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In continuità con le modalità di rendicontazione sociale adottate lo scorso anno, anche per l’esercizio 2021 il 

Consorzio LEONARDO si è avvalso per la redazione del presente Bilancio sociale del metodo ImpACT realizzato 

dall’istituto di ricerca Euricse di Trento e promosso in collaborazione con organismi di secondo livello nella 

provincia autonoma di Trento, in Friuli Venezia Giulia, ma anche a livello nazionale. Si tratta quindi di uno 

strumento condiviso con molte altre cooperative sociali, trasparente, validato e comparabile che si permette 

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

realizzata nell’anno. 

Metodologicamente, il modello risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016, art.7 comma 

d) e relativi decreti attuativi che non solo richiedono alle imprese sociali di redigere in modo obbligatorio un 

proprio bilancio sociale, ma stabilisce anche generici obblighi di trasparenza e informazione verso i terzi, 

nonché una valutazione dell’impatto sociale prodotto, dove “Per valutazione dell’impatto sociale si intende 

la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte 

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

alla progressiva estensione della rendicontazione sociale a dimensioni di impatto sociale, includendo nel 

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

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

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

dimensioni dell’azione, quella imprenditoriale e quantitativa e quella sociale e qualitativa, valutate come 

risultato immediato e di breve periodo nei prodotti e servizi offerti e come risultato di lungo periodo nelle 

varie azioni sociali e politiche a favore del territorio e degli stakeholder. 

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

volontariamente struttura, contenuti, ordine di presentazione, modelli grafici proposti dal modello ImpACT. 

Ciò permette agli interlocutori del consorzio di disporre di un metodo teorico e visivo per approcciarsi al tema 

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

conclusione permette di confrontare dimensioni e risultati raggiunti con ad esempio benchmark di territorio. 

È in tal senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare tutti i principi proposti dalle linee guida 

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

completezza alla luce degli stakeholder con cui l’organizzazione si relaziona, trasparenza, neutralità, 

competenza di periodo (con riferimento prioritario all’esercizio di riferimento, ma anche con alcune analisi 

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

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

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

sociale relative alle percezioni su politiche e azioni. Sotto quest’ultimo profilo, il metodo accoglie l’invito a 

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

organizzative e sulle dimensioni più qualitative il metodo ha richiesto di organizzare un Gruppo di lavoro, nel 

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

amministratori di cooperative socie. In questo modo, sulla base di chiari indicatori ci si interrogherà sui 

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



Si osserva ancora che 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, codice fiscale 01375070933, 

che ha la sua sede legale all’indirizzo Viale Michelangelo Grigoletti, 72/E, Pordenone. 

Il consorzio LEONARDO nasce nel 1998 e per comprendere il suo percorso è necessario leggere la sua storia. 

Il consorzio viene inizialmente fondato da sei 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. 

 

In questa evoluzione storica, le finalità e gli obiettivi del consorzio sono stati sempre indirizzati a rafforzare il 

raggiungimento degli obiettivi statutari. Lo Statuto del consorzio prevede che esso si occupi: 

a) di 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, ex art. 4 L. 381/1991 e art. 4 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 7/1992 

e successive modificazioni e integrazioni, sia a favore di soggetti privati, sia 

partecipando a gare di pubblici appalti in proprio e per conto dei soci;  

c) di 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 associate;  

d) di favorire la ricerca e la selezione di persone interessate alla diffusione dei principi e 

dei valori cooperativi;  

e) di promuovere l’immagine della cooperazione sociale e del volontariato;  

f) di attuare procedure di monitoraggio al fine di contribuire al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti da coloro che operano nel settore sociale;  

g) di gestire servizi a favore delle cooperative associate;  

h) di 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 (quali ad esempio la gestione del Servizio civile e 

il Servizio volontario europeo).  

Con riferimento poi in modo specifico all’esercizio 2021, il ruolo del consorzio è stato quello di realizzare 

attività che rafforzassero gli elementi di condivisione ed aggregativi dei propri enti associati e sostenessero 

in generale le attività di interesse sociale e collettivo. Nel corso dell’anno, il consorzio si è occupato di 

mappare i bisogni dei soci delle cooperative sociali rispetto alla conciliazione vita e lavoro, ha supportato le 

stesse nel fundraising, ha messo in collegamento alcune delle proprie aderenti con imprese profit avviando 

collaborazioni ed ha aderito ad un ATI a favore di due sue cooperative interessate ad un bando regionale. Ha 

inoltro supportato le sue associate nel delicato momento della ripartenza delle attività dopo il periodo 

pandemico post-Covid. 

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

che il consorzio si è dato e che rappresenta il suo carattere identitario. Il Consorzio intende perseguire 

l’interesse sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro 

integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non soci. Sua priorità è stimolare la collaborazione tra 

le associate promuovendo lo sviluppo e l’immagine della cooperazione stessa, consolidando i rapporti con i 

partner locali e internazionali. 

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

integrazione e giustizia sociale, occupazione e tutela dei lavoratori, governance multi-stakeholder, 

promozione di cambiamenti sociali, rete locale, impatto sociale e conoscenza e condivisione. 



 

L’azione consortile, si deve poi tenere presente, è in stretta relazione con il contesto in cui il consorzio agisce. 

Come premesso LEONARDO ha la sua sede legale a Pordenone, in Viale Michelangelo Grigoletti, 72/E. 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 esso si è posto questi prioritari 

obiettivi:  

• rafforzare la rete cooperativa tra le associate,  

• ampliare i contatti col mondo profit e consolidare le collaborazioni sia livello 

regionale che nazionale con altri enti del movimento cooperativo,  

• supportare le cooperative aderenti nel delicato momento della pandemia e quello 

successivo della ripartenza post-Covid,  

• mantenere e ampliare le attività riguardanti il Servizio civile. 

