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"

nelle
situazioni
critiche
la temerarietà
prende
il posto
della
saggezza

Sembra pensata per noi e per le nostre scelte recenti, questa frase
del drammaturgo romano Publilio Siro, vissuto qualche decennio
prima della nascita di Cristo.
Nei momenti di crisi, quando tutto spinge ad essere cauti, forse
bisogna invece essere audaci, sfidando 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 immaginato appena qualche
settimana prima, abbiamo scelto di non fermarci e di non farci
condizionare da una crisi di portata storica che ha impattato
pesantemente 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 Bilancio d’Esercizio 2019 entro la scadenza ordinaria
di fine giugno e anticipando addirittura di qualche mese, rispetto ai
tempi degli anni precedenti, una prima, sintetica, presentazione del
nostro Bilancio Sociale che esce oggi nella sua versione completa.
I numeri e i dati che vi presentiamo raccontano bene il sistema
Co&So, sempre più casa delle cooperative, 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 vent’anni,
capace di adattarsi ai cambiamenti della società e di rispondere
in modo flessibile 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 competenze delle persone che lavorano
nel nostro sistema proprio nel momento in cui la pandemia ne ha
riscoperto l’importanza decisiva, mostrando al mondo i danni che
gli improvvisati possono causare.
C’è la loro - più che la mia - firma sotto questo Bilancio Sociale,
ci sarà la loro firma anche quando 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.

GIACOMO BILLI
Presidente Consorzio Co&So

nuove
opportunità
per valore
sociale
e trasparenza

L’introduzione del Bilancio Sociale tra i nuovi obblighi della riforma
del Terzo Settore apre la strada a un nuovo approccio culturale per
gli ETS (Enti del Terzo Settore): un atteggiamento di proficuo scambio tra fornitori di servizi e stakeholder.
La riforma attribuisce infatti al mondo del no profit un ruolo specifico, legato alla sua capacità di cooperare per generare sviluppo
e cambiamento sociale, inclusione e progresso; nel riconoscere questo ruolo di protagonismo degli ETS, la riforma fornisce
strumenti oggettivamente potenti di agevolazione fiscale e accesso alle risorse.
A fronte di queste nuove opportunità è necessario un serio impegno di trasparenza sull’utilizzo delle risorse che ci vengono destinate, impegno in cui dobbiamo investire con metodi qualitativi
e quantitativi rigorosi e un esatto sistema di indici e indicatori di
impatto.
Il Bilancio Sociale diventa dunque un’opportunità per rafforzare i
legami fiduciari che caratterizzano il nostro agire, per qualificare
le attività delle nostre organizzazioni in termini di chiarezza, ma
anche per acquisire una nuova consapevolezza del proprio ruolo e
della propria specificità in relazione alla comunità in cui viviamo.
Il processo trasformativo che sta interessando il Paese ci sta dimostrando che è sempre più necessario avere un ruolo attivo di analisi e autoanalisi affinché l’agire del Terzo Settore sia costantemente orientato e coerente ai bisogni delle persone, delle comunità,
dell’ambiente e dei territori, in un gioco sussidiario e convergente
per il progresso comune.
Ecco quindi che anche il Bilancio di Co&So assume quest’anno una
veste più vicina alla rendicontazione, improntata sui principi di trasparenza e autocontrollo.
Far conoscere il valore aggiunto generato dalle attività del Consorzio, far conoscere i cambiamenti prodotti con le attività del sistema, far emergere la sostenibilità dell’azione sociale, rivela una
rete forte di cooperative afferenti a uno stesso sistema di valori,
fatto di qualità, sussidarietà e trasparenza.
Il mio augurio è rivolto a tutte le organizzazioni che compongono
Co&So, che sappiano farsi interpreti del dialogo tra le parti di comunità per costruire insieme nuove soluzioni per l’economia, il
welfare e la coesione, per contribuire all’innovazione sociale del
Paese.

