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Introduzione 

Il bilancio sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 

svolte da un'organizzazione. Questo al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i 

soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 

bilancio di esercizio”1. 

Ma cosa si intende per “rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati 

sociali ambientali ed economici”? 

Il termine che oggi va per la maggiore è quello “Accountability”, che comprende e presuppone 

oltre al concetto di responsabilità quelli di: 

- trasparenza, intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti 

di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati, 

- compliance, intesa sia come rispetto delle norme, sia come garanzia della legittimità 

dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee 

guida etiche o codici di condotta. 

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni: 

✔ la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e 

finanziarie;  

✔ la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il 

valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati 

conseguiti 

In questo modo il bilancio sociale si propone di:  

● fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 

risultati dell'ente; 

● aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 

● favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione; 

● fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; 

● dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; 

● fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli 

impegni assunti nei loro confronti; 

● rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 

● esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire; 

● fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; 

● rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione. 

 

                                                           
1 Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011. 
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Nota metodologica e riferimenti legislativi 

 

Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2020, in termini di rendicontazione sia delle 

attività che dei risultati sociali ed economici raggiunti, nonché di verifica delle responsabilità e 

degli impegni presi nei confronti dei soci, dei lavoratori, dei destinatari e dei committenti e, in 

generale, di tutti gli interlocutori con i quali l’ente interagisce.  

Il Consorzio Solidarietà Sociale ha redatto la presente relazione uniformandosi alle indicazioni 

delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali del 2019 e, in particolare, ci siamo ispirati ai principi di: 

● rilevanza 

● completezza 

● trasparenza 

● neutralità 

● competenza di periodo 

● comparabilità 

● chiarezza 

● veridicità e verificabilità 

● attendibilità 

● autonomia delle terze parti. 

 

Per la sua realizzazione sono stati coinvolti gli organi di governo, la struttura amministrativa, gli 

operatori interni all’organizzazione e le diverse categorie di stakeholders. 

 

Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali (CdA e 

Assemblea soci) congiuntamente al bilancio di esercizio e successivamente viene depositato per 

via telematica presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.  

 

Il bilancio sociale approvato viene diffuso tra:  

- Soci  

- Dipendenti dell’impresa  

- Pubblicato sul sito internet https://www.cssparma.it/ 

 

Le fonti 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 luglio 2019 - Adozione delle 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.  

 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore  

 

Legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale» 

 

Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n°2113 del 21 dicembre 2015  

 

Legge Regionale Emilia-Romagna n°12 del 17 luglio 2014.  

https://www.cssparma.it/
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2.  Identità 

Denominazione CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE  - SOC. COOP. SOCIALE  

Acronimo CSS PARMA 

Indirizzo sede legale Strada  Cavagnari  3 - 43126 Parma   

Forma giuridica e modello di 

riferimento 

S.P.A. 

Tipologia Cooperativa sociale 

Data di costituzione 19/12/1984 

CF/p. iva 00694000340 

N° Iscr. Albo Nazionale società coop.ve A161165 

N° iscrizione Albo Regionale 

cooperative sociali 

Decreto 623/94 

Rating di Legalità ☆☆ 

Tel/Fax Tel. 0521/993350  - Fax 0521/982749 

Sito internet www.cssparma.it 

Email segreteria@cssparma.it 

PEC segreteria@pec.cssparma.it 

Logo 

 

Appartenenza a reti associative 

 Anno di adesione 

Confcooperative 1987 

Legacoop 2001 

Libera 2009 

Co.P.E.S.C. Parma 2004 

Fondazione Munus 2012 

CePDI Parma 1997 

ParmaAlimenta 2004 
 

 Forum Terzo Settore 2021 
 

Altre partecipazioni e quote 

 Valore nominale 

CGM FINANCE € 5.000,00 

CSS SVILUPPO € 25.000,00 

A.I.A.S. € 1.291,14 

C.C.F.S. € 906,85 

DOPO DI NOI s.c.s. a r.l. € 258,23 

FONDAZIONE TRUSTEE € 258,23 

FONDAZIONE TOMMASINI € 0,00 

COMITATO PARMA SOLIDALE € 0,00 

CSS LAVORO € 30.000,00 

POWER ENERGIA € 25,00 

COOP.E.R. FIDI € 250,00 

SIDIN € 40,00 
 

Se l’occhio non si esercita, non vede. 

Se la pelle non tocca, non sa. 

Se l’uomo non immagina, si spegne. 

DANILO DOLCI 
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UNA BASE ASSOCIATIVA DI 27 COOPERATIVE SOCIALI per PIU’ DI 1000 LAVORATORI 

che offre servizi rivolti a: 

*minori e giovani 

*persone con disabilità intellettiva 

*adulti in inserimento lavorativo e con necessità di sostegno al proprio progetto di vita 

 

3. La nostra storia: 35 anni di attività sul territorio 

 

1984…E ANNI ‘80 - NASCE IL CONSORZIO 
5 cooperative decidono di fondare il Consorzio: 

 per darsi servizi comuni 

 per favorire la nascita di nuove cooperative 

 per essere più forti nel promuovere la cultura della cooperazione 

ANNI ‘90 - ARRIVA LA NOSTRA LEGGE! 
La Legge 381 del ’91 riconosce giuridicamente la cooperazione sociale e come Consorzio ci 
consente di promuovere un importante dibattito pubblico con le Istituzioni per la gestione dei 
servizi alla persona. 
Nascono numerose cooperative di tipo b – inserimento lavorativo –, cooperative di servizi 
educativi, di commercio equo e solidale, di mutuo aiuto tra donne, di servizi per persone con 
disabilità. 

Alla base sociale del Consorzio si aggiungono altre 14 cooperative. 

ANNI 2000 - NUOVI BISOGNI, NUOVE COOPERATIVE 
Ancora un decennio di gemmazioni e costituzioni di nuove cooperative: la base sociale del 
Consorzio arriva a 30; sono coop.ve che nascono dalla spinta dei territori della provincia o da 
bisogni sociali emergenti (ad esempio quelli riferiti al fenomeno delle donne immigrate-assistenti 
famigliari). 
 

IL DECENNIO DEL CAMBIAMENTO 
È una nuova fase storica per le cooperative sociali; la legge 106/2016 Riforma del Terzo Settore, 
ha ridisciplinato il no profit e l’impresa sociale. I sistemi di accreditamento, di gara, il mercato dei 
servizi a supporto dei bisogni delle famiglie stanno richiedendo alle nostre cooperative nuovi 
assetti e nuove competenze. 
Il Consorzio supporta le richieste di innovazione dei servizi, la formazione per  l’acquisizione di 
nuove competenze, le idee di sviluppo di nuovi settori cooperativi. 
 

2020 e 2021 
Periodo di trasformazioni e nuovi apprendimenti. 
Consorzio e coop.ve sono stati attivi già nella fase di lockdown: attività per sostenere le famiglie 
colpite dal Covid, interventi a distanza o a domicilio per stare vicini alle famiglie anche se i servizi 
erano chiusi. 
L’onda lunga della pandemia ha comunque un effetto di potenziamento delle reti collaborative 
interne alla base sociale ed esterne. 
Non si è fermata la formazione degli operatori, non si sono fermati i nuovi progetti, in questa 
fase, anche gestiti direttamente dalla struttura consortile a partire dai due contesti in via 
Cocconcelli (sede di spazio Akela) e via Provesi (sede di Scuola delle Autonomie). 
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4. Esistiamo perché… 

 
 Esistiamo e lavoriamo perché LE PERSONE possano esprimersi nel PROGETTO DI VITA CHE PIÙ 

GLI CORRISPONDE; è una tensione che ci guida nel rapporto con le nostre associate, con le 
famiglie, con le persone con disabilità e i loro famigliari, con le Istituzioni. 
 
 Crediamo e operiamo per fare in modo che la CULTURA DELL’INCLUSIONE e DELLE 

OPPORTUNITÀ, sociale, educativa e formativa, lavorativa, abitativa non sia solo degli addetti ai 

lavori, ma di una comunità tutta, con tutti i suoi contesti. 

 

 C’è un pensiero di fondo che ci sostiene: OGNI PERSONA/FAMIGLIA È RISORSA PER SÉ E PER 

GLI ALTRI A CONDIZIONE CHE NON VENGA LASCIATA DA SOLA QUANDO SI TROVA IN 

DIFFICOLTÀ. 

