiedono informazioni è di circa 4. L’apertura di questo sportello a livello di 

personale vede solo una figura coinvolta. 

 

 

 

 

 

 

  



 

DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 

Per descrivere il consorzio, è utile presentare alcuni dati del bilancio per l’esercizio 2020, 

tali da riflettere sulla situazione ed evoluzione del consorzio, nonché su alcune prime 

dimensioni di ricaduta economica sul territorio. 

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

economica. Nel 2020 esso è stato pari a 1.175.386 Euro. Rilevante è poi l’analisi del trend 

dei valori del periodo considerato (2018-2020), come il grafico sottostante dimostra: il 

valore della produzione risulta infatti diminuito e ciò porta a riflettere sulla capacità del 

consorzio di mantenere stabili le entrate ed i rapporti con i committenti, considerando 

soprattutto le fonti di ricavo, di cui si illustrerà nella prossima sezione. Rispetto 

all’evoluzione economica dell’ultimo anno il consorzio ha registrato una variazione 

negativa pari al -4.61%. 

 

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita alle entrate è 

rappresentata ovviamente dai costi della produzione, che nel 2020 sono ammontati per il 

consorzio a 1.173.563 €, di cui l’11,24% sono rappresentati da costi del personale 

dipendente. 

La situazione economica del consorzio, così come qui brevemente presentata, ha 

generato per l’anno 2020 un utile pari ad € 236. Pur non trattandosi di un dato cruciale 

data la natura di ente senza scopo di lucro del consorzio, esso dimostra comunque una 

situazione complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione delle risorse e 

soprattutto il dato va considerato in termini di generazione di valore sociale per il territorio.  



 

Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune 

dimensioni rispetto alla situazione patrimoniale del consorzio Leonardo. Il patrimonio netto 

nel 2020 ammonta a 7.665 Euro. Inoltre, il patrimonio netto del consorzio è stato intaccato 

negli anni da perdite di gestione e quindi il suo valore è ad oggi inferiore al capitale 

sociale (ossia alle quote sottoscritte dai soci). Guardando nel dettaglio alle riserve, la 

riserva legale del consorzio ammonta ad Euro 1.438 e le altre riserve sono di Euro 14.393. 

Sempre a livello patrimoniale, le immobilizzazioni del consorzio ammontano nel 2020 a 

11.865 Euro. 

Fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività e elemento identificativo 

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

servizi. Il consorzio Leonardo non ha strutture di proprietà e ciò spiega l’importo delle 

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

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

viene realizzata l’attività si conta 1 immobile di proprietà di Confcooperative Pordenone. 

A conclusione di questa illustrazione di voci principali del bilancio per l’esercizio 2020, si 

presenta il valore aggiunto generato dal consorzio (nell’accezione condivisa del Gruppo 

Bilancio Sociale e nella relativa riclassificazione di bilancio), attraverso la riclassificazione 

dei dati come proposta nelle tabelle seguenti. In particolare, si osserva che il valore 

aggiunto è pari a 133.749 Euro ed il coefficiente di valore aggiunto (espresso dal rapporto 

tra valore aggiunto e valore della produzione) corrisponde al 11.37%, ad indicare un peso 

piuttosto basso della gestione ordinaria del consorzio sulla creazione di valore economico. 

Il coefficiente di distribuzione a reddito al lavoro risulta invece pari al 98,63%, tale per cui è 

possibile affermare la distribuzione del valore a favore quasi esclusivo dei propri lavoratori. 

 

 

 

 

 



Determinazione del valore aggiunto 

A Valore della produzione   1.175.386  

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.092.774  

  -rettifiche di ricavo   

  +/- Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione e finiti  -    

  +/- Variazione lavori in corso / immobilizzazioni / lavori interni  -    

  Incrementi per immobilizzazioni interne  -    

  Altri Ricavi e Proventi   82.612  

B Costi intermedi della produzione  1.040.919  

  Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo   891  

  Costi per servizi   1.025.065  

  Costi per godimento di beni di terzi  2.487  

  Accantonamenti per rischi  -    

  Altri accantonamenti   -    

  +/- Variazione delle rimanenze materie prime e semilavorati  -    

  Oneri diversi di gestione   12.476  

  VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO   134.467  

  +/- Saldo gestione accessoria  3  

  Proventi gestione accessoria  3  

  Oneri gestione accessoria  

  +/- Saldo gestione straordinaria  
 

  Proventi gestione straordinaria  -    

  Oneri gestione straordinaria 
 

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO   134.470  

  Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  -    

  Ammortamenti immobilizzazioni materiali  721  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO   133.749  