CLAUDIA FIASCHI
Portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore

GUIDA ALLA LETTURA
NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale ha alcune funzioni fondamentali:
È strumento di verifica istituzionale, nei termini in
cui permette di rappresentare il raggiungimento della
mission e la capacità di rispondere alle aspettative dei
propri stakeholder.
È strumento di comunicazione interna ed esterna, sia
come documento che come processo di coinvolgimento.
È strumento di monitoraggio e controllo di gestione,
integrato con gli strumenti contabili tradizionali.
È strumento di gestione e programmazione, grazie
alla sua capacità di essere fonte il più possibile oggettiva
dello stato di salute di un ente.
È strumento di rappresentazione dell’impatto
sociale, laddove concorre a rappresentare nel
tempo gli outcome generati dall’attività di un ente.
Il Bilancio Sociale di Co&So non sfugge a queste funzioni,
con una complessità in più data dalla natura di network del
sistema consortile. Rendiconta primariamente le attività
del Consorzio ma fornisce anche una rappresentazione
complessiva delle attività delle consorziate attraverso le reti
di impresa nate per rendere più efficace l’azione e valorizzare
l’expertise di Co&So. Nel documento trovano spazio anche i
consorzi di scopo nati per rispondere a specifiche esigenze
operative.
La realizzazione del Bilancio Sociale 2019 ha seguito alcuni
principi guida:
a.

Allineare i contenuti alle Linee Guida previste dal Codice
del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), anticipando l’obbligo
previsto con il Documento di Competenza 2020.

b.

Ottimizzare i processi di redazione, rendendoli più

economici in termini di tempo e integrati rispetto
ai processi organizzativi e comunicativi, prestando
particolare cura alla qualità dell’informazione.
c.

Proseguire il lavoro, avviato nelle precedenti edizioni, di
rappresentazione, e misurazione, dell’impatto sociale
prodotto.

Uno degli obiettivi più importanti era appunto quello di
ottimizzare la raccolta delle informazioni sia in termini
quantitativi che qualitativi, mantenendone una sintesi
efficace e facilmente fruibile. Il primo passo è stato la verifica
dei processi organizzativi che riguardano il Consorzio e la rete
consortile, e tra i processi esistenti, il principale è sicuramente
la raccolta dei dati per la certificazione SA8000.
Il modulo di raccolta dei dati, obbligatori, è stato valorizzato e
ulteriormente condiviso nella sua composizione e importanza,
con i Presidenti delle cooperative consorziate e i Direttori
d’Area.
È stata inoltre elaborata e utilizzata una scheda di raccolta
delle informazioni relative all’azione dei Contratti di rete,
strumento che nel tempo permetterà – integrandosi con
l’informazione prodotta in occasione dell’Assemblea di
approvazione del Bilancio – di rappresentare in modo lineare
e sostanziale l’agire delle consorziate e i risultati raggiunti.
Come anticipato al punto a. dei principi guida per la redazione,
si sono seguite le disposizioni previste dalle Linee Guida del
luglio 2019, benché l’obbligo di adeguamento alle stesse
sia previsto dal 2021, con competenza 2020. Sulla base
dell’indice previsto dalle Linee Guida, nel documento viene
rappresentata l’attività del Consorzio e quella delle reti di
impresa. Secondo questa logica, si è ampliata l’informazione
relativa al Consorzio verso le consorziate dal momento che
queste rappresentano lo stakeholder principale rispetto al
quale misurare l’efficienza e l’efficacia dell’agire dell’Ente.
Il processo di redazione ha coinvolto i vertici delle consorziate
e le figure direttive delle reti.

Sono state realizzate:
•

1 riunione in videoconferenza collettiva con i vertici del
Consorzio, delle consorziate e i direttori delle reti.

•

1 riunione in presenza collettiva con i Responsabili
Progettazione delle singole aree.

•

6 riunioni in videoconferenza del gruppo di lavoro
composto dal Consulente, dalla Referente della
Comunicazione e dalla Responsabile dei Sistemi di
Gestione.