 

 

In cosa crediamo  

 

 TERRITORIALITA’ 
Intesa come radicamento sul territorio in cui si opera, conoscenza delle problematiche reali e 
partecipazione attiva alla comunità locale 
 

 LAVORARE IN RETE 
Ossia essere coordinati e orientati verso un obiettivo comune e condiviso, diffondere e 
confrontare la propria esperienza e le pratiche migliori, anche attraverso il supporto 
dell’organizzazione consortile e soprattutto tra cooperative stesse.  
 

 CENTRALITÀ DELLA PERSONA  
Il Consorzio realizza sistematiche rilevazioni circa le necessità ed i bisogni del territorio in cui 
opera, con l’obiettivo di definire aree di intervento ad essi coerenti, cioè analizzando 
opportunamente la domanda e predisponendo conseguentemente la propria offerta. Inoltre, nei 
confronti di quegli interlocutori che hanno una rilevanza diretta o indiretta ai fini dei suoi 
obiettivi istituzionali, e per ognuno di essi, predispone le procedure di monitoraggio adeguate, 
assumendo un ruolo di mediazione nei casi in cui questi manifestino culture, sensibilità, obiettivi 
ed intendimenti contrastanti. Tale ruolo è sempre improntato a lealtà, chiarezza e legalità, 
evidenziando sempre e comunque le necessità socio-sanitarie delle persone svantaggiate. La 
centralità della persona è garantita anche all’interno dei nodi della rete (cooperative sociali) e 
nell’organizzazione consortile stessa, attraverso la cura dei processi partecipativi interni, 
l’attenzione alla crescita professionale, al clima e all’ambiente di lavoro 
 

 DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 
Ossia un sistema in cui le diverse componenti sociali possono comunicare, mettere a confronto e 
in relazione progetti, domande, problemi, per delineare delle politiche che siano legate ai bisogni 
collettivi e che esprimano uno stile di sviluppo che valorizzi l’identità e il patrimonio del sistema 
territoriale locale. 
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Il futuro che intendiamo costruire 

 

 TROVARE FORME DI COLLABORAZIONE TRA PIÙ COOPERATIVE 
La prima necessità è rinforzare chi è più gracile, offrirgli strumenti di collaborazione e proposte e 
affiancamenti per crescere più robusto. 
 

 AVVIARE SEMPRE PIÙ PERCORSI DI SOCIALITÀ 
La prima proposta riguarda la necessità di non lasciare sole le famiglie nei loro compiti educativi, 
né abbandonarle quando sono in difficoltà, né di escluderle dagli irripetibili primi anni di crescita 
dei loro figli. 
 

 MAGGIORE CAPACITA’ DI LETTURA DEL DISAGIO 
La scuola sarà un altro ambito di impegno privilegiato per la nostra cooperazione. Sono leggibili 
da tutti i dati sull’aumento del disagio, anche nella nostra provincia, rilevato già nelle scuole 
dell’obbligo. E’ nostra convinzione che questa crescita dipenda anche da una nostra maggiore 
capacità di lettura del disagio e delle sofferenze della crescita e dal giusto obiettivo che “non 
uno di meno” arrivi alla fine degli studi.  
 

 OFFRIRE ADEGUATI AIUTI ALLE FAMIGLIE CON DIFFICOLTÀ INTERNE 
“E’ indispensabile offrire anche adeguati aiuti alle famiglie con difficoltà interne. L’esperienza 
eccellente di “A casa con sostegno” dovrebbe aiutare le famiglie delle nostre cooperative, quelle 
che incontriamo in momenti di difficoltà, ma anche le nostre stesse famiglie a trovare spazi di 
riflessione e attività comuni che superino il possibile isolamento, ritrovando nel tempo del dolore 
e della difficoltà le risorse per uscirne più attenti e forti dell’aiuto reciproco.  
 

 IMPEGNO PER IL DIRITTO AL LAVORO PER TUTTI 
Da uno spin off del Consorzio è nato CSS Lavoro, che ha sostituito il Servizio Inserimento 
Lavorativo Disabili gestito in appalto della Provincia di Parma dal 1999 
 

 DIRITTO A VIVERE NELLA PROPRIA CASA 
Il diritto a vivere nella propria casa o in un appartamento nel quale ci si possa riconoscere come 
in casa propria è un altro degli ambiti di impegno delle nostre cooperative. La situazione è sotto 
gli occhi di tutti: ci sono sempre più persone anziane non autosufficienti e persone disabili 
rimaste sole. Le esperienze che abbiamo avviato con piccoli appartamenti e con alcuni sostegni a 
domicilio devono riprodursi su tutto il territorio provinciale e diventare sistema al nostro interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Governance e struttura 
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

PRESIDENTE 

Fabio Faccini - Cooperativa Cigno Verde 

 

VICEPRESIDENTE 

Fabio Groppi - Cooperativa Le mani parlanti 

 

CONSIGLIERI 

Marcello Cassini – Cooperativa Si può fare 

Monica Comelli – Cooperativa Sei da me 

Alfredo Mori – Cooperativa Molinetto 

COLLEGIO SINDACALE 

 
PRESIDENTE 

Felice Cavalli 

 

Gianpietro Minari - Sindaco effettivo 

Sara Ugolotti - Sindaco effettivo 

 

Gianluca Conti – Sindaco supplente 

Lidia Culpo - Sindaco supplente 

 

Il Consiglio d’Amministrazione, che si riunisce settimanalmente, ha il ruolo di indirizzo e di 

controllo dell’azienda ed è garante della tutela degli interessi dei soci, dei valori e dell’identità 

della cooperativa. Il CdA è in carica dal 31/10/2019 e il Presidente sta svolgendo il suo secondo 

mandato (è previsto da statuto un limite di massimo di tre mandati consecutivi in CdA). 

 

Compensi 
 

COMPENSO CDA FISSO ANNUALE COMPENSO COLLEGIO 

SINDACALE 

FISSO ANNUALE 

Presidente 7.000€ Presidente 940€ 

Vicepresidente 5.000€ Sindaci effettivi 420€ 

Consiglieri 2.500€   

TOTALE 2020 19.500€ TOTALE 2020 1.780€ 

Il compenso del CdA viene fatturato alle cooperative di appartenenza. 

 

 

Il Piano strategico 
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Obiettivo strategico Priorità individuate - Aree di lavoro 

Aggiornamento dei 
servizi offerti alla 
base sociale per 
renderli più aderenti 
alle nuove esigenze 
e ai cambiamenti 
normativi e di 
scenario sociale. 

Sviluppo di progetti e di processi di rete 
Una priorità che afferisce alla mission consortile: potenziare la 
dimensione di rete per favorire l’impatto sul territorio (a livello 
politico, strategico, di sperimentazione e diffusione delle 
innovazioni). 

Nuovi servizi per supportare le coop.ve in difficoltà nonché i 
percorsi di accorpamento e fusione 
Priorità che ingaggia varie funzioni e servizi in filiera per un 
orientamento che prende atto della difficoltà di mantenimento e 
soprattutto di sviluppo/investimento delle piccole imprese. 

Individuazione di nuovi settori di sviluppo d’impresa o di nuovi 
modelli di servizi alla persona 
Coordinamenti, aree di lavoro, gruppi di progetto, relazioni tra CdA o 
struttura e singole cooperative diventano un sistema di osservatori 
per intercettare opportunità di sviluppo.  

Qualificazione del sistema di ricerca fondi e opportunità a supporto 
delle imprese sociali 
Un servizio attivo, ma che necessità di essere di meglio orientato sulle 
aree di sviluppo delle reti consortili o di singole cooperative. 
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Il rapporto con i no profit 
Una priorità strategica che deve ancora trovare punti d’appoggio (di 
forza), identità e elementi di qualità/identitari convincenti. 
È necessario coniugare formazione, cambiamenti organizzativi, 
confinamento di servizi e proposte che siano ganci funzionali al 
rapporto profit (noi) e no profit (altre imprese del territorio). 
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Obiettivo strategico Priorità individuate - Aree di lavoro 

Progettare un 
sistema di 
comunicazione 
(intenzionalità, 
funzioni e strumenti 
a supporto) che 
riesca a da visibilità 
a lavoro politico e 
culturale del 
Consorzio. 

