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Sembra pensata per noi e per le nostre scelte re-
centi, questa frase del drammaturgo romano Publi-
lio Siro, vissuto qualche decennio prima della
nascita di Cristo. 

Nei momenti di crisi, quando tutto spinge ad es-
sere cauti, forse bisogna invece essere audaci, sfi-
dando le avversità e provando a navigare nel mare 
in tempesta, rinunciando a comodi approdi.
In piena emergenza Covid, alle prese con problemi 
e difficoltà enormi che nessuno avrebbe immagi-
nato appena qualche settimana prima, abbiamo 
scelto di non fermarci e di non farci condizionare 
da una crisi di portata storica che ha impattato pe-
santemente anche su molte delle nostre attività.

Abbiamo scelto di guardare avanti, riprogettando i 
servizi e le loro modalità di gestione, mettendoci al 
servizio delle nostre comunità, approvando il bilan-
cio contabile di esercizio 2019 entro la scadenza
ordinaria di fine giugno e anticipando addirittura 
di qualche mese, rispetto ai tempi degli anni pre-
cedenti, una prima, sintetica, presentazione del 
nostro bilancio di missione che, nella sua versione
completa, sarà pronto alla fine di questo difficile 
2020.

I numeri e i dati che vi presentiamo raccontano 
bene il sistema Co&So, sempre più casa delle coo-
perative, luogo di incontro e di scambio fra imprese 
e lavoratori, capace di diventare negli ultimi anni 
un consorzio regionale con un raggio d’azione che 
valica spesso i confini della Toscana.

Un sistema solido, cresciuto costantemente negli 
ultimi venti anni, capace di adattarsi ai cambia-
menti della società e di rispondere in modo flessi-
bile ai nuovi bisogni delle persone e delle famiglie.

Ci siamo riusciti grazie alla professionalità e allo 
spirito di servizio dei nostri collaboratori, al valore 
dei gruppi dirigenti delle cooperative, alle compe-
tenze delle persone che lavorano nel nostro siste-
ma proprio nel momento in cui la pandemia ne 
ha riscoperto l’importanza decisiva mostrando al 
mondo i danni che gli improvvisati possono cau-
sare.

C’è la loro — più che la mia — firma sotto a questo 
bilancio sociale, ci sarà la loro firma anche quan-
do racconteremo il nostro 2020, l’anno destinato 
a cambiarci in profondità che lascerà spazio solo a 
chi avrà scelto di scommettere sulle competenze 
con l’audacia che questi tempi difficili richiedono.

Nelle situazioni critiche 
la temerarietà prende 
il posto della saggezza

"

GIACOMO BILLI

Presidente Consorzio Co&So 2020

"
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CREIAMO VALORE
CONDIVISO
operiamo come struttura 

di secondo livello grazie 

a uno staff competente 

e sempre aggiornato, 

offrendo alle cooperative 

socie servizi concreti

GESTIONE GARE 
E CONTRATTI 

Ci occupiamo della gestione amministra-
tiva della partecipazione a gare d’appal-
to e supportiamo le cooperative nella 
presentazione delle offerte.

62 gare vinte 
nel 2019

39 nuovi servizi

23 servizi confermati

CONSULENZA SUI PERCORSI
DI CERTIFICAZIONE 

SVILUPPO E INNOVAZIONE

Co&So, certificato su 4 norme internazio-
nali, ha dato vita ad un Sistema di Ge-
stione per la Qualità Multisito, allo scopo 
di facilitare l’identificazione dell’intero 
sistema consortile da parte degli interes-
sati ed assicurare l’utilizzo su tutti i servi-
zi certificati di metodi e procedure comu-
ni e/o similari. Siamo dotati di un Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo 
(MOG) conforme ai requisiti previsti dal 
D.Lgs 231/2001 e abbiamo nominato 
uno specifico Organismo di Vigilanza con 
funzioni di controllo sull’applicazione del 
modello stesso; accompagniamo quindi 
le imprese socie nei percorsi di certifica-
zione e di mantenimento dei Sistemi di 
Gestione.