Questi incontri non hanno solo guidato il processo, ma anche
raccolto e prodotto i contenuti del presente Bilancio Sociale.
In prospettiva, le azioni di miglioramento del documento e
della procedura dovranno essere:
Allineamento dei contenuti del Bilancio Sociale ai
documenti strategici e identitari del Consorzio,
con particolare attenzione all’aggiornamento della
mission e della vision in direzione partecipativa.
Cura, in termini quantitativi e qualitativi, da parte
delle consorziate nella produzione di indicatori di output
e di outcome della loro attività.
Graduale impegno a rappresentare e narrare l’impatto
che l’attività del Consorzio e delle consorziate produce
sugli stakeholder e nel contesto operativo di riferimento.
Gli obiettivi di miglioramento saranno più facilmente raggiunti
nel momento in cui le consorziate stesse si adegueranno alla
normativa e produrranno un proprio Bilancio Sociale. Processo
utile non solo per la produzione dei contenuti, ma anche per
rafforzare la consapevolezza rispetto all’importanza dello
strumento e alla misurazione e rappresentazione del proprio
agire.

MAURIZIO CATALANO

Esperto di Bilancio Sociale
nel Terzo Settore
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1.1
COSTRUIAMO
RELAZIONI
siamo una rete di imprese toscane
specializzate nell’offerta di servizi
in favore delle comunità,
per lo sviluppo di un welfare
territoriale condiviso

28

organizzazioni
socie

Arkè
Convoi
Cooperhabile
Cristoforo
Donne e Lavoro
EDA Servizi
Giocolare
Gruppo Incontro
Il Cenacolo
Il Girasole
Il Ponte
Impronta
Keras
L’Abbaino
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L’Orologio
La Fenice
La Gardenia
La Spiga di Grano
Nomos
Odissea
Pangea
Pantagruel
Pozzuolo
Servizio e Territorio
Solidalia
Spes
Stefano Corte
The Plus Planet

Vicino

alle persone
Sono centinaia i servizi che gestiamo in favore di
bambini, anziani, giovani, migranti, persone con disabilità e di tutte le fasce della popolazione a rischio
di fragilità e/o marginalità.
Operiamo all’interno delle comunità con l’intento di
rispondere attivamente alle rapide trasformazioni
dei loro bisogni e vogliamo essere presenti anche
in territori privi di forme di associazionismo per
sostenere la nascita di nuove cooperative sociali che
tutelino le persone dalla precarietà, promuovano
l’integrazione e creino nuove possibilità di
occupazione.

CREIAMO VALORE CONDIVISO
Realizziamo e coordiniamo progettazioni su bandi
di innovazione sociale che coinvolgono le nostre
cooperative in esperienze di scambio e formazione a
livello nazionale ed europeo.
Vogliamo essere strumento di rafforzamento delle
nostre imprese cooperative. Operiamo come
struttura di secondo livello e, grazie a uno staff
competente e sempre aggiornato, offriamo alle
socie servizi concreti, dall’individuazione degli
ambiti di innovazione, alla progettazione in ogni
specifica realtà, alla gestione dei contratti, fino alla
consulenza legale e amministrativa.

SCOMMETTIAMO SULLA QUALITÀ

COSA OFFRIAMO

Meritare fiducia significa per noi affrontare nuove
sfide lavorando per realizzare un cambiamento
virtuoso.

ALLE NOSTRE ASSOCIATE

La nostra modalità di lavoro si fonda sull’impegno
per il miglioramento continuo attraverso la standardizzazione e il controllo dei processi e la diffusione di
buone pratiche.

Supportiamo le cooperative nella
partecipazione e nella gestione
amministrativa delle gare d’appalto.

SIAMO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Lavoriamo prevalentemente sul territorio toscano,
spingendoci anche fuori regione laddove il nostro
sistema arriva a costruire legami organici con le comunità locali, finalizzati al perseguimento della promozione umana e all’integrazione sociale.

lucca
pistoia

prato
firenze

Gestione gare e contratti

Sviluppo e innovazione
Lavoriamo per generare
nuove opportunità di crescita per le nostre
socie, sia nel mercato pubblico che privato.
Consulenza sui percorsi di certificazione
Accompagniamo le imprese socie nei percorsi
di certificazione e di mantenimento dei
Sistemi di Gestione.
Progettazione tecnica ed europea
Predisponiamo le offerte tecniche per le gare
e i progetti a livello nazionale ed europeo.
Consulenza legale e amministrativa
Forniamo supporto per la gestione dei
contratti e per tutte le problematiche relative
alle fatturazioni e ai rapporti con gli Istituti di
Credito.

pisa

siena
grosseto

rispondiamo con competenza
e cura alle esigenze
del territorio
e della realtà sociale
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Abbiamo uno sguardo ampio e ci piace pensare in
grande, nutrire i nostri progetti e le attività delle
cooperative con la condivisione di esperienze e
buone pratiche a livello nazionale e riportare sul
territorio i frutti della professionalità e del valore
umano acquisiti.