Ossatura del sistema comunicativo e dei suoi criteri d’appoggio, 
definizione degli investimenti 
Un sistema comunicativo non è fatto di un insieme di strumenti, ma di 
un primo lavoro di intenzionalità condivise tra tutti i ruoli di 
un’organizzazione. Da questo allineamento (chi e cosa comunica, 
quali temi, filtri e criteri…) discende l’impostazione di un sito, i 
contenuti face book, la scelta di altri social meno popolari e più 
professionali, ecc... 

Raccordo con gli strumenti di comunicazione delle coop.ve della 
base sociale 
Uno step successivo dovrà prevedere modalità di raccordo con le 
funzioni e gli strumenti di comunicazione della base sociale; anche in 
questo passaggio l’attenzione dovrà essere a non precedere in modo 
strumentale, ma funzionale e quindi con allineamenti in grado di 
potenziare il messaggio comunicativo stesso. 

Fidelizzazione dei media locali e piattaforme di comunicazione 
territoriali 
Non solo all’interno. Assestato il sistema interno e il raccordo con la 
base sociale, sarà indispensabile creare dei ganci collaborativi con i 
canali comunicativi del territorio e di settore, in quest’ultimo caso 
anche nazionali. 
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Obiettivo strategico Priorità individuate Aree di lavoro 

Supportare la 
gestione strategica 
delle coop.ve, 
qualificarne la 
capacità di vision e 
di scelta 
organizzativa. 
 

Si tratta di una priorità che richiede un deciso raccordo tra direzione e 
servizi consortili: per prevenire e limitare le situazioni di crisi 
aziendale e per supportare le coop.ve in percorsi di fusione e in 
formule di accorpamento e rete. 
Sono quindi coinvolti Direzione, servizi e centrali cooperative. 
 
Obiettivo di supporto: individuare un sistema di periodico 
aggiornamento sullo stato delle cooperative, sulle prospettive di 
sviluppo, le aree di criticità, nonché sulle indicazioni per migliorare 
servizi e strategie di supporto consortili. 

Attivare la 
partecipazione della 
base societaria su 
temi di analisi 
politica degli 
scenari; a partire 
dall’analisi, 
procedere con 
obiettivi politici e di 
strategie relazionali. 

Un obiettivo ce coinvolge in modo particolare la direzione, i delegati 
politici e i luoghi assembleari. 
Con alcune priorità molto specifiche: 
- riconoscere i ruoli di rappresentanza; 
- necessità di crescere nella capacità autocritica e in 
conseguenza, propositiva; 
- lavorare per lo sconfinamento e la capacità collaborativa (nei 
rapporti istituzionali e nelle alleanze con associazioni e comunità). 

Definire un sistema 
di adesione al CSS 
più articolato e 

Obiettivo che richiede studio e simulazioni (di adesione e 
sostenibilità) per: 

 definire un doppio o triplo livello di adesione al Consorzio; 
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basato su diversi 
livelli di 
partecipazione, 
anche economica. 

 proporre una leva economica per la progettazione 
(partecipazione totale o partecipazione zero) 

 individuare criteri di accesso ai progetti di rete: su base di 
competenze, motivazione e capacità di investimento. 
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 Obiettivo strategico Priorità individuate -- Aree di lavoro 

Ridefinire il luogo di 
Direzione consortile 
per alleggerire il 
ruolo del Consiglio 
d’Amministrazione 
dalla gestione 
ordinaria. 

Sono coinvolti in questo percorso Consiglio d’Amministrazione e 
struttura tecnica consortile. 
I passaggi prioritari riguardano la definizione di: 

 composizione e funzioni del nuovo Direttivo 

 funzioni specifiche del Consiglio d’Amministrazione 

 un comitato di gestione con delega alla gestione 
amministrativa ordinaria 

 raccordo con la struttura e in particolare, i responsabili di area 

 raccordo organizzato con CSS Lavoro 

Continuità con il 
lavoro di 
riorganizzazione 
degli uffici consortili 
già proseguito nel 
precedente 
mandato. 

Passaggi e priorità: 
- definizione ruolo della Direzione e del rapporto con CdA e 
Aree 
- riorganizzazione e ridistribuzione dei carichi lavorativi in area 
Promozione e Sviluppo 
- monitoraggio delle aree con maggiori criticità d’impegno 
- qualificare la gestione delle risorse umane 
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Obiettivo strategico Priorità individuate - Aree di lavoro 

Favorire la scelta di 
dimensioni 
collaborative 
maturate e 
realmente 
necessarie a 
sostenere gli 
obiettivi del piano 
strategico e dei 
piani operativi 
annuali. 

Verifica delle adesioni attuali e scelta di mantenimento o meno. 
 
Strutturare reali modalità partecipative attraverso l’individuazione di 
deleghe opportunamente supportate e verificate. 

Individuare deleghe 
politiche in grado di 
rappresentare tutte 
le aree d’intervento 
consortili e capaciti 
di interloquire con i 
referenti 
istituzionali di tutte 
le aree. 

Definizione di un gruppo di delegati sulle aree più storiche, di 
investimento e presidiate da progetti o idee di sviluppo: 

 DISABILITA’ 

 AUTISMO 

 EDUCAZIONE E POVERTA’ EDUCATIVA 

 SALUTE MENTALE 

 CARCERE  

 

Il contesto di riferimento 

 

Il CSS ha implementato un processo strutturale di identificazione e valutazione dei fattori di 

contesto che sono in grado di influire in modo significativo sulla sua capacità di generare valore 

ovvero i cosiddetti fattori rilevanti. 

L’analisi e la valutazione dei fattori di contesto prende in considerazione il perimetro interno ed 

esterno all’organizzazione.
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Fattori esterni, per esempio: 

o Normativo/legislativo 

o Sociale: Enti pubblici, Altre istituzioni, beneficiari dei servizi; 

o Ambientale 

Fattori interni, rapporti con 

o Base sociale 

o Consiglio di amministrazione 

o Comitato direttivo 

o Organizzazione 

o Fornitori 

o Sicurezza e privacy 

L’organizzazione ha delineato la propria strategia individuando processi critici e principali parti 
interessate. Nel 2020 tutte le analisi e valutazioni fatte sono state completamente stravolte da 
quel fattore ambientale esterno che è la pandemia, 
 
Il Consorzio opera esclusivamente nella provincia di Parma, di seguito la distribuzione territoriale 
delle nostre cooperative socie, considerando la loro sede legale. 

 

analisi del contesto 

identificazione 
dei rischi e 

delle 
opportunità 

valutazione dei 
rischi e delle 
opportunità 

riesame e 
miglioramento 
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6. Base sociale e Partecipazione 

La nostra base sociale è costituita esclusivamente da cooperative sociali (27), in gran parte 

cooperative di tipo A. 
 

 

 

 

16 

2 

6 

3 

Composizione della base sociale 

COOP A COOP A/B COOP B/A COOP B
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Gli ambiti di attività delle nostre cooperative 

Servizi gestiti dalle cooperative 

sociali  

di tipo a 

e plurime B sub A 

 Centri residenziali e diurni socio-riabilitativi per disabili (in 
regime di accreditamento regionale) 

 Laboratori socio-assistenziali per disabili (in regime di 
accreditamento comunale e/o dei servizi del territorio) 

 Gruppi appartamento per giovani e adulti con disabilità 

psicofisica o con sofferenze psichiche 
 Comunità per minori e neo-diciottenni 
 Accoglienza di donne in condizioni di difficoltà con figli 
 Centri educativi di aggregazione giovanile 
 Asili nido, scuole materne e scuole primarie 
 Educativa scolastica 
 Servizi educativi estivi  

 Servizi psico-riabilitativi quali: psicomotricità, musicoterapia, 

terapia relazionale 
 Servizi di assistenza e percorsi riabilitativi per tossicodipendenti 

 

I settori produttivi di intervento 

finalizzati all’inserimento 

lavorativo delle cooperative 

di tipo B  

e plurime A sub B 

 

 Servizi Ambientali 
 Manutenzione e progettazione di aree verdi pubbliche e private, 

giardinaggio 
 Ristorazione 
 Grafica 
 Stampa litografica e stampa su maglieria 
 Assemblaggio materiale elettrico e cablaggi 
 Produzione e vendita bomboniere 
 Sartoria e cucito 

 Servizi cimiteriali 
 Digitalizzazione 

 Custodia e pulizie 

 

 

 

 

 

 

COSA SIGNIFICA ESSERE SOCI DEL CONSORZIO?  