 

Distribuzione del valore aggiunto 

A Remunerazione del personale  131.923  

B Remunerazione della Pubblica Amministrazione -  

  Imposte -  

C Remunerazione del capitale di credito 1.590  

  Oneri finanziari  1.590  

D Remunerazione del capitale di rischio  -    

  Utili distribuiti  

E Remunerazione dell'azienda 236  

  +/-Riserve (Utile d'esercizio) 236  

F Liberalità  -  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  65.749.044  

 

 

 



PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE 

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

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

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

qualitativamente, è opportuno analizzarne origine e caratteristiche. 

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

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

che le attività produttive sono realizzate prevalentemente a livello comunale (in quanto 

l’Azienda Sanitaria Asfo ha sede a Pordenone) e nel dettaglio il valore della produzione 

ha ricaduta per il 91.94% sul Comune in cui il consorzio ha la sua sede, per il 5.05% sulla 

Provincia, per l’1.76% sulla Regione, per lo 0.84% fuori regione e lo 0.41% ha ricaduta 

internazionale. 

 

Il valore della produzione del consorzio è rappresentato al 92,97% da ricavi di vendita di 

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

conto esercizio invece ammontano rispettivamente a 16.139 Euro di contributi pubblici e 

502 Euro di contributi da privati, per un totale complessivo di 16.641 Euro. Una riflessione a 

sé la merita la componente donazioni: nel corso del 2020 il consorzio ha ricevuto 

donazioni per un importo totale di 2.500 Euro, ad indicare una certa sensibilità del territorio 

alla mission del consorzio.  

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

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

come rappresentato anche nel grafico sottostante- rileva una elevata dipendenza del 

consorzio da entrate di fonte pubblica e nello specifico il 90.75% del valore della 

produzione è generato dalla vendita di beni e servizi ad enti pubblici. In particolare 

991.735 Euro da ricavi da vendita diretta a enti pubblici, 55.502 Euro da entrate da enti 

soci e 45.537 Euro da ricavi da imprese private non socie. 

Tali dati sono esplicativi della funzione che il consorzio ricopre per le proprie cooperative 

sociali consorziate e del suo ruolo specifico, come dettagliato anche dallo Statuto. 



 

Esplorando in profondità i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, si rileva 

che la maggioranza dei ricavi di fonte pubblica proviene dalla locale Azienda Sanitaria.  

Gli scambi con le pubbliche amministrazioni avvengono per il 33,33% dei casi da 

convenzioni/contratti a seguito di gara ad invito (per un valore di 985.237 Euro) e per il 

66,67% dei casi da affidamenti diretti (per un valore di 6.498 Euro). 

 

SEGNALAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI 

Si rileva la regolarità nei pagamenti delle fatture di acquisto secondo le scadenze 

concordate con i fornitori.  



 

IMPATTO SOCIALE 

IMPATTO DALLA RETE E NELLA RETE 

Se per definizione un consorzio è l’unione e la strutturazione di legami tra più enti associati, 

lo sviluppo di reti va comunque promosso anche all’esterno del consorzio, guardando al 

territorio, al complesso dei soggetti economici privati e pubblici e dei cittadini con cui i 

singoli enti associati e il consorzio a livello congiunto si vengono a relazionare. La 

mappatura degli stakeholder presentata nella sezione sulla governance ha sottolineato la 

rilevanza assegnata dal consorzio Leonardo anche agli stakeholder esterni e su queste 

relazioni si vuole portare ora l’attenzione per capire il valore aggiunto, l’impatto che il 

Consorzio ha sulle altre imprese e in particolare su quelle organizzazioni pubbliche e 

private con cui si sono stabiliti rapporti o interazioni più stabili e che rappresentano quindi 

partner o soggetti comunque atti a definire la ‘rete’ estesa del consorzio. 