Radicati sul
territorio
ma in rete

a livello nazionale

In base a questa prospettiva, siamo inseriti
in una delle principali reti di imprese a livello
nazionale, il Gruppo Cooperativo Nazionale
CGM, che ha come obiettivo la costruzione di
alleanze stabili con partner del settore pubblico
e privato per offrire servizi di qualità a costi equi
e sostenibili.
La nostra rete collabora attivamente con le
sezioni locali e nazionali di Confcooperative,
la principale organizzazione di rappresentanza,
assistenza, tutela e vigilanza del movimento
cooperativo italiano e delle imprese sociali.
Insieme lavoriamo per implementare progetti
sempre più specifici e amplificarne le potenzialità
a livello locale, con particolare attenzione alle
opportunità di lavoro per i più giovani.
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Siamo inoltre soci di Destination Florence
Convention & Visitor Bureau, partner del
Comune di Firenze nella promozione turistica.
Questa sinergia permette alle cooperative socie
attive nel campo della cultura e del turismo di
essere partecipi e coinvolte nella progettazione
strategica territoriale e incrementa le opportunità
di lavoro e sviluppo.
Collaboriamo attivamente anche con il Consorzio
Charis, realtà specializzata a livello nazionale
nella consulenza e supporto agli ordini religiosi
per la revisione, rinnovamento e trasformazione
delle loro opere e dei loro sistemi organizzativi.
La nostra collaborazione con Charis rappresenta
un’opportunità interessante per l’attivazione e
lo sviluppo di azioni imprenditoriali con gli enti
religiosi su scala regionale.
Abbiamo anche accordi con numerosi
stakeholder pubblici e privati, che comprendono
amministrazioni pubbliche, ma anche centri
studi, dipartimenti universitari, fondazioni,
associazioni, nonché imprese sociali che
aderiscono ad altri consorzi.

Confcooperative
www.confcooperative.it
Consorzio Charis
www.consorziocharis.it
Destination Florence Convention
& Visitor Bureau
www.destinationflorencecvb.com
Gruppo Cooperativo Nazionale CGM
www.cgm.coop
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UN PERCORSO IN CONTINUA EVOLUZIONE
INIZIATO OLTRE 20 ANNI FA
Co&So nasce nel 1998 e cresce su un territorio, quello toscano, in cui il Terzo
Settore ha una lunga e intensa tradizione di presenza e azione.
Nei suoi primi vent’anni di vita rafforza sempre più le sue radici regionali e ad
oggi ha una base sociale composta da 28 imprese cooperative provenienti
da Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Siena e Grosseto. Sono organizzazioni
impegnate nel settore sociosanitario ed educativo (tipo A), dell’integrazione
lavorativa di soggetti svantaggiati (tipo B), iscritte contemporaneamente
alle sezioni A e B o di produzione e lavoro. Le nostre cooperative sono tra
i soggetti del Terzo Settore più attivi nell’erogazione di servizi sociali e
sociosanitari, anche in virtù del crescente processo di esternalizzazione della
gestione di servizi pubblici, che ha puntato sulle realtà tendenzialmente
più strutturate e professionalizzate nel panorama del no profit. Imprese
che operano nell’interesse generale, con l’offerta di servizi qualificati e
flessibili.