L’adesione al Consorzio Solidarietà Sociale è basata innanzitutto sulla condivisione e 

accettazione dei principi e delle regole contenute nello statuto, nei regolamenti interni e in ogni 

altro documento che regoli la vita consortile, il rapporto tra soci e Consorzio e tra soci stessi. 

Possono aderire al CSS le cooperative sociali già costituite che: 

• operino nel rispetto della legislazione vigente, anche in riferimento ai requisiti dei soci e 

degli amministratori e nei confronti di chiunque sia coinvolto nella gestione; 

• esprimano comportamenti e finalità di cooperazione autentica in cui siano ravvisabili 

elementi di coerenza tra elementi costitutivi e finalità sociali; 

• agiscano con modalità tali da garantire la partecipazione dei soci all’attività di impresa ed 

effettive pratiche di democrazia interna (periodicità delle assemblee, regolarità di convocazione 

e svolgimento, livelli di partecipazione). 

Prima di essere riconosciute come cooperative socie è previsto un periodo di verifica a durata 

variabile a seconda dei casi, indicativamente da sei mesi a due anni. Prevede una fase di 

Data a.d.v. presenti delega % Modalità 

8 luglio 28 14 2 57% Presenza 
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confronto e approfondimenti reciproco sugli obiettivi strategici, la mission e la realtà 

imprenditoriale che le due realtà esprimono 

Le cooperative della base sociale si impegnano a: 

 

• favorire le sinergie di rete e la circolarità delle esperienze; 

• permettere la crescita di una visione globale degli interventi; 

• promuovere reciprocamente solidarietà economica e finanziaria; 

• evitare situazioni di concorrenza non discussa nei Coordinamenti e nei Gruppi di Progetto, 

• esplorare tutte le possibili collaborazioni all’interno della rete consortile; 

• permettere l’adozione di modalità comunicative preventive e puntuali rispetto alle proprie 

intenzionalità progettuali, quando i progetti di sviluppo siano nell’interesse dell'intera rete 

consortile; 

• favorire i ruoli consortili, nel rispetto delle cariche istituzionali nominate dall’Assemblea dei 

Soci, dal Consiglio di Amministrazione, dai Coordinamenti e dai Gruppi di Progetto, 

• favorire comportamenti trasparenti e leali nell’interesse di tutte le cooperative socie, per un 

migliore sviluppo solidale della rete. 

 

In particolare concordano di realizzare coordinamenti per settori omogenei di intervento 

finalizzati alla definizione degli obiettivi, delle strategie e della programmazione del settore, 

contribuendo alla definizione della più ampia politica consortile. I coordinamenti hanno inoltre il 

compito di verificare la non interferenza dei rispettivi piani di sviluppo nel quadro complessivo 

delle relazioni con le istituzioni e con il territorio, nel rispetto di quanto già descritto nel 

regolamento dei coordinamenti. 

 

Le cooperative socie riconoscono che lo sviluppo della singola impresa, strumento indispensabile 

per il perseguimento degli scopi statutari, deve essere compatibile con le analoghe esigenze di 

sviluppo delle altre cooperative e con l’elaborazione di progetti strategici 

 

Qualora, nonostante la messa in atto dei processi sopra descritti, dovessero verificarsi interessi 

convergenti sull'erogazione di un servizio, sullo sviluppo di progettualità imprenditoriali, sulla 

costruzione di relazioni di territorio, non compatibili in una integrazione operativa e non risolti in 

una logica di concorrenza concertata, concordano che il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio, salvo diversa delega, utilizzi per dirimere il possibile conflitto di interessi, i seguenti 

criteri: 

 

• territorialità (privilegio al socio che già opera nello stesso territorio, dove il territorio viene 

inteso come luogo dinamico da leggere in maniera differente a seconda delle diverse aree sociali 

di intervento); 

• competenza (privilegio al socio che già opera in quel settore, o che si impegna ad acquisire 

una competenza specifica con un percorso condiviso all’interno del coordinamento); 

• rapporto con le persone (privilegio al socio che già offre altri progetti allo stesso gruppo di 

persone con soddisfazione delle stesse); 

• specificità (privilegio al socio che offre un progetto o una modalità organizzativa più consona 

alla richiesta del committente); 

• sinergie progettuali e organizzative con altri Consorzi, cooperative sociali, associazioni di 

volontariato e terzo settore; 
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• politiche di sostegno e reciprocità, anche organizzando percorsi di formazione, tra 

cooperative sociali partner del progetto. 

Le cooperative socie sono tenute al pagamento di: 

1. almeno due quote di capitale sociale del valore nominale ciascuna di € 516,00 al momento 

dell’adesione; 

2. una quota associativa annuale, che viene calcolata in base al fatturato (voce A1 del Bilancio 

CEE) con un sistema approvato dall’Assemblea Soci che prevede scaglioni progressivi. 

 

Anzianità associativa 
 

 

 

 

 

 
 

1984

• La bula

• Insieme

• Fiorente

• Molinetto

1985

• Arcobaleno

• Betania

1986

• Il ponte

1987

• L'aquilone

• Il giardino

1988

• Bucaneve

1989

• Le mani 
parlanti

• Cigno 
verde

1990

• Il cortile 

1994

• Avalon

• Dopo di 
noi

• Sirio

1995

• La scintilla

1999

• Il ciottolo

• Eidè

2001

• Lunaria

2003

• Il campo 
d'oro

2005

• Gruppo 
scuola

2007

• F.A.R.D.

2012

• Di mano in 
mano

2014

• Si può fare

• Sei da me

2018

• I girasoli
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7. Gli stakeholders 

 
 

 

8. Le politiche del lavoro  

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

2 

3 

6 

2 

3 

Anzianità lavorativa 

+ 20
anni
da 16 a
20
da 11 a
15
da 6 a
10

13% 

20% 

33% 

TO positivo TO negativo TO complessivo

Turn over 2021 
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Tipologia contrattuale adottata 

Il contratto di riferimento è quello delle cooperative sociali, rinnovato di recente a livello 

nazionale. A 12 dipendenti è riconosciuto un superminimo assorbibile (tutti i superminimi sono 

stati assorbiti dagli aumenti recenti del CCNL). 

 

CONTRATTO cat Maschi Femmine 

COOP SOCIALI 

A1   

A2   

B1  2 

C1   

C2    

C3   

D1 1 3 

2 

12 

1 1 

Maschi Femmine

Tipologia contrattuale  

tempo
indeterminato

tempo
determinato

1 

4 

2 

9 

Maschi Femmine

Distribuzione tempo pieno e 
parziale 

tempo
pieno

tempo
parziale

1 

0 

1 1 

0 0 

2 

6 

4 

1 

fino a
30 anni

da 30 a
40

da 40 a
50

da 50 a
60

oltre i
60

Anagrafica dipendenti 

Masc
hi

2 

1 

0 

6 

5 

2 

Laurea
magistrale/specializz

azione

Diploma superiore

Licenza media

Titoli di studio 

Femmine

Maschi
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D2  3 

D3    

E1 1 4 

E2 1 1 

F1   

F2    

RETRIBUZIONE (riparametrata al tempo pieno) 

Retribuzione annua lorda minima 16.699,15 18.681,08 

Retribuzione annua lorda 

massima 

29.073,29 29.073,20 

 

All’organico aziendale si aggiungono due collaboratrici, ex dipendenti del CSS, che continuano 

collaborare con noi nell’Area amministrativa e nell’Area Promozione e sviluppo e una tirocinante, 

ex borsa lavoro, che con la mansione di centralinista è presente nei nostri uffici da inizio anni ’90.  

 

Formazione 

Il Consorzio ha sempre posto la massima attenzione ai bisogni espressi dalle risorse umane 

presenti al suo interno e se ne fa carico attraverso azioni formative volte alla crescita e alla 

responsabilizzazione delle persone coinvolte nell’agire imprenditoriale e sociale. 

In vari momenti degli anni 2020 e 2021 la formazione in presenza è stata sospesa e la 

conseguenza è stato un calo delle ore formative (in tutto solo state erogate 282h di formazione). 

Di contro i lavoratori hanno partecipato di loro iniziativa a numerosi webinair sulle tematiche 

prevalentemente legate alla gestione dei cambiamenti dovuti alla situazione pandemica: nuove 

direttive e linee guida, gestione dei servizi a distanza, nuovi bisogni in emersione. 

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria sicurezza sono stati rispettati gli obblighi di 

legge.  