  



 

La seconda dimensione secondo la quale il consorzio LEONARDO può essere raccontato ed analizzato è quella 

della governance. Gli organi decisionali si presentano in un Ente di Terzo Settore alquanto peculiari e centrali 

per comprendere la socialità dell’azione, i livelli di partecipazione e rappresentanza di interesse, nonché la 

capacità di presentarsi come organizzazione di persone e non di capitali. In primo luogo, è utile 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, al 31 dicembre 

2021, da cinque componenti eletti dall’Assemblea dei soci che ne determina il numero. Il Consiglio di 

Amministrazione elegge, scegliendo tra i propri membri, il Presidente e uno o più Vicepresidenti. 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 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. È di sua competenza: l’approvazione 

del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale, la nomina degli Amministratori, l’approvazione dei regolamenti 

interni, le delibere 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 ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione prima deve essere data alla base sociale del 

consorzio. Essa è rappresentativa della democraticità dell’azione e della capacità di coinvolgimento e 

inclusione -parole chiave per un ente di Terzo Settore-. Al 31 dicembre 2021, il consorzio includeva nella sua 

base sociale complessivamente 7 soci, di cui 4 cooperative sociali di tipo A e 3 cooperative sociali plurime. 

 



Gli enti associati sono attivi nei settori più eterogenei e rappresentativi dell’ampio operare della 

cooperazione sociale nel territorio: 

 

Settori % 

integrazione al lavoro di persone svantaggiate 42.86 

interventi e servizi sociali 100 

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

residenziali e semiresidenziali) 

28.57 

formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del 

bullismo ed al contrasto della povertà educativa 

28.57 

servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro 

dei lavoratori e delle persone svantaggiate 

42.86 

alloggio sociale 14.29 

agricoltura sociale 28.57 

commercio equo e solidale 14.29 

accoglienza umanitaria e integrazione sociale migranti 28.57 

 

La situazione è illustrativa di rapporti consolidatisi con gli enti: se alla fondazione il consorzio contava un 

numero di 6 soci, come anticipato essi sono oggi 7. Rispetto all’ultimo anno, l’andamento sembra di 

riduzione: nel 2021 si è registrata l’entrata di 2 e l’uscita di 3 soci. In verità questi cambiamenti sono dovuti 

anche al fatto che  una cooperativa ha subito una fusione con un altro ente cooperativo  mentre una seconda 

cooperativa ha fatto cessione di ramo d’azienda a favore di un ente che è quindi subentrato nella compagine 

sociale. Infine, una terza cooperativa socia è stata chiusa. 

 

 



 

Leggendo invece i dati sulla composizione dell’organo amministrativo si possono avanzare valutazioni sul 

coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale delle categorie di soci e di stakeholder appena 

descritte. Il Consiglio di Amministrazione di LEONARDO risulta composto da 5 consiglieri:  

• Luigi Piccoli – data prima nomina 14/04/2004;  

• Gianluca Pavan – data prima nomina 28/05/2020;  

• Agnese Francescato – data prima nomina 28/05/2020;  

• Andrea Castellarin – data prima nomina 15/06/2021;  

• Piero Petrecca – data prima nomina 15/06/2021.  

Si tratta nello specifico di 3 rappresentanti di cooperative sociali di tipo A e 2 rappresentanti di cooperative 

sociali plurime. 

 

 
Il coinvolgimento negli organi di governo di donne, giovani ed immigrati è indicatore di rappresentanza e 

democraticità e si osserva in proposito che il consorzio LEONARDO vede la partecipazione al CdA di 1 donna 

su 5. 

La volontà di coinvolgimento ed apertura è insita poi nelle modalità con cui si struttura il rapporto associativo 

e nelle politiche verso gli enti soci. 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 questo 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 2021 le cooperative socie risultano essere 7. 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 AR 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 AR 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. 

Il consorzio considera inoltre un elemento di equità quello di applicare quote sociali differenziate a seconda 

delle caratteristiche degli enti e variabili da un minimo di 2.580 Euro ad un massimo di 6.192 Euro. 

Le politiche attivate nei confronti dei soci hanno avuto alcuni esiti oggettivi. Guardando ai livelli della 

partecipazione sociale, si osserva che nel 2021 LEONARDO ha organizzato 2 assemblee ordinarie. Il tasso di 

partecipazione alle assemblee nel consorzio nel 2021 è stato complessivamente dell’85.7% per l’assemblea 

di approvazione del bilancio, contro una partecipazione media alle assemblee dell’ultimo triennio del 78% e 

si tratta di una partecipazione quindi complessivamente buona, indice della capacità di coinvolgere 

attivamente le associate nella mission consortile. 

A conclusione della riflessione sulla governance del consorzio, un dato vuole essere di ulteriore trasparenza 

per giudicare le politiche praticate: LEONARDO non prevede per nessuna carica (amministratori, revisori, 

presidente) compensi economici al di là di quanto eventualmente già goduto dalle persone nell’ambito di 

diversi ruoli all’interno del consorzio. 

Ciò illustrato, si deve infine 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 tutti 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 e dipendenti. 

 

  



 

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 del consorzio, 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 31/12/2021 

erano presenti con contratto di dipendenza 4 lavoratori, tutti con contratto a tempo indeterminato. Alcuni 

dati vanno comunque letti congiuntamente a questo valore. 