2019

Un anno

di importanti sfide

Il cambiamento di rotta della politica nazionale in tema di immigrazione
ha imposto un ripensamento delle attività rivolte ai migranti, settore
importante di impegno del Consorzio, che coinvolge 600 lavoratori a fronte
di 120 servizi regionali attivi.
Insieme ai soci, il Consorzio ha inaugurato una nuova stagione aperta a
nuove forme di sostenibilità e a nuove fonti di finanziamento in alternativa
agli appalti pubblici che risultano sempre meno redditizi.
Tappa importante raggiunta il 9 settembre si ha con l’elezione del nuovo
Presidente incaricato dal CdA di operare interventi di contenimento e
contrazione dei costi.
Il 29 novembre lo stesso CdA ha approvato un nuovo organigramma per
la semplificazione dei processi decisionali, dando maggiore autonomia ai
ruoli di direzione e scommettendo sulla valorizzazione delle risorse interne.
Il nuovo Presidente ha avviato un percorso fortemente partecipativo
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con i soci, adottando nuove interazioni tra Consorzio e consorziate, tali
da rendere Co&So sempre più casa delle cooperative. Ciò porterà a
modificare lo Statuto e il Patto Associativo che saranno oggetto di lavoro
dell’Assemblea dei soci.
Co&So promuove un nuovo Piano di Sviluppo Imprenditoriale,
sostenibile e innovativo allo stesso tempo: assume la co-gestione diretta di
alcuni servizi, sviluppa nuove progettualità nel mercato privato e ripensa il
proprio modello organizzativo sulla base di una nuova idea di governance
e di un rapporto partecipativo tra Consorzio e cooperative. Attraverso il
rafforzamento dei Contratti di Rete il Consorzio intende rendere le consorziate
protagoniste nella definizione di strategie, collaborazioni, obiettivi e criteri
per la ripartizione dei costi.
I membri dei 5 Contratti di Rete (Educazione, Turismo e Cultura, Socio
Sanitario, Inserimento Lavorativo e Inclusione Sociale) hanno partecipato a
un percorso di design organizzativo finalizzato alla redazione dei Piani
Strategici di ciascuna area, per definire obiettivi e strategie da applicare nel
prossimo triennio, presentati all’Assemblea dei Soci il 28 giugno.
Novità anche nel Sistema di Gestione: dal 2019 Co&So è certificato SA8000
per la responsabilità sociale d’impresa, e UNI 11034, norma italiana che
attesta gli alti standard dei nostri servizi rivolti alla prima infanzia. Inoltre ha
ottenuto la transizione alla ISO 45001, norma internazionale finalizzata
ad aumentare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare
la salute e il benessere dei lavoratori.
Prosegue attivamente anche la politica green del Consorzio. In estate
hanno preso avvio i lavori di efficientamento energetico della sede
di via Valdipesa, con la proposta di una soluzione d’involucro che si pone
come un nuovo fronte urbano e che esplicita alla comunità circostante la
trasformazione in chiave energetico-ambientale promossa dall’intervento di
riqualificazione; il progetto comprende l’installazione di un impianto solare
fotovoltaico e la sostituzione di serramenti e infissi.
La scelta delle tecnologie e dei materiali da utilizzare ha privilegiato soluzioni
preassemblate a secco e materiali contenenti riciclato o riciclabili in modo
da ridurre l’impatto ambientale dell’intervento. Un’idea ambiziosa che
garantirà un luogo di lavoro salutare e a ridotto stress ambientale.
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1.2
GIOCHIAMO
IN SQUADRA

assemblea dei soci

uno staff competente e aggiornato

consiglio di
amministrazione

per fornire il miglior supporto
alle nostre socie negli ambiti

presidente

dello sviluppo e dell’innovazione
risorse umane, sistemi
di gestione e supporto
organi societari

supporto
fondazione
s. caterina

direttore
amministrativo
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comunicazione
e welfare
aziendale

controllo
dei servizi

direttore generale
gruppo cooperativo
e innovazione

direttrice
progetti
europei

direttore
area
inserimento
lavorativo

referente
area
socio
sanitaria

direttrice
area
educativa

direttrice
area
inclusione
sociale

referente
area
turismo
e cultura

Ufficio

Staff Area

Staff Area

Staff Area

Staff Area

Staff Area

Staff

Amministrativo

Inserimento

Socio

Educativa

Inclusione

Turismo

Progetti

Lavorativo

Sanitaria

Sociale

e Cultura

Europei

L’ASSEMBLEA
DEI SOCI

Una rete di imprese
al servizio del territorio
COOP DI TIPO A

Arkè
Cooperhabile
Il Cenacolo
Il Girasole
Impronta
L’Abbaino
La Fenice
La Gardenia
Giocolare
Gruppo Incontro
Nomos
Pangea
Pantagruel
Solidalia
Spes
Stefano Corte
COOP DI TIPO B

il consiglio di amministrazione 2019
Data di prima nomina: 10/10/2017

Presidente e Vice Presidente dal: 09/09/2019

Durata mandato: 3 anni (fino ad approvazione Bilancio di Esercizio 2019)
Billi Giacomo