Trasversale a tutte le aree di intervento 
delle cooperative socie, questo tipo di 
supporto individua gli ambiti di innova-
zione e persegue gli obiettivi di sviluppo 
delle cooperative socie.

Forniamo supporto per la gestione dei 
contratti, prima e dopo la stipula degli 
stessi e per tutte le problematiche rela-
tive alle fatturazioni e ai rapporti con gli 
istituti di Credito.

2 progetti vinti
nel 2019

7 progetti imprenditoriali 
avviati nel 2019

33 partners privati
con cui collaboriamo

10 partners pubblici
coinvolti

16 organizzazioni 
facenti parte del multisito

16 audit interni fatti 
/ anno sulle consorziate

106 azioni migliorative 
intraprese nel 2019

4 nuove certificazioni
rispetto al 2018

4
eventi formativi 

sul tema qualità erogati
alle cooperative socie 

nel 2019

CONSULENZA 
LEGALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTAZIONE TECNICA
ED EUROPEA
Predisponiamo le offerte tecniche per le 
gare e i progetti nell’ambito dello svilup-
po e dell’innovazione dei servizi, a livello 
nazionale ed europeo.

4 bandi europei 
vinti nel 2019

9 progetti attivi
nel 2019

32 partners europei 
coinvolti, da 15 paesi



ESPRIMIAMO
UNA RETE
FORTE
la nostra risorsa
più preziosa

lavoratori*

inserimenti lavorativi 
di persone svantaggiate
di cui 106 inserimenti 
terapeutici*

4.630

2.903

436

13 di tipo a

6 di tipo b

2 di tipo misto

3 di produzione e 
lavoro

24 
cooperative socie

tirocini attivati nel 2019*

contratti di rete

soci lavoratori* € spesi in formazione 
del personale nel 2019
Risultato da rilevazione su 15 cooperative

124
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460.752,60 3.597 a tempo 
indeterminato

853 a tempo 
determinato

180 altro

contratti*

Ogni cooperativa, territorialmente inserita 
e specializzata, ha l’opportunità di parteci-
pare a più reti e aderire al Piano Strategico 
Triennale di ciascuna, aumentando le pro-
prie potenzialità grazie al circolo virtuoso 
di sinergia con le altre cooperative e all’a-
dozione di standard comuni di gestione e 
misurazione dei servizi.

Uno per ciascuna area di intervento, 
sono gli strumenti nati dalla volon-

tà di Co&So di condividere obiet-
tivi e intenti con le cooperati-

ve socie.
per  un impatto sociale 
profondo e duraturo

*Risultati di una rilevazione su 21 cooperative

1110



13

I CONTRATTI
DI RETE
i nostri servizi sono progettati 

per rispondere alle esigenze 

delle comunità.

Ecco gli ambiti di sviluppo 

portati avanti grazie alla 

condivisione strategica 

delle nostre cooperative

CULTURA E TURISMO

AREA SOCIO-SANITARIA

INCLUSIONE LAVORATIVA

EDUCAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE
Il contratto di rete ha dato vita nel 2019 
a progetti condivisi di impatto significativo 
riuscendo positivamente a integrare com-
petenze e specializzazioni dei partecipanti, 
con il risultato di creare servizi innovativi 
per Cultura e Turismo replicabili in molte-
plici contesti e caratterizzati da elevata
scalabilità.