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

descritte nella precedente sezione economico-finanziaria, si osserva che il consorzio 

Leonardo ha partecipato a riunioni e tavoli di lavoro inerenti i servizi di interesse e alla 

ricerca di sinergie e progettualità da condursi con altre imprese del territorio, in 

particolare  la collaborazione attiva con l’ente pubblico ha promosso nuove linee e 

modalità di finanziamento alle organizzazioni di Terzo settore.  

Gli interlocutori pubblici con cui il consorzio si è relazionato più frequentemente e 

intensamente sono inoltre identificabili nel Comune, Azienda Sanitaria, Regione, scuole, e 

Camera di Commercio. La relazione con gli enti pubblici e in generale la funzione sociale 

che il consorzio si è dato, hanno portato di certo ad elementi di impatto per le politiche 

territoriali e a benefici per gli enti pubblici, quali realizzazione di progetti per il territorio e 

definizione di attività di interesse sociale e definizione di strategie e politiche sociali.  



 

Indagando ora i rapporti con le imprese private in generale, sembra in primo luogo 

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

imprese: il 63% degli acquisti del consorzio Leonardo è realizzato da imprese del territorio e 

in particolare attive nella stessa provincia, rilevando quindi un impatto sull’economia 

locale molto buono. Inoltre, l’1% della spesa per consumi del consorzio consiste in acquisti 

fatti da enti associati al consorzio, il 34% in acquisti fatti da altri enti di Terzo settore non 

soci e il 65% in acquisti da organizzazioni profit. Un ulteriore elemento specifico dei rapporti 

ed interscambi economici tra imprese è poi rappresentato dalle compartecipazioni al 

capitale sociale. Il consorzio non presenta tuttavia da questo punto di vista partecipazioni 

in altre imprese né socie né esterne. Il consorzio Leonardo conta partecipazioni in 5 

imprese per un importo complessivamente investito di 11.140 Euro.  

Rispetto alla relazione con le imprese profit del territorio, si  sottolinea come la stessa non 

ha per il consorzio meramente un valore commerciale: nel 2020, infatti il consorzio ha 

collaborato con alcune imprese per la definizione e realizzazione di progetti condivisi. Ciò 

ha importanti ricadute sia per il consorzio e per le sue associate in termini di opportunità, 

di economie di scala, di sviluppo di conoscenze che possono migliorare i suoi servizi 

qualitativamente e quantitativamente, ma ha anche impatti indiretti per il territorio, 

poiché rafforza il concetto di collaborazione e lo sviluppo.  



In questa riflessione sulla capacità di creazione di rete anche all’esterno del consorzio e 

con attori profit, si vuole sottolineare come il consorzio Leonardo si continui ad impegnare 

per la costituzione di una rete forte ed aperta: nel 2020, esso ha intercettato imprese del 

territorio per possibili nuove partnership. Inoltre, con le stesse motivazioni, il consorzio si è 

confrontato con Confcooperative, l’associazione di appartenenza. 

I rapporti con le altre organizzazioni del territorio di Terzo settore sono stati inoltre al centro 

di rapporti strutturati e di interazioni che si sono estese al di fuori della cerchia degli enti 

associati. In particolare, il consorzio Leonardo aderisce a 1 associazione di 

rappresentanza, 1 consorzio nazionale di cooperative sociali, 1 rete formale con 

organizzazione anche di forma giuridica diversa e 1 ente a garanzia di finanziamenti o a 

finanziamento di imprese di interesse sociali. 

 

Identificando innanzitutto la rete esterna con un ulteriore elemento quantitativo, come la 

numerosità delle relazioni, si osserva che nel 2020 tra gli enti di Terzo settore con cui il 

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

scambi di conoscenze e idee, progettualità) si contavano 6 cooperative sociali, 4 

associazioni e con la Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Ma al di là dei numeri la 

rete con tali altre organizzazioni ha valore qualitativo e può essere intesa come 

generatrice di impatto sociale quando diffonde conoscenze e capitale sociale, aiuta 

nello sviluppo di attività di pianificazione e di azioni solidali e diviene quindi moltiplicatore 

di benefici ed impatti per il territorio.  