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

occupazionale di lungo periodo, vi è da considerare che il consorzio non ha registrato entrate o uscite di 

lavoratori dipendenti. Il totale delle posizioni lavorative del 2021 è stato quindi di 4 lavoratori (per un totale 

di 1.680 ore retribuite), ma tale dato va letto anche in termini di effettivo impatto occupazionale per 

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

nell’anno in 3.6 unità.  

In secondo luogo, il consorzio ha generato occupazione a favore del territorio in cui esso ha sede: il 100% dei 

lavoratori infatti risiede nella stessa provincia di Pordenone. 

 



La fotografia dei lavoratori dipendenti illustra come il 100% degli stessi lavori nel consorzio da più di 5 anni. I 

flussi possono essere letti anche negli andamenti pluriennali del consorzio, come il grafico sottostante 

mostra. 

 

Per quanto riguarda la flessibilità temporale, 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: a fine 2021 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 

imposti dal consorzio 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 sulla conseguente qualità e professionalizzazione 

nell’offerta dei servizi. Così il consorzio vede la presenza di 2 progettisti, 1 impiegato e 1 direttore. 

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 36.058 Euro 

Coordinatore/responsabile/professionista 28.877 Euro 

Lavoratore qualificato o specializzato 21.630 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 attento ai propri lavoratori anche per quanto attiene alla formazione: durante 

l’anno i lavoratori sono stati infatti coinvolti in attività formative e nello specifico il 25% nella formazione 

obbligatoria prevista per il settore, tutti i lavoratori in formazioni tecniche basate prevalentemente su corsi 

di aggiornamento professionale e in attività volte a migliorare e riqualificare le competenze dei dipendenti 

partecipanti, e il 50% in corsi/seminari/workshop occasionali. Sono state così realizzate complessive 101 ore 

di formazione e si osserva che delle stesse il 20% è stato condotto in orario extra-lavorativo o senza 

riconoscimento delle ore di formazione come ore lavorate, con un impegno quindi ulteriore per i lavoratori. 

Il costo di tali attività è stato di 638 Euro a carico diretto del consorzio. 

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

distacco: nel corso dell’anno 1 lavoratore è stato distaccato in altri enti di terzo settore, prestando 

complessive 1.248 ore di lavoro in tali enti. 

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

operato per il consorzio anche altre figure. 

LEONARDO, nel corso del 2021, ha fatto ricorso anche a 3 collaboratori. Tali numeri spiegano meglio la 

strutturazione del proprio organico nel 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%. Si tratta di un dato 

che legge anche l’impatto occupazionale in termini di stabilità occupazionale e porta ad affermare che il 

consorzio abbia fatto ricorso in modo abbastanza elevato a contratti flessibili nelle loro diverse forme e abbia 

quindi registrato una discreta ma non elevata incidenza dell’occupazione stabile sul totale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

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

raccontano le persone che operano per il consorzio, ma anche dalle politiche del personale, dal modo in cui 

si sostiene la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori e dai processi che valorizzano la persona. 

Ritenendo cruciale per il consorzio interrogarsi periodicamente su punti di forza e di debolezza del rapporto 

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

membri del CdA. Riflessione guidata scientificamente da Euricse (il responsabile del metodo ImpACT cui si è 

aderito per la redazione del bilancio sociale) e di cui il presente bilancio sociale riporta i principali risultati, 

quale frutto anche di prospettive di definizione di obiettivi futuri del consorzio LEONARDO.  

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

presenta alcuni punti di miglioramento: non sempre vi sono procedure e azioni nel consorzio volte e garantire 

la possibilità di avanzamenti di carriera e riconoscimenti. Tali riflessioni vanno inserite in processi di gestione 

delle risorse umane che puntano ancora troppo poco a configurare e trasmettere ai lavoratori un 

organigramma funzionale chiaro, in cui il lavoratore riesca a riconoscersi in ruolo e funzioni e ad intercettare 

responsabili diretti cui rivolgersi in caso di problemi. 



 

 

 

 



Sempre nell’analisi della complessità del lavoro, dei cambiamenti di ruolo e quindi di dimensioni di flusso, 

particolare attenzione è posta alla formazione, al di là di quanto già esplicitato quantitativamente in termini 

di ore e contenuti della formazione erogata ai dipendenti. Gli elementi di valutazione della qualità della 

formazione fornita da LEONARDO sembrano riconoscibili innanzitutto nel fatto che a livello aziendale si vuole 

garantire la crescita e l’apprendimento sia con la formazione che con processi di empowerment del 

lavoratore; inoltre, il consorzio si è avvalso anche di modalità formative innovative, di coaching, auto-

apprendimento, di confronto e interazione con professionisti; si è cercato di puntare ad una formazione 

individualizzata sulle esigenze del lavoratore, attivando anche processi di apprendimento intelligente (smart 

learning); le attività formative formali ed informali puntano a trovare e dare soluzioni concrete e risposte a 

dubbi quotidiani del proprio lavoro. Elementi questi che delineano i diversi livelli di attenzione riposta oggi 

dal consorzio anche ai temi dell’up-skilling e del re-skilling dei lavoratori. 