Presidente

Sepiacci Moreno

Vice Presidente

Bonetti Valerio

Consigliere

Civilini Massimo

Consigliere

Clementi Francesco

Consigliere

De Marco Enrico

Consigliere

Fornari Andrea

Consigliere

Giannini Claudio

Consigliere

Lupetti Stefania

Consigliere

Pesticcio Fabiano

Consigliere

Pellegrini Enrico

Consigliere

Pestelli Paolo

Consigliere

Rossi Maurizio

Consigliere

Nel 2019 il Consiglio
di Amministrazione
si è riunito 14 volte,
con una media
di presenze al 77%

il collegio sindacale 2019

Cristoforo
Donne e Lavoro
Il Ponte
La Spiga di Grano
Pozzuolo
Servizio e Territorio
The Plus Planet

Data di prima nomina: 25/06/2018

COOP DI TIPO MISTO A+B

l’organismo di vigilanza mog 231

Convoi
Odissea

PARTECIPAZIONE

Durata mandato: 3 anni (fino ad approvazione Bilancio di Esercizio 2020)
Galletti Marco

Presidente

Bonechi Andrea

Sindaco

Colzi Alessandro

Sindaco

Soggetto autonomo e indipendente che vigila su correttezza e trasparenza.
Scadenza mandato: maggio 2021

COOP DI PRODUZIONE E LAVORO

EDA Servizi
Keras
L’Orologio

Suchan Caterina

Presidente

Nocchi Federico

Membro

Neri Arianna

Membro
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Stakeholder
engagement

Il nostro operato a servizio delle comunità è frutto del dialogo continuo con
numerosi stakeholder pubblici e privati.
Ogni relazione instaurata esprime un
proficuo scambio in una logica di partnership e rappresenta percorsi condivisi
di cambiamento e di miglioramento che
ci consentono di sviluppare risposte più
efficaci ai bisogni delle persone.
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Nelle pagine seguenti si riporta una
mappatura dei principali stakeholder con
cui abbiamo collaborato nel 2019.
I diversi livelli di relazione sono stati
differenziati attribuendo a ciascun soggetto
un valore da 1 a 5.

LEGENDA
Gestione condivisa dei servizi tra
stakeholder e Consorzio
Co-produzione dei servizi

AREA EDUCAZIONE
Gruppo Cooperativo Nazionale CGM, Istituto degli Innocenti di Firenze, Università degli Studi di Firenze - Dipartimento Scienze dell’Educazione e Psicologia, Istituti Comprensivi
nei vari territori di intervento, Dynamo Academy e Dynamo
Camp, Cooperativa Accomazzi, Cooperativa Paolo Babini, Cooperativa SARC, Cooperativa Il Melograno, Cooperativa Pippo’s House

Co-progettazione dei servizi
Rapporto informativo bidirezionale
(consultazione)
Rapporto meramente informativo e
unidirezionale

Comuni Toscani: Firenze, Fiesole, Vaglia, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Poggio a Caiano,
Prato, Montecatini, Pistoia, Pontedera, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Dicomano, Rufina, Pelago, Barberino del Mugello,
Castelnuovo Berardenga, Civitella Paganico, Grosseto, Orbetello, Gallicano, San Romano in Garfagnana, Uzzano, Viareggio, Massarosa;
Consorzio Pan, Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi,
Gruppo Intesa San Paolo, Gruppo Toscano Nidi, Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze, Congregazione delle Suore
minime del Sacro Cuore, CEMEA Toscana, Associazione San
Donato, Studio Galli Torrini, Consorzio Metropoli
Regione Toscana, Confcooperative, Associazione Giardini del
Futuro, Fondazione Cariplo, Fondazione Con il Sud, Fondazione Intesa San Paolo, Fondazione Pediatrica Meyer, Università Bicocca di Milano, Reggio Children, Associazione Progetto
Arcobaleno, Associazione Progetto Villa Lorenzi, Fondazione
San Zeno, I.S.F.A.R. - Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica, S.E.D. - Servizi per l’Educazione Digitale;
Impact Hub, Gruppo Nazionale Nidi, Poste Insieme Onlus;
Partner europei: Più Communication (Italia), Município de
Lousada (Portogallo), Yaşar University (Turchia), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
(Romania), European University Cyprus (Cipro)
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AREA TURISMO E CULTURA