 

9. I servizi del CSS per l’impresa sociale  

 

PROGETTAZIONE SOCIALE E FINANZIAMENTI PER L’IMPRESA  

 analisi e valutazione dell’idea progettuale  

 supporto alla progettazione: contenuti, processi, reti collaborative, piano economico e 

business plan 

 sistemi di monitoraggio e valutazione 

 consulenze specialistiche nei settori educativo, disabilità, inserimento lavorativo 

 accompagnamento alla start up di nuovi servizi alla persona 

L’Area Promozione e sviluppo opera con un Sistema di gestione Qualità certificato secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di “Progettazione di servizi in ambito socio-

assistenziale, educativo o finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolta 

alle cooperative socie, agli enti pubblici ed altri soggetti del privato sociale”, ottenuta nel 2001 ed 

oggetto di Annuale da parte dell’ente certificatore RINA ogni anno. 

 

I SERVIZI PER LE PERSONE 

Il Consorzio Solidarietà Sociale promuove ed ha in gestione diretta alcuni servizi alla persona; 

sono servizi che mettono in rete le competenze della nostra base sociale. 



20 

 

 

 

LA CASA DELLE AUTONOMIE 

È uno spazio innovativo nella città di Parma: un appartamento in zona centro che offre 

percorsi per lo sviluppo delle autonomie delle persone con disabilità, delle loro competenze 

quotidiane e dell’inclusione sociale. È gestito dalle cooperative Insieme, Fiorente, La Bula, 

Molinetto. 

Nel 2020 dopo i primi due messi di raccordo con servizi e famiglie per l’avvio dei weekend di 

autonomia (attività in co-progettazione con il Comune di Parma), il servizio è stato sospeso e 

mai più riattivato. 

Durante l’estate e l’autunno l’appartamento di via Provesi ha ospitato le attività si S-Pazzi per 

l’Estate (per ragazzi con disabilità) e a partire da settembre, l’attività Ricette d’autonomia. 

 

 

SPAZIO AKELA 

Spazio AKELA è un centro per bambini e adolescenti con autismo e disabilità intellettiva; è 

gestito dalle cooperative sociali Il Cortile, Insieme e Le Mani parlanti.  

A febbraio 2020, in concomitanza con la chiusura di scuole e servizi, anche Akela ha avuto un 

brusco arresto delle attività abilitative. Da marzo a giugno (mese della riapertura) si è cercato 

di mantenere un contatto a distanzia con famiglie e bambini/e. 

www.spazioakela.it 

 

CSS LAVORO 

Nel 2018, dall’esperienza del Servizio per l’Inserimento Lavorativo Disabili, nasce come spin 

off del Consorzio Solidarietà Sociale il CSS Lavoro. 

www.csslavoro.it 

 

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE RACCOGLIE  

IL CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE è accreditato presso l’ALBO UNIVERSALE del Servizio 

Civile. e, oltre ad essere un riferimento per le cooperative sociali, dal 2019 è diventato anche 

ENTE AGGREGATORE per Enti Pubblici, Scuole e Associazioni. 

Un po’ di numeri:  

141 ragazzi avviati  

91 percorsi conclusi 

35 percorsi interrotti 

150 percorsi progettati e approvati 

 

24 cooperative sociali consorziate accreditate 

di cui 

16 cooperative sociali consorziate coinvolte nella progettazione 

 

20 enti aggregati:  

9 comuni 

1 consorzi 

3 associazioni 

1 asp 

http://www.spazioakela.it/
http://www.csslavoro.it/
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6 scuole 

 

142 sedi di servizio civile 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE  

L’Area si occupa:  

 gestione amministrativa e contabilità generale interna e per le cooperative sociali 

 stati avanzamento budget e rendicontazione dei progetti 

 gestione amministrativa del General Contractor  

 supporto tecnico e consulenze amministrative al Consiglio di Amministrazione e alla 

struttura organizzativa 

 redazione e stesura finale del bilancio d’esercizio annuale ed infrannuale. 

 

 

 

SERVIZI CONTABILI E FISCALI  

L’Area si occupa: 

 N. clienti/prestazioni 

gestione contabilità generale per le cooperative sociali 14 

adempimenti civilistici e fiscali per le cooperative sociali 28 

consulenze fiscali e previdenziali alle cooperative sociali  23 

gestione segreteria amministrativa per le cooperative sociali 28 

 

 

 

SERVIZI INTEGRATI  

L’Area si occupa di servizi di consulenza alle cooperative sociali che ne fanno richiesta 

relativamente a: 

 N. clienti/prestazioni 

accompagnamento alla costituzione 0 

certificazione Sistema Qualità 2 

accreditamento Servizi Socio Sanitari 2 

bilancio sociale 6 

partecipazione a gare pubbliche 12 

ricerca bandi nq 

sistemi di tutela per la Privacy 14 

sicurezza 18 

 

L’Area gestisce e organizza la formazione obbligatoria e non nell’ambito della sicurezza nei 

luoghi di lavoro: 

 N. clienti/prestazioni 

corsi di formazione sicurezza e igiene sul lavoro 59 

corsi di formazione HACCP 5 

Partecipanti totali  478 
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10. Situazione economica-finanziaria 

Il Consiglio di Amministrazione, come già da alcuni anni, ha affrontato le rilevanti trasformazioni che 

coinvolgono il Consorzio ed il contesto in cui esso opera. Si fa riferimento in particolare alla riforma delle 

Politiche Attive del Lavoro, alla istituzione del Servizio Civile Universale, ai cambiamenti prodotti dalla 

Riforma del Terzo Settore, alle problematiche interne legate all’esigenza di riorganizzazione dei servizi e 

delle Aree di lavoro consortili e alla situazione emergenziale prodotta dalla pandemia Covid.  

In continuità con gli anni precedenti, Il Consiglio di Amministrazione ha proseguito nel perseguire i 

seguenti obiettivi:  

1) continuare la riorganizzazione aziendale del CSS; 

2) ottenere la sostenibilità economica del CSS stesso e anche delle cooperative socie; 

3) rafforzare e incentivare il sistema di coesione e di rete delle cooperative stimolandolo ad un livello 

di innovazione e capacità reattiva adeguata ai tempi; 

4) abilitare un’azione del CSS maggiormente incisiva e presente, in affiancamento alle cooperative. 

  

OBIETTIVI PERSEGUITI 
 

 Nell’anno 2019 si era ottenuto un risultato economico di equilibrio tra ricavi e costi, rafforzato 

dall’ottenimento del contributo per le attività di Ricerca e Sviluppo consortili. Anche il Previsionale 

economico elaborato per il 2020 mostrava un mantenimento di questo equilibrio economico, previsione 

di inizio anno che è stata poi pesantemente ridefinita a causa del lock-down e delle ricadute della 

pandemia con un risultato finale di perdita di esercizio 2020 pari a 84.748 €. Nel 2021 la situazione 

generale, pur leggermente migliorata rispetto al 2020, ha presentato ancora notevoli caratteri di 

emergenza con conseguente necessità di proseguire interventi a vari livelli: istituzionali per ottenere un 

maggior riconoscimento politico dell’azione di rete del CSS, di riorganizzazione dei progetti/servizi, di 

interlocuzione per il riconoscimento di risorse economiche. 

Dal punto di vista strettamente economico, l’esercizio 2021 ha risentito della riduzione delle Quote 

Associative 2021. Tali quote infatti sono come sempre calcolate in base ai fatturati delle cooperative socie 

relativi all’ultimo bilancio approvato ossia il bilancio 2020, fatturati fortemente ridotti a causa della 

pandemia che ha determinato la chiusura sia parziale sia totale delle attività delle cooperative. Si stima 

che quanto sopra descritto abbia impattato negativamente per un importo pari a 15.000 € circa. 

Come detto, nel 2021 le chiusure delle attività delle cooperative sono state nel complesso minori rispetto 

all’anno 2020. Dal punto di vista economico questo ha determinato un miglioramento rispetto al 2020 del 

cosiddetto Contributo General Contractor, tuttavia ancora inferiore rispetto agli anni pre-pandemia. Si 

stima una perdita di risorse per il CSS di circa 5.000 €. 

Analogamente, anche le attività progettuali consortili hanno continuato a risentire della situazione 

pandemica. In particolare nell’ambito delle “Scuole di autonomie” e per il centro “Spazio Akela” che 

hanno visto chiusure e riaperture che non potevano essere immediatamente a pieno regime. 