 

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

può affermare che il consorzio ritenga importante intervenire in alcuni ambiti e con alcuni dispositivi a 

sostegno dei lavoratori, quali in modo prioritario: la concessione di flessibilità (di orario, di turnistiche…) per 

la conciliazione famiglia-lavoro; il supporto allo smart-working per i ruoli che lo possano prevedere; lo studio 

di turnistiche, richieste di trasferimento, richieste di flessibilità di ruolo e tempo lavoro concilianti e non 

gravose per i lavoratori; processi di promozione, coinvolgimento, che garantiscano le pari opportunità (di 

genere, credo religioso, provenienza, ecc.). Mentre, non sono stati focus delle sue politiche di gestione delle 

risorse umane le pratiche (presenza di uno psicologo, questionari, ecc.) per il controllo dello stress e il 

mantenimento del benessere psicologico.  Rispetto invece ad alcuni dati di sintesi sulle dinamiche di stress 

aziendale si rilevano i seguenti dati: 34 il numero di giorni di assenza per malattia totali, 20 valore massimo 



registrato di giorni di assenza annui rilevati, 71% la percentuale di ferie complessivamente non godute dai 

lavoratori e 74% valore massimo registrato di giorni di ferie non goduti per singolo lavoratore. Tra le altre 

dimensioni di analisi del lavoro e delle sue dinamiche, non sono invece stati rilevati casi di infortuni, richieste 

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

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

Si rileva infine che nell’anno 2021 il consorzio non si è trovato ad affrontare contenziosi. 

Accanto a tali elementi più aziendalistici, tema centrale per un consorzio è la sfera del coinvolgimento dei 

lavoratori. Il grafico sottostante riproduce i giudizi espressi in sede di autovalutazione del consorzio e 

permette di osservare come LEONARDO investa soprattutto in azioni e dispositivi organizzativi volti a 

garantire accorgimenti e decisioni che tutelino e supportino le pari opportunità, siano esse di genere, di credo 

religioso, di provenienza. 

 

 

Ad integrazione di questa analisi, va infine considerato che l’elemento del sostegno alla motivazione e al 

commitment dei lavoratori è sufficientemente valorizzato in LEONARDO. 

 

  



 

In coerenza con la propria mission ed il proprio statuto, LEONARDO ha realizzato nel 2021 attività e servizi a 

favore delle proprie associate ma anche servizi di interesse sociale a favore di beneficiari persone fisiche. Di 

questi livelli diversi di azione si rendiconterà nelle pagine seguenti con il fine di far emergere la complessità 

e complementarietà tra le diverse azioni. 

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

che nel 2021 le funzioni ed attività realizzate in modo generale e trasversale agli enti associati dal consorzio 

alle proprie associate hanno riguardato: ricerca e mappatura dei bisogni, fundraising e crowfunding, 

comunicazione pubblica, creazione di reti con soggetti esterni/non associati e progettazione e/o 

presentazione di progetti di interesse generale e trasversale. 

Accanto a queste funzioni, si sono promosse poi molteplici attività di supporto e di servizio: gestione di reti 

per la partecipazione a gare ed appalti e progettazione. 

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

riportano di seguito alcune schede riassuntive di quanto promosso nel 2021.  

 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

Nell’esercizio di riferimento LEONARDO si è occupato della promozione a favore delle proprie associate di  

progetti di servizio civile. L’attività è consistita nella progettazione e poi nella gestione di un programma di 

Servizio civile (comprendente due o più progetti) al fine di veder finanziati dei giovani operatori volontari che 

vengono inseriti nelle sedi delle cooperative aderenti ai progetti. Il Consorzio si occupa della progettazione e 

poi della selezione dei candidati, del monitoraggio dei documenti da produrre, dei contatti con la sede 

nazionale di Confcooperative (di cui Il Consorzio Leonardo è sede Territoriale) e della formazione dei giovani 

volontari. Nel 2021 c’è stata la fine della gestione dei progetti “Diventare grandi insieme” e 

“Pordenone…Crescere aiutando”, l’avvio del programma Fragili ma preziosi (contenente i progetti Calzini 

Spaiati – area disabilità – e Attenti ai ragazzi! – area minori in situazione di disagio) e la redazione del 

programma Fragilmente forti (con due progetti nei settori della disabilità e dell’agricoltura sociale). 

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

dei suoi partecipanti: nel 2021 hanno beneficiato dell’azione 7 enti associati del consorzio e 1 ente non socio, 

per un complesso di 21 persone coinvolte nelle azioni e di 5 azioni/prestazioni realizzate dal consorzio 

nell’anno. Inoltre, la realizzazione dell’attività ha richiesto l’impiego di lavoratori dipendenti del consorzio, 

per un impegno quantificabile in 1.262 ore lavorate nell’anno. 

Il valore economico del servizio è quantificabile in 18.789 Euro. 

 

 

 



RETE REINTRECCI 

LEONARDO si occupa del coordinamento della Rete Reintrecci, formata da 4 cooperative aderenti al 

Consorzio e avviata dal Consorzio stesso nel 2020. L’obiettivo della rete è cooperare per definire e lanciare 

dei progetti di fundraising sotto la supervisione del Consorzio che si è avvalso della consulenza di esperti del 

settore. Il Consorzio ha dunque pensato, realizzato e promosso due campagne di fundraising a favore delle 

associate alla Rete oltre a organizzare le azioni che ogni cooperativa doveva esplicitare nel reperimento dei 

donatori e nella diffusione delle iniziative. 

Nel 2021 hanno beneficiato dell’azione 4 consorziate e le persone fisiche coinvolte nelle azioni sono state 20, 

per un numero di 2 azioni/prestazioni svolte nell’anno. La realizzazione dell’attività ha richiesto l’impiego di 

lavoratori dipendenti del consorzio, per un impegno quantificabile in 200 ore lavorate nell’anno, mentre il 

budget di progetto è stato di 1.075 Euro. 

 

GESTIONE BANDO PER SERVIZI SEMI RESIDENZIALI 

LEONARDO è attivo anche nel coordinamento e rendicontazione dei servizi semiresidenziali per 4 cooperative 

associate rispetto al Bando dell’AsFo (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale) sui servizi in delega. Nel 2021 il 

Bando si chiude dopo 7 anni di gestione da parte del Consorzio Leonardo che si occupa della chiusura 

amministrativa del progetto. 