 

 



RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E ALTRE DIMENSIONI DI IMPATTO SOCIALE 

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

La prima osservazione da cui vogliamo partire è quella della ricaduta ambientale, 

considerando la stessa come un fattore di interesse attualmente nella società, anche se 

non caratteristico delle azioni di un ente di Terzo settore. È così possibile affermare che il 

consorzio non presti particolare attenzione all’ambiente e alle politiche ambientali, se non 

con gli usuali comportamenti stimolati ai cittadini dalle politiche pubbliche locali. 

L’attenzione maggiore va tuttavia rivolta ora all’impatto sociale più propriamente legato 

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

quanto sinora descritto permette di affermare che il consorzio ha un certo ruolo nel suo 

territorio e impatti sulla comunità verificabili nelle esternalità prodotte in modo diretto e 

attraverso le proprie associate in termini di ricadute sociali. Il valore aggiunto che il 

consorzio Leonardo ha per il suo territorio è quindi innanzitutto quello di aver investito in un 

progetto di rilevanza sociale per le associate e per la comunità. Il Consorzio è nato in 

modo specifico per rispondere ad alcuni obiettivi dalle chiare ricadute per le associate 

ma con un impatto in termini di miglioramento delle azioni per la comunità: avvicinare 

singole cooperative dello stesso territorio e dello stesso tipo (A o B) per farle lavorare 

insieme, avvicinare singole cooperative di tipo diverso (A e B) per generare una filiera, 

promuovere servizi più innovativi di quanto le singole potessero fare, dare più visibilità alle 

cooperative sociali e avere più potere contrattuale soprattutto nei confronti del pubblico, 

innalzare la qualità dei servizi degli enti associati (es. con corsi di formazione ecc). Inoltre il 

lavoro di rete interna ed esterna su cui ha investito il consorzio è stato esplicitamente 

funzionale a produrre impatti sul territorio, ha portato dialogo tra realtà e sviluppo quindi 

di capitale sociale bridging a favore del territorio, ha permesso di pianificare con maggior 

puntualità le complementarietà tra servizi offerti nel territorio, producendo miglioramenti 

nell’offerta e nella risposta ai bisogni locali. 

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

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

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

confronti della comunità, il consorzio sente di poter affermare di aver realizzato almeno 

alcune azioni per cercare di alimentare conoscenza e confronto con la comunità locale. 

In particolare, esso si è impegnato in azioni che hanno previsto la realizzazione di 

indagini/ricerche finalizzate all’analisi dei bisogni e dei cambiamenti del territorio e lo 

sviluppo di capitale sociale attraverso lo sviluppo di relazioni e conoscenze, mentre tra le 

azioni che potrebbero essere sviluppate in futuro perché non ancora sufficientemente 

promosse dal consorzio, si possono identificare l’organizzazione di riunioni interne per 

discutere dei bisogni emergenti della comunità, il coinvolgimento della comunità in tavoli 

di lavoro e di co-progettazione, la comunicazione e informazione alla comunità su aspetti 

di interesse sociale, la realizzazione di attività core del consorzio aperte ai cittadini, di 

attività socio-culturali aperte (feste, spettacoli) e di servizi specifici per la comunità 

aggiuntivi rispetto al servizio principale del consorzio, di indagini/ricerche finalizzate 

all’analisi dei bisogni e dei cambiamenti del territorio e attività di comunicazione e 

informazione alla comunità su aspetti di interesse sociale.  

Accanto a questi momenti di confronto più di tipo diretto, la comunicazione verso la 

comunità è stata comunque intermediata dal consorzio attraverso alcuni strumenti 

comunicativi del servizio e della qualità: bilancio sociale, sito internet e social network. 