Tuttavia l’Area “Promozione e Sviluppo” del CSS ha promosso e gestito numerosi progetti, che in sintesi 

raggruppiamo in aree di intervento: disabilità intellettiva, autismo, povertà educativa, ritiro sociale in 

adolescenza, salute mentale, servizio civile, inserimento lavorativo. 

In aggiunta il CSS, in strettissima collaborazione con Fondazione Cariparma, ha promosso e gestito 2 

Bandi “straordinari” con ricadute positive molto significative a favore sia delle cooperative socie sia 

direttamente a favore di persone e famiglie del territorio. 
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Attraverso il primo Bando, denominato “Sostegno agli Enti del Terzo Settore”, sono state erogate risorse 

economiche a favore del CSS e delle sue cooperative per un importo pari a 1.060.000 €, di cui 129.000 € 

direttamente a favore del CSS oltre a circa 40.000 € di introiti per il lavoro di consulenza a favore delle 

cooperative socie. 

Attraverso il secondo Bando, denominato “Attivi Subito sull’Emergenza”, anche questo gestito 

direttamente dal CSS, sono state erogate risorse a favore di cooperative e, come detto, sostegni 

economici diretti a persone e famiglie per un importo complessivo di circa 250.000 €. Il ritorno economico 

del coordinamento del CSS e’ stato di circa 9.000 € direttamente dal budget. 

E’ stato importante il connesso lavoro di collaborazione con vari Enti Istituzionali del territorio. 

Fondazione Cariparma ha verificato e riconosciuto al CSS il pieno e qualificato conseguimento degli 

obiettivi, tant’è che ha stanziato nuove risorse anche per l’anno 2022 sempre chiedendo al CSS la gestione 

amministrativa e la realizzazione progettuale. 

Dal punto di vista istituzionale il Css ha continuato a perseguire iniziative di contrattazione con gli enti 

committenti per favorire l'applicazione delle nuove linee guida di gestione dei servizi e per consentire il 

riconoscimento del lavoro svolto dalle equipe educative a sostegno di famiglie e utenti. 

Dal punto di vista tecnico il CSS ha proseguito nei processi di riprogettazione dei servizi e di attivazione 

di servizi nuovi necessari a seguito della pandemia (oltreché a sostegno della nuova formazione per la 

sicurezza anti covid e nella ricerca di DPI): 

*in ambito socio assistenziale (servizi accreditati per la disabilità) la riprogettazione in corso d’anno 2021 

ha riguardato una nuova programmazione di tempi di frequenza, di attività, di gestione delle routine 

quotidiane; è stato confermato il sostegno a domicilio nelle situazioni più complesse e con genitori fragili; 

*in ambito educativo: i progetti con le scuole sono stati riformulati in parte a distanza, in parte 

individuando nuovi luoghi, in parte sul tempo estivo soprattutto per 'recuperare' i ragazzi assenti dalla 

didattica a distanza e a rischio di dispersione; 

*in ambito minori con autismo: il servizio "spazio Akela" inaugurato a nov. 2019 e sospeso dopo 3 mesi ha 

lavorato per mantenere un sostegno a distanza con gli 8 bambini e famiglie già coinvolti nelle attività 

abilitative, riprendendo l'attività nell'agosto 2020 con la riduzione di alcuni fruitori. Nel 2021 ha sostenuto 

la propria attività ad un regime stabile benché non sufficiente a garantirne l’autonomia economica se non 

tramite contributi; 

*attività estive: il CSS è stato attivato per riprogettare attività estive che hanno dovuto gestire gruppi non 

superiori a 5 bambini/ragazzi, nuovi spazi e protocolli di sicurezza, formazione educatori e mantenimento 

di 'bolle' rigorose; anche in ambito disabilità over 14, il Comune di Parma ha chiesto un sostegno per 

riformulare un'offerta estiva che si preannunciava molto penalizzante sugli aspetti di inclusione e con 

famiglie impaurite oltreché affaticate; 

*servizio civile universale - il css è ente aggregatore con diversi enti figli (scuole, Comuni, associazioni, 

asp,...) e con la gestione complessiva di 120 volontari che sono stati in parte ri-collocati, in parte 

parzialmente ricollocati e in parte temporaneamente sospesi; le riprogettazioni hanno richiesto una 

nuova mappatura di luoghi di accoglienza; 

* la Scuola delle Autonomie di Parma - coprogettazione con il Comune di Parma: dall'estate 2019 a feb. 

2020 si è lavorato alla fase preliminare per l'apertura (con servizi sociali, famiglie, formazione dell'equipe); 

il lock-down non ha solo impedito l'apertura, ma ha vanificato l'investimento propedeutico. Oltre a 

lasciare in carico al CSS costi quali l'affitto di un appartamento. La riapertura è avvenuta soltanto a fine 

anno 2021. La Scuola di Autonomia della Pedemontana Sociale è rimasta chiusa anche nel corso di tutto 

l’anno 2021. 
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La struttura tecnica CSS ha monitorato la situazione delle coop. e attivato gruppi di lavoro per 

aggiornamenti su nuove disposizioni, la mediazione con vari uffici per la traduzione dei decreti, lo studio 

delle disposizioni a favore dei lavoratori, lo studio e l’analisi dei modelli di gestione dei servizi. 

Anche quest’anno, nell’ambito del recupero crediti nei confronti di cooperative socie e clienti, si sono 

ottenuti piani di rientro, compensazioni cliente/fornitore, incassi diretti e sono state effettuate alcune 

svalutazioni, oltre ad un decreto ingiuntivo ancora in corso dal 2019 nei confronti di un cliente (non socio) 

dei servizi contabili. Dal 2016 al 31/12/2021 il recupero di crediti a rischio è pari a oltre 350.000 € e al 

31/12/2021 il Fondo Svalutazione Crediti ammonta a € 94.006 (accontamento 2021 pari a 30.000 €). 

E’ stato mantenuto l’accantonamento di 30.000 € al Fondo cosiddetto “Progettazione”. Sono risorse che 

possono avere varie finalità sia prudenziali, nel caso di tagli a rendicontazioni di progetti sempre più 

complesse e con budget economici sempre più rilevanti, sia di investimento in progettazione, ricerca, 

sviluppo, comunicazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene fondamentale aggiornare le cooperative socie sulla situazione 

relativa al contraddittorio iniziato a luglio 2021 e tuttora in corso tra CSS e Agenzia delle Entrate di Parma 

in merito al “credito di imposta ricerca e sviluppo” anno di imposta 2017. 

Come noto il CSS e numerose cooperative socie sono sottoposte a questa verifica da parte dell’AdE. Si 

tratta di un’indagine che ha caratteri particolarmente significativi sia per gli approfondimenti continui 

richiesti dall’AdE, sia per l’ammontare delle risorse sotto verifica, sia per le varie complessità della 

normativa e delle nostre progettualità. 

Si ricorda che, solo per l’anno di imposta 2017, il CSS ha avuto riconosciuto dal consulente “Laboratorio 

Naven” come innovativi n. 14 dei nostri progetti per un credito complessivo pari a € 85.146,17 . 

Per tutte queste ragioni, il Cda ha ritenuto di prevedere un accantonamento prudenziale a fondo 

denominato “Fondo vertenze legali” per un ammontare pari a 20.000 € in aggiunta al Fondo 

“Progettazione” già presente in Bilancio e precedentemente descritto. 

Nel 2021 non è stata presentata richiesta di credito imposta in R&S. 

Infine in merito agli accantonamenti prudenziali, si ricorda il Fondo relativo al costo per rinnovo del 

contratto collettivo; accantonamento già presente a bilancio e pari a 10.000 €. 

Operazioni di revisione dei costi. 

Il costo del personale nel 2018 era pari a 655.449 €, mentre nel 2019 si è ridotto a € 407.254, in particolare 

per la fuoriuscita di personale dovuta alla costituzione del Css Lavoro, per interventi sulla flessibilità oraria 

e per situazioni di varia natura (malattie e maternità) in conseguenza delle quali il Cda ha deciso di non 

integrare il personale. Un ulteriore contenimento dei costi si è verificato nel 2020, con un importo finale 

pari a € 349.103. Tale riduzione era dovuta sia alla fuoriuscita di personale sia all’utilizzo degli 

ammortizzatori sociali previsto per la pandemia da Covid-19. 