La rilevanza e la ricaduta di tali attività sono identificabili in primo luogo nei numeri dei suoi partecipanti: nel 

2021 hanno beneficiato dell’azione 4 enti associati del consorzio, per un complesso di 54 persone coinvolte 

nelle azioni e di 2 azioni/prestazioni realizzate nell’anno. La realizzazione dell’attività è inoltre quantificabile 

in 170 ore di lavoro retribuito e 5.049 Euro di budget economico. 

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE IMPRESA CON EREDI QUERIN 

Il 2021 ha visto il consorzio impegnato in un Progetto di Responsabilità d'impresa che parte dalla 

collaborazione del Consorzio Leonardo con la Ditta Eredi Querin e prevede azioni a sostegno delle attività 

specifiche di tre cooperative associate al Consorzio che hanno sede nella zona San Vito al Tagliamento - 

Casarsa della Delizia. Il consorzio ha curato il coordinamento, redatto il progetto e la pubblicizzazione. 

Nel 2021 hanno beneficiato dell’azione 3 enti associati del consorzio, realizzando 3 azioni/prestazioni 

nell’anno e raggiungendo un numero di 5 persone fisiche beneficiarie. Inoltre, la realizzazione dell’attività ha 

richiesto l’impiego di lavoratori dipendenti del consorzio, per un impegno quantificabile in 60 ore lavorate 

nell’anno. 

Il valore economico del servizio è quantificabile in 5.000 Euro. 

 

PROGETTO RI-ATTIVIAMO LA COOPERAZIONE 

Il Progetto Ri-attiviamo la cooperazione si esplica nel supportare le cooperative socie nel delicato momento 

della ripartenza post-Covid perseguendo due obiettivi principali: la riattivazione della rete delle cooperative 

associate favorendo dialogo e coprogettazione e la condivisione di strumenti e metodi utili per la promozione 

e lo sviluppo dei servizi a favore della Comunità. Sono stati creati momenti e spazi di confronto su diverse 

tematiche, con particolare focus sugli obiettivi dell'Agenda 2030; inoltre sono stati forniti strumenti utili, 



come la progettazione e il fundraising di rete, per supportare e sostenere lo sviluppo di iniziative a favore di 

tutta le Comunità in cui le organizzazioni operano 

Nell’anno sono state realizzate 4 azioni di cui hanno beneficiato tutte le cooperative consorziate. 

L’impegno del consorzio è quantificabile in 2.076 ore di lavoro retribuite e 12.000 Euro di budget. 

 

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DI PERSONE FISICHE 

Come già accennato nell’introduzione al presente bilancio sociale, LEONARDO non ha il solo ruolo di agire 

con e a favore delle proprie cooperative associate. Esso eroga anche in modo diretto servizi a favore di 

persone fisiche. Per Statuto, il consorzio si occupa di: prestazioni socio-sanitarie, servizi educativi alla prima 

infanzia (0-6 anni) e servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori 

e delle persone svantaggiate. Il consorzio svolge poi attività accessorie di realizzazione di servizi a favore di 

persone fisiche nei settori dell'assistenza ai dipendenti delle cooperative nell'invio dei documenti relativi alla 

mutua integrativa Cesare Pozzo e, come servizio informativo per i giovani dai 16 ai 28 anni che, nel periodo 

di apertura dei Bandi per i volontari, desiderano candidarsi ai progetti di Servizio civile.  

Le motivazioni che hanno portato il consorzio ad occuparsi della produzione diretta di servizi a favore di 

persone fisiche sono intercettabili nella migliore conoscenza e professionalità presente nel consorzio rispetto 

a quanto presente nei propri enti associati. 

Dati i descritti obiettivi, si presenta di seguito l’articolazione delle principali attività realizzate dal consorzio 

nel 2021, descrivendo in generale le azioni e la loro articolazione e riportandone i principali esiti raggiunti. 

 

Sportello Assistenza richiesta sussidi Mutua integrativa 

Il primo servizio erogato dal Consorzio è lo Sportello Assistenza richiesta sussidi Mutua integrativa, che si 

esplica in due giornate al mese in cui, previo appuntamento, l'operatrice aiuta i dipendenti delle cooperative 

che aderiscono alla mutua integrativa Cesare Pozzo della provincia di Pordenone a inviare la documentazione 

al fine di avere il sussidio dovuto, da informazioni e calcola il numero dei beneficiari al fine del pagamento 

del contributo trimestrale da parte delle cooperative come previsto dal CCNL. 

Nell’anno si sono registrati 4 accessi medi a settimana e la ricaduta del servizio e la capacità di copertura dei 

bisogni è inoltre identificabile nell’orario di apertura: nel 2021 lo sportello è stato attivo per 22 settimane ed 

una media di 2.5 ore a settimana. 

Il servizio è stato realizzato grazie al contributo di 1 lavoratore, impiegato per complessive 55 ore di lavoro. 

Il peso economico del servizio sulla gestione del consorzio può inoltre essere quantificato nel livello delle sue 

entrate, che per l’anno sono state pari a 3.600 Euro. 

 

Sportello informativo di Servizio civile 

Altra attività simile riguarda uno sportello informativo rispetto alle opportunità progettuali nell'ambito del 

Servizio civile solidale (regionale) e Universale (nazionale) in corrispettiva ai periodi in cui i Bandi per 

candidarsi ai progetti sono attivi. I destinatari sono ragazzi di 16 e 17 anni nel caso del Servizio civile solidale 

mentre sono giovani dai 18 ai 28 anni per il Servizio civile Universale. 



