LEONARDO – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – ONLUS
“Leonardo” è un Consorzio di Cooperative Sociali, costituito nella provincia di Pordenone nel
novembre del 1998 con le finalità di stimolare la collaborazione tra le associate e di
promuovere il loro sviluppo oltre che l’immagine della cooperazione stessa.
Vi aderiscono 12 cooperative sociali (6 di tipo A, 3 di tipo B, 3 di tipo A e B) che operano nel
territorio della provincia di Pordenone. I soci (lavoratori e volontari) sono oltre 750 e i
dipendenti circa 100.
Le cooperative socie operano nei settori dell’assistenza sociale ai minori, agli anziani, ai
disadattati, nel mondo dell’educazione, dell’integrazione sociale dei soggetti diversamente abili,
degli invalidi psichici, dei tossicodipendenti, degli immigrati.
Per linearità nei confronti della propria mission il Consorzio Leonardo sin dalla costituzione ha
partecipato a iniziative progettuali comunitarie come:

-

Progetto multiregionale F.O.R.C.E.S. che ha avuto lo scopo di promuovere la diffusione
della cultura dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali nelle cooperative sociali
della regione Friuli Venezia Giulia;

-

Progetto Equal NEXUS il cui obiettivo principale è stato quello di rafforzare il Sistema
dell’Economia Sociale mediante la costruzione di partnership fra enti pubblici (Comune
di Pordenone, Azienda per i Servizi Sanitari del Friuli Occidentale) imprese sociali,
organismi di volontariato, associazioni degli utenti e di categoria.; in particolare, il
Consorzio si è attivato per la costruzione di tavoli di lavoro in relazione alle tematiche
della co-progettazione sociale, del Bilancio Sociale e della Carta dei Servizi;

-

Progetto regionale SILAVORO finalizzato all’attivazione di misure di incentivazione
economica che favorissero l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

-

Progetto multiregionale F.L.E.S. che ha l’intento di avviare in regione interventi
formativi destinati ai soci delle cooperative sociali che favoriscano l’acquisizione
continua di specifiche competenze professionali;

-

Progetto IMMIGRACOOP, finanziato dal Ministero dell'Interno con la Riserva Fondo Lire
UNRRA, avviato nella provincia di Pordenone è finalizzato all'integrazione e alla coesione
sociale di lavoratori stranieri all'interno delle società di Confcooperative. L'iniziativa
prevede una serie di azioni che hanno come principali finalità quello di promuovere
relazioni tra lavoratori italiani e stranieri, favorire pari opportunità di accesso ai servizi
pubblici e privati. I destinatari sono gli stranieri neo comunitari ed extra comunitari (e
le loro famiglie) che lavorano presso le 136 società cooperative che aderiscono

all'Unione provinciale delle Coopeative Friulane dislocate su tutto il territorio della
provincia di Pordenone.

-

Progetto DONNE IN MOVIMENTO a favore della popolazione femminile immigrata. La
finalità è quella di ridurre e contenere situazioni di disagio per le donne immigrate
garantendo misure di intervento per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
donna. Il progetto prevede, grazie alla collaborazione delle cooperative sociali associate
al Consorzio, la realizzazione di affiancamenti per l'inserimento lavorativo di donne
svantaggiate immigrate, corsi di sensibilizzazione e di educazione civica al fine di
approfondire la conoscenza del territorio locale, punti informativi utili a migliorare
l'integrazione sociale, forme di sostegno economico che agevolino l'inserimento nel
mondo del lavoro.

Il Consorzio Leonardo gestisce, d’intesa con l’A.S.S. 6 “Friuli Occidentale”, la struttura
residenziale Casa Padiel ad Aviano (PN) per persone diversamente abili.
Inoltre il Consorzio Leonardo è accreditato come S.L.E.A. (Sede Locale di Ente Accreditato) per
l’organizzazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale:

-

Vivere da protagonisti nel proprio territorio (2007 – 2008) 19 giovani coinvolti
presso 12 cooperative sociali della provincia di Pordenone nei settori anziani, disabili,
minori, immigrazione.

-

Silver Age (2007 – 2008) 2 giovani coinvolti presso 2 cooperative sociali nel settore
anziani

-

I tanti colori della luce (2007 – 2008) 1 giovane coinvolto presso 1 cooperativa
sociale nel settore immigrazione

Infine il Consorzio Leonardo promuove e svolge i seguenti servizi:
-

progettazione

-

selezione e gestione delle risorse umane

-

formazione del personale

-

prestazioni professionali specifiche (sicurezza, privacy, sistema qualità, ecc)
ricerca e documentazione