AREA INSERIMENTO LAVORATIVO

Co&So Empoli, Il Palinsesto srl, Coopculture, Itinera –
Livorno, Centro Studi Turistici Firenze, Space spa, ATC
Proloco, WML International Service srl

Humanitas Croce Verde Lucca;
Collocamento mirato di: Prato, Firenze, Lucca, Pistoia,
Caritas Diocesana Pescia e Lucca, Consorzio COOB, Cooperativa Samarcanda, Rekeep spa (ex Manutencoop),
Silve spa, Cooperativa sociale For.B

Fondazione Pistoia Musei
Istituto degli Innocenti di Firenze
Comuni di: Firenze, Lastra a Signa, Impruneta, Montespertoli, Scandicci, Prato, Vicchio, Pescia, Montale, Bergamo, Siena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Fiesole,
San Casciano, Pratovecchio Stia, Pisa, Calenzano, Barberino Val D’Elsa, Orbetello, Dicomano, Livorno, Unione
Valdera e Rete Bibliolandia;
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci Prato, Destination Florence Convention & Visitors Bureau, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Rete SDIAF, Rete SDIMM
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Euroambiente Pistoia, Pre.ma snc, Zelari Piante, CIR
Food, Baker Hughes - Nuovo Pignone, Tecnosistemi, Arval, Ricoh, Bricoman, ENPA, SERD Az. ASL Toscana Centro, SERD Az. ASL Toscana Nord Ovest
Az. ASL 3 Pistoia, Az. ASL 2 Lucca, Az. ASL Toscana Nord,
ALIA, AER, ASM spa, Publiacqua Firenze, Estar Nord
Ovest, Sistema Ambiente, Lucca Holding Servizi srl, Consorzio Toscana Nord, Qualità & Servizi spa;
Comuni di: San Martino in Lupari, Montalcino, Comuni
della provincia di Pistoia, Comuni di Lucca e della Piana, Comuni della Versilia, Unione Comuni Garfagnana,
Unione Comuni Media Valle del Serchio, Unione Comuni
Appennino Pistoiese, Comuni della Valdisieve, Lamporecchio, Castelfranco Piandiscò, San Casciano Val di Pesa,
Montepulciano, Colle Val d’Elsa;
Comuni Provincia di Firenze: Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scandicci, Dicomano, Vicchio, Unione
Comuni del Chianti Fiorentino, Montelupo Fiorentino

AREA SOCIO SANITARIA

AREA INCLUSIONE SOCIALE

Suore Domenicane dello Spirito Santo, Congregazione
delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, Congregazione religiosa Provincia d’Italia delle Suore di San
Giuseppe dell’Apparizione

Città metropolitana di Firenze, Comuni delle province di
Firenze, Pistoia, Prato, Lucca, Siena, Grosseto;
Regione Toscana, Ministero dell’Interno, Fondo FAMI,
SPRAR - Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati;
Prefetture di: Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno;
Società della Salute di: Firenze, Firenze Nord Ovest,
Firenze Sud Est, Prato, Pistoia, Valdinievole, Grosseto,
Lucca;

Asp Fossombroni, Istituto Falusi, Comune di Firenze, Az.
USL Toscana Nord Ovest, Zona Piana Di Lucca, Sds Firenze Nord Ovest, Sds Pistoiese, Sds Pratese, Comune
di Orbetello, Regione Toscana
Comuni di: Pistoia, Livorno, Seravezza, Montemurlo, Fiesole, Borgo San Lorenzo;
Comitati di partecipazione familiari, Az. ASL Toscana
Centro, Centro ESTAR