Nell’anno si sono registrati 4 accessi medi a settimana e tra i beneficiari si conta un 30% di minori e 

adolescenti di età 15-18 anni e 70% di giovani 19-28 anni. L’impegno di tali attività può esser rappresentato 

attraverso l’orario di apertura dello sportello: 14 settimane nell’anno ed una media di 3 ore a settimana. 

Il servizio è stato realizzato grazie al contributo di 1 lavoratore, per complessive 16 ore di lavoro retribuite. Il 

peso economico del servizio sulla gestione del consorzio può inoltre essere quantificato nel livello delle sue 

entrate, che per l’anno sono state pari a 300 Euro. 

A tali servizi si aggiungono attività condotte presso la comunità in senso ampio. Nel 2021, il Consorzio ha 

promosso attività occasionali/eventi organizzati dal consorzio o in rete con altri enti. Si è trattato nello 

specifico di un incontro formativo on line e dei laboratori tenuti da esperti del settore sugli aspetti educativi 

degli adulti di riferimento nei confronti di adolescenti e pre-adolescenti anche rispetto ai servizi tecnologici 

e digitali. In particolare gli eventi promossi nell’anno sono stati 3, raggiungendo un numero di cittadini stimati 

di 200, tutti adulti di età 24-65 anni. 

 

 

 

Figura 1 Gli operatori volontari del programma di Servizio civile "Fragili ma Preziosi" 

 

  



  

DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 

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

sulla situazione ed evoluzione economico-patrimoniale, nonché su alcune prime dimensioni di ricaduta 

economica sul territorio. 

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

consorzio. Nel 2021 esso è stato pari a 448.979 Euro.  

Rilevante è poi l’analisi del trend dei valori del periodo 2019-2021, come il grafico sottostante dimostra: il 

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

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

cui si illustrerà nella prossima sezione del presente scritto. Rispetto all’evoluzione economica dell’ultimo 

anno si è registrata una variazione pari al -61.8%. 

 

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

costi della produzione, che nel 2021 sono ammontati a 486.868 €, di cui il 26,91% sono rappresentati da costi 

del personale dipendente. 

La situazione economica del consorzio, così come qui brevemente presentata, ha generato per l’anno 2021 

una perdita pari ad € -39.891. Pur non trattandosi di un dato cruciale data la natura di ente senza scopo di 

lucro del consorzio, esso va considerato in termini di generazione di valore sociale per il territorio e come 

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

indivisibile del consorzio). 



 

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

situazione patrimoniale di LEONARDO. Il patrimonio netto nel 2021 ha conosciuto una flessione che lo ha 

portato ad un valore negativo, pari a -32.226 Euro. Sempre a livello patrimoniale, le immobilizzazioni 

ammontano nel 2021 a 2.427 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. 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 la attività si conta in particolare 1 struttura di proprietà di altra organizzazione del Terzo settore 

legata in rete al consorzio. 

 

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 e nel dettaglio il valore della produzione ha ricaduta per 

l’80.17% sul Comune in cui il consorzio ha la sua sede, per l’8.89% sulla Provincia, per l’7.65% sulla Regione e 

il 3.29% fuori regione. 



 

Il valore della produzione del consorzio è inoltre rappresentato all’80,48% da ricavi di vendita di beni e servizi 

ad indicare il peso delle dinamiche commerciali e di vendita. I contributi in conto esercizio ammontano invece 

rispettivamente a 12[TS1].000 Euro di contributi pubblici e 6.419 Euro di contributi da privati, per un totale 

complessivo di 18.419 Euro.  

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

per un importo totale di 6.000 Euro, ad indicare una certa sensibilità del territorio all’oggetto e 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 esso 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 l’86.4% 

del valore della produzione è generato dalla vendita di beni e servizi ad enti pubblici. In particolare 312.162 

Euro da ricavi da vendita diretta a enti pubblici, 25.499 Euro da ricavi da vendita di beni e servizi agli enti soci 

e 23.656 Euro da ricavi da vendita a enti non soci. 

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 i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, si rileva che la totalità dei ricavi di fonte 

pubblica proviene da Aziende Ulss/APSS e tali rapporti sono regolati tramite 1 convenzione/contratto a 

seguito di gara ad invito. 

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

è quindi pari all’85.37%, indicando una dipendenza complessiva dalla pubblica amministrazione molto 

elevata. 

 

SEGNALAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI 

Nell’Assemblea del 15 dicembre 2021 è stato presentato un Piano per lo sviluppo e la sostenibilità, in cui 

sono stati evidenziati i servizi e i progetti, le collaborazioni attivate e allo studio, idee progettuali con il 

Sistema di Confcooperative Pordenone, le funzioni consortili da sviluppare, ipotesi sul nuovo Consorzio 

Leonardo (che potrebbe esser reimpostato come un incubatore di intersettorialità e intergenerazionalità, un 

centro servizi del Sistema per tutte le cooperative sociali, un facilitatore di reti e di patti di filiera cooperativa 

integrata attraverso sperimentazioni innovative,  un propositore e replicatore di buone pratiche cooperative, 

evitando doppioni e sovrapposizioni). Dal dibattito è emerso che è necessario fare un salto di qualità, 

attivando una metamorfosi, dando un’impostazione diversa al Consorzio, perché possa effettivamente 

rispondere alle esigenze delle associate. Le relazioni maturate in Consorzio sono un patrimonio che va 

valorizzato e rilanciato. Va fatto capire il valore aggiunto rappresentato dal Consorzio e pianificata la 

sostenibilità economica, a partire da una nuova alleanza strategica tra le associate. 