Dall’iniziativa delle cooperative specializzate 
nell’ambito della disabilità, nel 2019 è nato 
un progetto unico e articolato per il Durante 
e Dopo di Noi. Il progetto si fonda sulla condi-
visione di know how, buone prassi, procedure 
operative e relazioni territoriali e comprende 
sperimentazioni di vita autonoma per i giova-
ni disabili, percorsi di accompagnamento per 

Nel 2019 il contratto di rete ha rafforzato le 
sinergie con altri soggetti del terzo settore, 
dando vita a importanti sperimentazioni nate 
da e per il territorio. La collaborazione tra La 
Spiga di Grano e la sezione pistoiese di ENPA 
per la gestione del canile sanitario, il rifugio, 
le colonie feline, il soccorso e le cure degli 
animali è uno dei risultati di questa rinnovata 
sinergia. Le due realtà hanno dato vita ad un 
modello moderno ed efficiente che garantisce 
politiche di adozione serie e inclusive, e han-
no finalizzato adozioni guidate per un totale 
di circa 600 gatti e 100 cani all’anno grazie a 
eventi come il Micio Day e Aperitivi in canile.

Nel 2019 il contratto di rete ha sviluppato 
il progetto “Spazi di immaginazione gio-
vanile – 4.0” che coinvolge i territori di 4 
province nel ripensare gli spazi di aggre-
gazione giovanile insieme ai giovani, coin-
volgendo i loro talenti e la loro creatività e 
potenziando i legami con le comunità. 
La formulazione del progetto ha promos-
so una feconda condivisione di esperienze 
fra le cooperative retiste sull’area minori e 
giovani.

Dal 2019 il contratto di rete si avvale della 
figura innovativa del coordinatore regionale 
dei progetti SIPROIMI (ex SPRAR), gestiti dalle 
cooperative aderenti. L’obiettivo strategico è 
modellizzare procedure operative per la ge-
stione dei progetti e ottimizzare la comunica-
zione con gli enti pubblici titolari e il Servizio 
Centrale SIPROIMI del Ministero dell’Interno. 
Il coordinatore regionale, oltre a garantire 
una supervisione generale sui progetti attivi, 
svolge una preziosa funzione interna di rac-
cordo tra coordinatori dei singoli progetti con 
l’obiettivo di condividere buone prassi, affron-
tare criticità e promuovere idee e proposte in-
novative complementari.

3
cooperative 

aderenti alla rete

8
cooperative 

aderenti alla rete

6
cooperative 

aderenti alla rete

6
cooperative 

aderenti alla rete

4
cooperative 

aderenti alla rete

le famiglie, formazione per gli operatori, allo 
scopo di sperimentare modelli di residenziali-
tà innovativi sul territorio regionale e arrivare 
a definire un unico modello efficace e comple-
to capace di fornire risposte tangibili.
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IMMAGINIAMO
IL FUTURO
Progettare orizzonti significa anche 
valorizzare il territorio e la collettivi-
tà, in questa prospettiva Co&So ha 
promosso con il coinvolgimento della 
rete territoriale e dei cittadini, la costi-
tuzione della Fondazione La Cittadella 
per sostenere il recupero complessivo 
del Monastero di Santa Caterina da 
Siena di Borgo San Lorenzo, con l’o-
biettivo di restituire la struttura alla 
comunità locale in un' ottica di utilizzo 
culturale e sociale. 

Il complesso accoglierà, in una pro-
posta nuova a livello regionale e na-
zionale, progetti funzionali afferenti 
a diversi ambiti ma collegati fra loro, 
grazie ad una visione unica ed inte-
grata che favorisca sinergia e colla-
borazione e offra opportunità di so-
luzioni innovative per tutti i settori di 
intervento delle cooperative.

www.cittadellascs.it Progetto grafico:
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www.coeso.org

Via Valdipesa, 1-4 – 50127 Firenze
segreteria@coeso.org

Tel 055 450474 | Fax 055 450800


	web_bilancio-coeso-2019
	web_bilancio-coeso-2019-4
	web_bilancio-coeso-2019
	web_bilancio-coeso-2019-rev-1.pdf
	web_bilancio-coeso-2019
	web_bilancio-coeso-2019-4
	web_bilancio-coeso-2019