 

La presenza nel territorio ha comunque due possibili ulteriori elementi di riscontro: quello 

sulla visibilità della stessa e quello sulla volontà di partecipazione attiva dei cittadini alla 

vita e all’obiettivo sociale del consorzio. Sotto il primo profilo, il consorzio Leonardo è di 

certo sufficientemente noto nel territorio per i servizi prodotti dalle sue associate, per i suoi 

servizi e prodotti e per il suo ruolo sociale. Rispetto invece all’attivazione dei cittadini, sono 

già state date ampie indicazioni della purtroppo limitata capacità del consorzio di 

attrarre e coinvolgere volontari (come presentato nei capitoli della governance e delle 

persone che operano per l’ente) e dell’incidenza delle donazioni sulle entrate del 

consorzio. 

Come si può ora in sintesi declinare la capacità del consorzio Leonardo di aver generato 

anche nel 2020 valore sociale per il territorio e per la comunità e di aver avuto quindi un 

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

consorzio chiamato a valutare le politiche, i processi ed i risultati raggiunti (ricordiamo 

formulato dal CdA in un apposito incontro) ha anche riflettuto e si è di conseguenza 

espresso rispetto alla capacità del consorzio di aver perseguito e raggiunto alcuni obiettivi 

di interesse sociale. Le parole chiave identificate (anche in linea con la definizione di ente 

di Terzo settore fornita giuridicamente dalla L. 106/2016) e sottoposte a valutazione sono 

state innovazione sociale, coesione sociale, inclusione sociale e impatto sociale. 



INNOVAZIONE Il consorzio Leonardo è stato in grado di raggiungere livelli di innovazione 

molto soddisfacenti attraverso la realizzazione di nuovi servizi e progetti non presenti o 

presenti in altra forma nel territorio, realizzazione di modalità di erogazione dei servizi 

nuove rispetto a quanto offerto da altri attori del territorio e l’apertura a nuove relazioni e 

collaborazioni che hanno permesso di arricchire in qualità i servizi e le azioni sul territorio. 

Mentre ha raggiunto livelli abbastanza soddisfacenti attraverso l’innovazione al proprio 

interno dei processi di gestione e coordinamento del servizio, l’apertura a categorie di 

utenti nuove o a nuovi bisogni altrimenti insoddisfatti nel territorio e lo sviluppo di nuove 

forme di partecipazione della cittadinanza alla generazione dei servizi. Accanto 

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

opera anche esplicitamente per sostenere l’innovazione nelle proprie associate ed a tal 

fine il consorzio ha personale dedicato in modo continuativo alla ricerca e sviluppo sia 

con funzione a favore delle proprie associate che per le progettualità interne. 

COESIONE SOCIALE Il consorzio Leonardo ritiene di aver avuto discrete ricadute su 

elementi descrivibili in termini di coesione sociale poiché ha sostenuto al suo interno, nei 

confronti di lavoratori ed utenti, politiche volte alla parità di genere, ha sviluppato azioni 

ed iniziative per promuovere la non discriminazione e ridurre la discriminazione, ha 

incrementato i livelli di fiducia tra i soggetti al suo interno e ha coinvolto la cittadinanza in 

obiettivi sociali affinché si pensi meno in ottica individualista e si pensi di più per il bene 

comune. 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE In Leonardo tali dimensioni sono state perseguite 

promuovendo in modo soddisfacente la creazione del dialogo tra soggetti di 

provenienza, etnie, religioni, opinioni politiche diverse, mentre in modo sufficiente 

l’apprendimento del valore aggiunto delle diversità etniche, culturali, sociali e la 

promozione di iniziative volta alla partecipazione e all’avvicinamento di soggetti con 

differenze etniche, culturali e sociali. 