Nella ricerca di un nuovo modello di consorzio, è prezioso l’apporto del Consorzio nazionale Idee in rete, di 

cui il Leonardo è socio da vent’anni, che si è reso disponibile ad un affiancamento e a individuare varie forme 

di sostegno, tra cui l’adesione come socio sovventore del Consorzio. Idee in rete sta osservando a livello 

nazionale che lo strumento consortile sta vivendo varie mutazioni ed evoluzioni. Tutti i consorzi storici si stan 

interrogando sul senso, oggi, di questa forma di aggregazione. Va ripensato un modello snello, anche perché 

le cooperative hanno sempre la necessità di fare delle cose assieme. I consorzi devono rientrare in stretto 

contatto con le associate per capirne bene le esigenze, accompagnandole in un passaggio epocale, 

rappresentando un luogo di confronto, di scambio e di pianificazione comune.   

Nell’Assemblea del 25 febbraio 2022, è stato anticipato che l’esercizio 2021 si chiude con una perdita di circa 

40.000 euro. Tenendo conto del fatto che il patrimonio netto è ad oggi di 7.500 euro, sarà dunque necessario 

procedere alla ricapitalizzazione – come già anticipato nell’Assemblea del 15 dicembre scorso – entro 

l’Assemblea di maggio 2022, in cui sarà presentato il bilancio 2021 per l’approvazione. Il Cda si è impegnando 

a rendere il Consorzio il più leggero possibile, prevedendo la riduzione, in assenza di adeguati ricavi certi, 

dell’orario del personale e attivando l’utilizzo di ammortizzatori sociali.    

E’ necessario ritrovare il senso consortile anche perché i nuovi consiglieri delle associate spesso non hanno 

memoria di questi 25 anni del Consorzio. Il Consorzio deve avere una redditività maggiore. 

Nell’Assemblea del 25 febbraio 2022 è stato approvato il Regolamento relativo alla costituzione del Fondo 

destinato al potenziamento aziendale da destinare alla sottoscrizione da parte dei soci sovventori e il Piano 

di potenziamento aziendale. 

Nel corso dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2021 sarà presentato e discusso il Piano di 

ricapitalizzazione, che vede coinvolte le associate e i soci sovventori. 

Si rileva comunque 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.  

Da qui la rilevanza di comprendere come LEONARDO agisce nei rapporti con gli altri attori pubblici e privati 

del territorio e quali sono quindi i suoi investimenti nella creazione di una rete ed i risultati ed impatti che 

questa genera per il consorzio stesso e per i soggetti coinvolti e la comunità in senso esteso. Così, 

innanzitutto, è necessario distinguere tra rapporti con gli enti pubblici, con le imprese ordinarie del territorio 

e con le altre organizzazioni di Terzo settore. 

Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle 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 ai servizi di interesse e tali attività sono state generatrici di impatti sociali concreti per il 

territorio, poiché in particolare la collaborazione attiva con l’ente pubblico ha promosso nuovi servizi per la 

comunità.  

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

identificabili in: Comune, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Regione, Scuole e Camere 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 la riduzione dei 

costi dei servizi che sarebbero altrimenti sostenuti se la gestione fosse lasciata al pubblico, l’innovazione dei 

servizi, la realizzazione di progetti per il territorio e definizione di attività di interesse sociale, la definizione 

di strategie e politiche sociali e la formazione e lo sviluppo di conoscenze reciproche con il coinvolgimento 

dei dipendenti pubblici in attività condivise. 



 

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

l’impatto indotto dalla attività sull’economia locale e sulle altre imprese: il 54.55% 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, il 98% della spesa per consumi del consorzio consiste 

in acquisti da organizzazioni profit, mentre il 2% degli acquisti è fatto da altre organizzazioni di Terzo settore. 

Un ulteriore elemento specifico dei rapporti ed interscambi economici tra imprese è poi rappresentato dalle 

compartecipazioni al capitale sociale. Il consorzio conta partecipazioni in 1 impresa non consorziata per un 

importo complessivamente investito di 10.000 Euro.  

Rispetto alla relazione con le imprese profit del territorio, la stessa non ha per il consorzio meramente un 

valore commerciale: nel 2021, il consorzio ha collaborato con alcune imprese per la realizzazione condivisa 

di fasi di produzione del bene/servizio, per la realizzazione di attività di interesse sociale per la comunità 

locale e ottenendo donazioni e supporto economico a progetti sociali e nuovi servizi del consorzio. Ciò ha 

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

conoscenze che possono migliorare i suoi servizi qualitativamente e quantitativamente, ma ha anche impatti 

indiretti per il territorio, poiché rafforza il concetto di collaborazione e lo sviluppo. 

I rapporti con le altre organizzazioni del territorio e 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, 



LEONARDO aderisce a 1 associazione di rappresentanza, 1 consorzio non di cooperative sociali, 1 associazione 

temporanea d’impresa, 3 reti formali con organizzazioni 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 il consorzio sia riuscito ad integrarsi in una realtà di rete con altre organizzazioni di 

Terzo settore abbastanza strutturata, poiché nel 2021 tra gli enti di Terzo settore con cui ha interagito in 

modo attivo (ad esempio realizzando momenti di confronto, scambi di conoscenze e idee, progettualità) si 

contavano 12 cooperative sociali, 1 associazione e 1 fondazione.  

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. Così, 

LEONARDO collabora con tali enti per la co-progettazione di servizi sul territorio e nel corso dell’anno il 

consorzio ha realizzato consulenze e prestazioni senza compenso economico a favore di organizzazioni del 

Terzo Settore non consorziate. 

A conclusione di queste osservazioni sulla rete, si sottolinea come il consorzio LEONARDO continui ad 

impegnarsi per la costituzione di una rete forte ed aperta: nel 2021, esso è stato intercettato da imprese del 

territorio per possibili nuove partnership. 