Contrariamente alle diminuzioni dei costi del personale degli anni precedenti, nel 2021 si registra un costo 

del personale pari a 405.532 €, quindi in aumento rispetto al 2020. Si evidenzia, però, che questo importo 

è comprensivo del costo di una operatrice non di “struttura” CSS in quanto direttamente impiegata in 

“Spazio Akela” (progetto a titolarità CSS nel 2021). Assunzione che si è resa necessaria da parte del CSS in 

luogo di una delle 3 cooperative coinvolte nel progetto e che in ogni caso trova copertura economica dai 

ricavi del progetto “Spazio Akela” così come avviene per le altre operatrici in capo alle cooperative 

(importo € 7.000 circa). 
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Una “effettiva” motivazione dell’aumento di costi del personale è legata al pensionamento di una delle 

impiegate del CSS, in quanto nel 2021 è stato necessario un periodo di affiancamento tra tale figura e la 

nuova persona assunta in sostituzione (costo pari a 13.000 € circa). 

Altra motivazione è l’aumento di 5 ore settimanali riconosciuto a 2 dipendenti per l’investimento in servizi 

a favore delle cooperative che sono state tutte singolarmente incontrate per l’offerta di tali servizi 

(consulenze sicurezza, privacy, bilancio sociale, ecc.). Tale investimento ha portato ad un aumento di 

fatturato (circa 14.000 € per l’Area Sistemi Integrati) anche se, come detto, i servizi del CSS sono 

costantemente monitorati per migliorarne la redditività. 

Nel 2021 non vi è stato ricorso ad ammortizzatori sociali come invece accaduto nel 2020. 

Dal punto di vista del personale, si segnala infine la lunga convalescenza di una persona dipendente, a 

tutt’oggi in malattia. 

Si mostrano due tabelle relative alla percentuale di utilizzo dei singoli servizi da parte delle cooperative e 

alla percentuale di cooperative che utilizzano ogni specifico servizio del CSS. 

Si registra una rilevanza dei costi dovuti a interessi passivi e oneri bancari (complessivamente oltre 

10.000 €). Per il Consorzio permane quindi una situazione di criticità finanziaria, dovuta ai numerosi 

progetti che si incassano solo a conclusione e a rendicontazione finale di costi per stipendi e per 

consulenti, per contribuzioni cosiddette “istituzionali” da parte delle cooperative che vengono fatturate 

in corso d’anno o a consuntivo (quote associative e contributi general contractor). 

Viene costantemente monitorata la partecipazione del Consorzio in “CSS LAVORO”. Nel 2020 infatti 

l’impatto della pandemia sulle attività legate alle politiche attive del lavoro è stato pesantissimo, con il 

blocco totale delle attività per lunghi periodi ma con l’impossibilità di utilizzare a pieno il ricorso agli 

ammortizzatori sociali dovendo necessariamente mantenere numerose misure di sostegno a persone con 

forti fragilità. Questa situazione, già evidenziata l’anno scorso, si è protratta nel corso del 2021 sia pur con 

un impatto economico leggermente inferiore. Il CSS LAVORO ha in corso una collaborazione con altri 

Consorzi delle provincie dell’Emilia Romagna che stanno affrontando le stesse difficoltà per studiare 

sinergie e altre possibili iniziative comune. 

A proposito di partecipazioni, come già descritto nella relazione precedente, il Consorzio ha costituito una 

cooperativa sociale denominata “CSS SVILUPPO” che ha consentito di investire quella che diversamente 

sarebbe stata una perdita su crediti, in un’attività di assistenza sociale attraverso la produzione di 

prodotti agricoli. Si tratta di uno strumento che potrà essere utilizzato per progettualità ed investimenti 

futuri in vari ambiti.  

Ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno nel 2020 effettuare una 

compensazione dei crediti vantati nei confronti di una cooperativa socia attraverso l’acquisizione di un 

terreno per la cui valutazione è stato incaricato un professionista che ha effettuato la perizia. 

Il terreno è posto in vendita, ma si stanno valutando anche eventuali utilizzi in termini di sviluppo 

imprenditoriale e progettualità. 

Annotiamo che il Patrimonio Netto, prima della perdita del 2020, è stato sempre in leggero costante 

aumento dal 2016. Il Consorzio resta quindi in una situazione di sottocapitalizzazione, cioè di dipendenza 

da finanziamenti di terzi piuttosto che da capitale/risorse proprie. 
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Infine si fa presente che sono stati contabilizzati contributi legati alla pandemia per un importo pari a 

4.296 € da Agenzia delle Entrate e pari a 158,60 € da CCIAA. 

Conclusioni 

In generale le attività svolte dal Consorzio Solidarietà Sociale hanno portato a conseguire un utile di 

esercizio 2021 pari a € 4.812,33. 

 

FATTURATO Totale (Euro) Valore % 

Fatturato da Enti Pubblici (A.1)  €      2.983.336  80,61% 

Fatturato da Privati (A.1) €      274.360  7,41% 

Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative (A.1)  €        443.230  11,98% 

Donazioni (compreso il 5 per mille)  €                     -    0% 

Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica e Contributi 
in Conto Esercizio (A.5) 

 €        785.254  100% 

PATRIMONIALIZZAZIONE   

Capitale Sociale  €          55.728   

Totale Riserve  €          3.166   

Utili (perdite) portati a nuovo  €          32.595   

Utili dell’esercizio €          4.912  

Totale Patrimonio Netto  €          96.300   

CONTO ECONOMICO   

Valore del risultato di Gestione (A - B bil. CEE) €          15.613   

Risultato Netto di Esercizio €          4.812   

Distribuzione del VALORE AGGIUNTO Globale Netto  

Valore Aggiunto Globale Netto (Totale)  € 3.700.926  

Remunerazione ai lavoratori  

Costo del lavoro: subordinato, parasubordinato, autonomo € 405.532  

 

 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 2021 con criteri del VALORE 

AGGIUNTO 

VALORE DELLA PRODUZIONE   

ricavi delle vendite e prestazioni 3.700.926 € 

incrementi imm.per lav.interni 0 € 

altri ricavi e proventi 770.079 € 

totale valore della produzione 4.471.005 € 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

costi per mat.prime suss.cons. 11.815 € 

costi per servizi  3.900.399 € 

costi per god.beni di terzi 23.865 € 
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variazione rimanenze di materie 0 € 

oneri diversi di gestione  57.812 € 

Totale costi esterni 3.993.891 € 

Valore aggiunto caratteristico 477.114 € 

costi per il personale   

salari e stipendi  296.503 € 

oneri sociali 80.868 € 

trattamento fine rapporto  28.161 € 

altri costi  0 € 

ammortamenti e svalutazioni 71.144 € 

totale  476.676 € 

Reddito lordo della gestione caratt. 438 € 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

proventi 0 € 

interessi e oneri finanziari -8.692€ 

rivalutazioni finanziarie 0 € 

totale  -8.692 € 

Utile lordo della gestione corrente 18.750 € 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

proventi  15.175 

oneri  

totale  

risultato prima delle imposte 6.921 € 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  2.109 € 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  4.812 € 

 

11. Responsabilità sociale d’impresa  

Pur non avendo un Piano Welfare formalizzato, il Consorzio è in attesa di valutazione di un 

progetto di Conciliazione proprio finalizzato a questo; siamo attenti alle esigenze dei lavoratori, 

in particolare per quanto riguarda: 

 Flessibilità di orario: fatte salve le esigenze del servizio in cui si opera, ognuno ha un orario da 

rispettare come monte ore, lasciando libertà di ingresso e di uscita per conciliare le esigenze 

personali con i tempi del lavoro. 

 Part-time: sono sempre state accolte le richieste fatte dal personale sulla riduzione di orario. 

 Possibilità di lavorare da casa come opportunità durante e dopo il lock down, ma anche 

riconosciuto come valore aggiunto in termini di ottimizzazione dei tempi di lavoro e di 

concentrazione. 

 La RSI e il welfare aziendale sono stati messi a sistema come area strategica (con relative 

deleghe in CdA del Consorzio) e si sta traducendo in alcune pianificazioni e processi: raccordo 

con le aziende del territorio, valutazioni per l’adesione a piattaforme di matching tra domanda e 

offerta, progetto Obiettivo Comune con Comune di Parma e azienda sanitarie del territorio per la 

fornitura di servizi ai dipendenti in ottica di conciliazione vita e lavoro. 
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12. Obiettivi di sviluppo sostenibile 

Nonostante gli ambiti lavorativi e progettuali non siano prettamente legati alle tematiche 

ambientali, abbiamo sempre cercato di riservare una attenzione particolare al rispetto 

dell’ambiente, cercando di diffondere una cultura ambientale all’interno dei nostri uffici e dei 

nostri centri. 