IMPATTO SOCIALE Il consorzio Leonardo ha sicuramente avuto ricadute molto rilevanti per 

il proprio territorio dal punto di vista sociale e in particolare in termini di promozione di un 

modello inclusivo e partecipato di welfare, sostegno indiretto allo sviluppo o alla crescita 

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

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

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

istituzioni (pubbliche o private) ad obiettivo sociale e risposta alle politiche sociali locali e 

pieno allineamento alla pianificazione sociale territoriale; ma anche con discrete ricadute 

di riduzione di problemi sociali presenti nel territorio e prevenzione del disagio sociale, 

delle marginalità, della dispersione e dell’impoverimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



PUBBLICITÀ 
 

La pubblicità del Bilancio Sociale del consorzio Leonardo avverrà come da tabella 

sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATA DI STAMPA  Luglio 2021  

MODALITA’ DI STAMPA 
 cartacea 
 sito internet 

NUMERO COPIE 
STAMPATE 

 15 copie: 
- 4 copie ai lavoratori dipendenti 
- 11 copie in archivio 

INVIO DIRETTO DI 27 
COPIE IN MODALITA' 
INFORMATICA 

 9 copie alle cooperative socie 
 10 copie ai clienti e committenti 
 8 copie ad altri 

 

INVIO DI 20 COPIE IN 
MODALITA' 
INFORMATICA 
SU RICHIESTA 

 
 10 copie ai clienti e committenti 
 10 copie ad altri 

 
 
 
 
 



Allegato 1 – Tavola sinottica di raccordo tra l’Atto di indirizzo della Regione in tema di 

bilancio sociale e il presente prospetto di bilancio sociale 

Atto di indirizzo della Regione (parte A) 
Indice Bilancio sociale  

Linee Guida nazionali  

  
1. Descrizione della metodologia e delle modalità adottate per la 

redazione e l’approvazione del bilancio sociale 
 

Descrizione della metodologia 1– Metodologia adottata per la 

redazione del bilancio sociale 
Tabella specificazioni 

  

2. Informazioni generali sulla cooperativa e gli amministratori 
 

a) nome della cooperativa 

2– Informazioni generali sull’ente b) indirizzo sede legale 

c) altre sedi secondarie 

d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il 

quale rimangono in carica 
3– Struttura governo amministrazione 

e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali 

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– Informazioni generali sull’ente 

  
3. Struttura, governo ed amministrazione della cooperativa   

a) informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto 

2– Informazioni generali sull’ente 
b) forma giuridica adottata dalla cooperativa, con evidenza delle 

eventuali trasformazioni avvenute nel tempo 

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

cooperativa 

3– Struttura governo amministrazione 

 

d) modalità seguite per la nomina degli amministratori 

e) particolari 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 

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– Struttura governo amministrazione 



i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone 

che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nella cooperativa 

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 

 

 

4– Persone che operano per l’ente 

 

 

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 20/200 

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 

4– Persone che operano per l’ente 

5– Obiettivi e attività 

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 

7– Altre informazioni 

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 

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 

4– Persone che operano per l’ente 

 

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

svolte 
5– Obiettivi e attività 

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– Obiettivi e attività  

6– Situazione economica e finanziaria 

  
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 

2– Informazioni generali sull’ente 

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 

5– Obiettivi e attività 

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 
5– Obiettivi e attività 

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 

e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività 

nella vita associativa della cooperativa 

4– Persone che operano per l’ente 

5– Obiettivi e attività 

f) descrizione delle attività di raccolta fondi, pubblici e privati, svolte nel 

corso dell’anno 
6– Situazione economica e finanziaria 

g) indicazione delle strategie di medio e lungo termine e sintesi dei piani 

futuri. 

2– Informazioni generali sull’ente 

5– Obiettivi e attività 

  
5. Esame della situazione economica e finanziaria  

a) analisi delle entrate e dei proventi 

 

6– Situazione economica e finanziaria 

 

b) analisi delle uscite e degli oneri 

c) determinazione del valore aggiunto ed evidenziazione della sua 

distribuzione tra remunerazione del personale (con distinzione dei soci e 

delle persone svantaggiate), della pubblica amministrazione, del capitale 

di credito, dell’azienda e le liberalità e le partecipazioni associative 

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 

e) analisi dei principali investimenti effettuati, delle modalità di 

finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali 

al conseguimento degli obiettivi della cooperativa 

  
6. Pubblicità  

Descrizione della pubblicità data al bilancio sociale approvato 
8– Pubblicità 

Tabella specificazioni 



 