 

 

 



IMPATTO SUL TERRITORIO E SULLA COMUNITÀ 

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

osservazione da cui partire è quella della ricaduta ambientale, considerando la stessa come un fattore di 

interesse attualmente nella società, anche se non caratteristico delle azioni di un ente di Terzo settore. È così 

possibile affermare che il consorzio 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 rivolta all’impatto sociale più propriamente legato alla natura e alla mission del 

consorzio in quanto ente di Terzo settore. Certamente quanto sinora descritto ha permesso di affermare che 

il consorzio ha un certo ruolo nel suo territorio e impatti sulla comunità verificabili nelle esternalità prodotte 

in modo diretto e attraverso le proprie associate in termini di ricadute sociali, risposta a bisogni insoddisfatti 

del territorio o a problemi di marginalità. Il valore aggiunto che 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 singoli enti dello stesso 

territorio e tipo per farle lavorare insieme, avvicinare singoli enti di forma giuridica e settori diversi per 

generare una filiera, promuovere servizi più innovativi di quanto le singole potessero fare, dare più visibilità 

agli enti associati e avere più potere contrattuale soprattutto nei confronti del pubblico e innalzare la qualità 

dei servizi degli enti associati. Tali obiettivi guidano ancora le funzioni svolte dal consorzio col fine di generare 

impatti per le associate e per il territorio. 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 e 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 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 del consorzio nei confronti della comunità, LEONARDO sente di poter 

affermare di aver realizzato almeno alcune azioni per cercare di alimentare conoscenza e confronto con la 

comunità locale. In particolare, il consorzio si è impegnato in azioni che hanno previsto il coinvolgimento 

della comunità in tavoli di lavoro e di co-progettazione, l’organizzazione di riunioni interne per discutere dei 

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

cambiamenti del territorio, attività di comunicazione e informazione alla comunità su aspetti di interesse 

sociale 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 attività socio-culturali aperte (feste, spettacoli…), l’apertura delle attività statutarie e 

dei servizi del consorzio ai cittadini e la realizzazione di servizi specifici per la comunità aggiuntivi rispetto 

all’attività principale del consorzio. 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, social network e comunicazioni 

periodiche e newsletter. 



 

La presenza sul territorio del consorzio 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, per il suo ruolo sociale e per l’impatto 

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

cittadini, sono già state date ampie indicazioni della purtroppo limitata capacità di attrarre e coinvolgere 

volontari (come presentato nei capitoli della governance e delle persone che operano per il consorzio) e 

dell’incidenza delle donazioni sulle entrate del consorzio. 

Come si può ora in sintesi declinare la capacità di LEONARDO di aver generato anche nel 2021 valore sociale 

per il territorio e per la comunità e di aver avuto quindi un certo impatto sociale? Oltre ai numeri sin qui 

presentati, il gruppo di stakeholder del consorzio chiamato a valutare le politiche, i processi ed i risultati 

raggiunti (si ricorda composto di una parte dei membri dell’organo di amministrazione, e nello specifico da 

lavoratori ordinari) ha anche riflettuto e si è di conseguenza espresso rispetto alla capacità 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 SOCIALE Il consorzio è stato in grado di raggiungere livelli di innovazione soddisfacenti 

attraverso la realizzazione di nuovi servizi e progetti non presenti o presenti in altra forma nel territorio, 

innovazione al proprio interno dei processi di gestione e coordinamento tra servizi e enti, apertura dei servizi 

a categorie di utenti nuove o a nuovi bisogni altrimenti insoddisfatti nel territorio, realizzazione di modalità 

di erogazione dei servizi nuove rispetto a quanto offerto da altri attori del territorio e apertura a nuove 

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

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

esplicitamente per sostenere l’innovazione nelle proprie associate ed a tal fine è il Consiglio di 

amministrazione del Consorzio ad avere delega in materia di ricerca e sviluppo. 

 

COESIONE SOCIALE LEONARDO ha 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 più che soddisfacente la creazione del dialogo tra soggetti di provenienza, etnie, religioni, opinioni 

politiche diverse, l’apprendimento del valore aggiunto delle diversità etniche, culturali, sociali, la creazione 

di iniziative che promuovono la partecipazione e l’avvicinamento di soggetti con differenze etniche, culturali 

e sociali, la possibilità di accedere ai servizi a persone che altrimenti (per reddito, situazione sociale, etnia, 

situazione del territorio) non avrebbero avuto accesso a servizi simili, la promozione di processi che 

garantiscono ai beneficiari dei servizi la partecipazione attiva alle decisioni interne, l’aumento dello standard 

di vita di persone precedentemente a rischio o marginalizzate nella società e l’aumento della partecipazione 

di soggetti marginalizzati alla vita economica, sociale e culturale. 

 

IMPATTO SOCIALE LEONARDO sembra aver generato a livello sociale un certo impatto rispetto a dimensioni 

quali prevenzione del disagio sociale, delle marginalità, della dispersione e dell’impoverimento, lotta al 

declino socio-economico di aree urbane o rurali, miglioramento delle percezioni di benessere (sicurezza, 

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

riduzione di problemi sociali presenti nel territorio, promozione di un modello inclusivo e partecipato di 

welfare, risposta alle politiche sociali locali e pieno allineamento alla pianificazione sociale territoriale, 

sostegno indiretto allo sviluppo o alla crescita economica di altre organizzazioni ed attività anche profit e 

commerciali del territorio (es. ricadute su elementi turistici, logistici, culturali, ricreativi…) e promozione della 

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

(pubbliche o private) ad obiettivo sociale.  

 

 

 

 

 



 

  
      PUBBLICITÀ 
 

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