 Abbiamo scelto un fornitore di energia elettrica che utilizza al 100% energia proveniente da 

fonti rinnovabili 

 Utilizziamo un fornitore del commercio equo solidale per il caffè e il distributore di snack e 

bevande 

 Ci appoggiamo ad un fornitore privilegiato per l’acquisto dei prodotti di pulizia, 

particolarmente attento alle certificazioni dei propri prodotti. 

 I toner di stampanti e fotocopiatrici vengono consegnati a una delle nostre cooperative che 

svolge questo servizio in conformità con la certificazione ambientale di cui è in possesso. 

 

13. Innovazione  

L’area Promozione e Sviluppo del CSS individua dei cantieri di innovazione che si definiscono in 

continuità con gli ambiti di lavoro e in progetti in essere con le coop.ve socie e con i soggetti 

Istituzionali e di Terzo settore con i quali si collabora: 

 
 Progetti di vita, obiettivi ed evidenze nel lavoro educativo 

Nei nostri servizi, che si tratti di lavoro sulla disabilità, l’educazione, l’inserimento lavorativo, la 

riabilitazione o l’abilitazione, … è necessario avere un’identità professionale definita dal punto di 

vista pedagogico: questo il nostro campo d’intervento. 

L’approccio a questo cantiere di lavoro è delicato perché qui si collocano dei ‘pretesti’ ideologici; 

bisogna essere attenti ed essere rispettosi: non si tratta di allentare le attenzioni alla qualità della 

relazione, ma di qualificare la presa in carico sul piano degli apprendimenti e delle evoluzioni dei 

progetti di vita. 

 
 L’aumento del disagio nei bambini e nei ragazzi (non solo in situazione di povertà 

educativa) 

Con cautela, senza allarmismi, ma in modo deciso… portiamo all’attenzione una situazione da 

comprendere: negli ultimi anni stanno aumentando le ‘sfumature’ del disagio in età minorile: 

quello riconducibile alle condizioni di povertà educativa più note, ma anche quello che stiamo 

definendo come esordio precoce di patologie psichiatriche o ritiro sociale o ancora un aumento 

di certificazioni per disturbi dell’apprendimento o dello sviluppo. Ci troviamo di fronte ad un 

miglior sistema diagnostico o a contesti attivatori di disagio? 

Teniamo internamente questa provocazione, ma prendiamo a cuore la necessità di comprendere 

dentro a che humus culturale stanno crescendo le generazioni di oggi: modelli di riferimento, 

attese, sistemi di valutazione, visioni di futuro e di mondo prossimo, … 

Non possiamo solo occuparci di curare con progetti sempre più raffinati e articolati; abbiamo 

prova che non basti. 

 
 L’uscita dalla scuola superiore per ragazzi/e con disabilità 

… che in realtà è già aperto ed ha preso la forma di una prima sperimentazione con scuoLAB: 

percorsi per integrare gli apprendimenti curricolari con competenze utili a definire il progetto di 
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vita adulto. ScuoLAB non è tanto uno snodo di passaggio, o meglio, non dovrebbe essere solo 

questo. Cosa succede prima? Cosa avviene dopo? Come il percorso scolastico è preparatorio 

dell’uscita? E… come il dopo la scuola è in grado di adattarsi a esigenze spesso molto specifiche 

e perlopiù dinamiche? 

 

 Contesti, attività, collaborazioni, metodologie e strumenti amministrativi per 

l’occupazione/lavoro di giovani con disabilità 

È necessario per il lavoro che non c’è o perché non è per tutti o perché qualcuno va sostenuto 

più di altri; è necessario perché le politiche attive del lavoro così come sono arrivate ad 

assestarsi, non bastano. E poi è necessario per promuovere un’idea che non sia solo di lavoro 

tout court, ma anche impegno, occupazione… anche questo è ‘diritto’. Ci sono molti movimenti 

ideologici in questa direzione, ma non riescono a trovare sufficienti gambe in un sistema 

differenziato di opportunità. Anche su questo cantiere è necessario armonizzare in filiera quello 

che già c’è: formazione, Laboratori di Mezzo, tirocini e inserimenti con tutoring e adattamenti 

ragionevoli, Altri Lavori, recupero di filiere tra coop.ve A e B, convenzioni art. 22 e altre 

sperimentazioni con le Imprese. 

Più di tutto, prima di tutto – servirebbe una ricerca sugli strumenti amministrativi in essere e su 

altri eventuali in altre Regioni. 

 

 Dopo di Noi è progetto di vita. Strumenti e sostegni con budget integrati: è possibile 

disegnare un sistema organico? 

La Legge 112/2016 ci ha trovati con il progetto Le Case Ritrovate già ben avviato… il progetto 

P.R.I.M.A. ci ha consentito di rafforzare il legame con i 4 Distretti e di presentarci in alleanza con 

Fondazione Trustee per la formazione degli amministratori di sostegno e per la promozione del 

trust quale strumento di tutela dei progetti di vita delle persone con disabilità. Sappiamo che il 

Covid e la paura che ha attivato hanno portato ad un aumento di ‘consigli’ richiesti dalle famiglie, 

ma anche di trust attivati. 

La collaborazione tra coop.ve (soggetto fiduciario per le famiglie) e Fondazione Trustee può 

essere rafforzata e sistematizzata; è uno spazio di innovazione e di integrazione di risorse 

pubblico/private per il Dopo di Noi.  

 

 Esperienze di autonomia nell’abitare per giovani con problemi di salute mentale 

L’esperienza di scuola d’autonomia in ambito disabilità, le sollecitazioni del DAISM, i modelli 

presenti su altri territori, ci fanno pensare che sia fattibile attivare anche a Parma appartamenti 

che consentano di fare prove di abitare autonomo anche per persone con problemi di salute 

mentale. La proposta sarebbe in linea con la giovane età dei percorsi riabilitativi degli ultimi anni. 

 

14.Obiettivi di miglioramento e conclusioni  

Un contesto come quello descritto, unitamente alle difficoltà che stiamo ancora vivendo, non 

può che sollecitare un ripensamento del ruolo del Consorzio, nella sua relazione con l’esterno e 

con la propria base sociale.  
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Parliamo di un modello organizzativo che va adeguato a nuovi bisogni, della qualità dei servizi e 

di nuove prestazioni da erogare, del livello di rappresentanza che le cooperative ci richiedono in 

un contesto di relazioni di rete sempre più essenziali. Consideriamo che: 

- La nostra base sociale ha bisogno di rafforzarsi, di sviluppare capacità di impresa e di 
superare i limiti di dimensioni troppo ridotte. Questo significa favorire percorsi di 
collaborazione strutturati, che favoriscano progettazioni comuni, processi di accorpamento e 
di fusione, accordi di rete.  

- Servono cooperative in grado di scommettere insieme, sviluppando nuovi ambiti di attività e 
rami di impresa, operando in una logica di filiera e investendo in progetti condivisi. 
Cooperative, che concepiscano il Consorzio come l’opportunità per lavorare in rete a 
supporto di obiettivi comuni e condivisi. Oggi il Consorzio è vissuto come entità altra, anche 
quando ne è riconosciuto il valore e la qualità del lavoro.  

- Abbiamo bisogno di un Consorzio che risponda sempre di più alle esigenze delle cooperative, 
che ponga il tema della loro presenza e partecipazione come condizione essenziale per 
l’avvio di nuove progettualità o ambiti di lavoro. 

- Serve un Consorzio che sappia sviluppare iniziativa e parlare a tutte le cooperative presenti, 
da quella dell’area socio assistenziale, ambito privilegiato di iniziativa, a quelle del settore 
educativo e alle cooperative B, che scontano oggi un’eccessiva articolazione di attività 
difficile da portare a sintesi. È un tema che dovremo affrontare ripensando la logica dei 
coordinamenti di area e ritrovando attorno a nuovi temi unificanti una nuova ragione 
d’essere. 

Per quanto difficile dobbiamo guardare avanti e ragionare di prospettive, nella speranza che un 

graduale ritorno alla “normalità” possa essere l’occasione per riprendere un percorso di 

riorganizzazione che, inevitabilmente, la pandemia ha interrotto.   