Associazioni e cooperative territoriali con cui collaboriamo: Associazione Insieme, Associazione Arcobaleno,
Associazione Libera, Associazione Camposanpiero, Associazione Artemisia, Associazione Portaperta, Associazione Giorgio La Pira, UISP;
Società sportive, Misericordie e Pubbliche Assistenze,
Pro Loco territoriali, Croce Rossa
UNHCR, OIM, Save the Children, CGM Gruppo Cooperativo, ASL, CPIA
Oltre 500 aziende partner per progetti
di inclusione lavorativa
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1.3
CREDIAMO
NELLE PERSONE
promuoviamo il contributo
di ognuno per generare
valore per la rete

Consorzio
Illustriamo di seguito tipologia, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente lavorato per
l’Ente, con esclusione dei lavoratori distaccati presso altri enti.

con retribuzione
Lo staff interno di Co&So è costituito da 30 dipendenti
(di cui 29 a tempo indeterminato).
Tipo di contratto applicato:
CCNL delle Cooperative Sociali

30

dipendenti

19

donne

11

uomini

a titolo volontario

1
24

volontario di servizio civile

UNO STAFF EQUILIBRATO
ed eterogeneo nella composizione, che vede la parità
come uno dei principi cardine nonché come scelta strategica nella selezione delle risorse umane.

UNO STAFF GIOVANE

44 anni

età media dei dipendenti

Facciamo incontrare l’esperienza con l’innovazione coinvolgendo sempre nuove professionalità. Ci piace non
solo che crescano insieme a noi, ma anche che siano
fonte di idee e opinioni diversificate, per avere sempre
a disposizione una prospettiva molteplice, dinamica,
aggiornata sul presente e orientata al futuro al tempo
stesso.

F

UNO STAFF AGGIORNATO

672
ore di formazione nel 2019
(compresa quella obbligatoria)

100%

personale coinvolto

UNO STAFF PRODUTTIVO

47.040

ore lavorate all’anno

La dedizione e la cura che le persone mettono nel loro
lavoro in Co&So è il motore di tutte le nostre attività.

UNO STAFF SOLIDO

29/30
6 anni
e 8 mesi

contratti a tempo indeterminato

anzianità media di servizio

*Informazioni su forme di retribuzione e compenso
consultabili alla sezione 5.3 in Appendice

ci prendiamo cura della nostra
squadra, investendo in parità
e formazione, da sempre due delle
nostre parole chiave
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Aggregato
consorziate
Illustriamo di seguito tipologia, consistenza
e composizione del personale delle nostre
cooperative con esclusione dei lavoratori
distaccati presso altri enti.

Siamo una rete

forte
e dinamica

con retribuzione

4.630
lavoratori*

2.115

soci lavoratori*

436

inserimenti lavorativi
di persone svantaggiate
di cui 106 inserimenti terapeutici*
a titolo volontario

71

soci volontari*
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*Risultati di una rilevazione su 21 cooperative

F

attività di formazione
e valorizzazione realizzate

124

tirocini attivati nel 2019*

460.752,60 €

il nostro investimento in formazione
Risultato di una rilevazione su 15 cooperative

contratti di lavoro
applicati ai dipendenti
Cooperative sociali

51,33 %

Turismo

27,91 %

Multiservizi

17,78 %

Commercio

1,45 %

Anaste

0,36 %

Pulizie

0,36 %

Autotrasporti

0,24 %

Scuole private laiche

0,16 %

Aninsei

0,13 %

Confetra logistica
e trasporti

0,10 %

Fism

0,08 %

Igiene ambientale
Uneba

0,05 %

Portierato

0,05 %

contratti*

3.597

a tempo
indeterminato

853

a tempo
determinato

180

altro
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TRACCIAMO
PERCORSI

2

2.1
LAVORIAMO
PER CREARE
OPPORTUNITÀ

PROGETTAZIONE E GESTIONE
GARE E CONTRATTI
Ci occupiamo della gestione amministrativa nella
partecipazione a gare d’appalto e supportiamo le cooperative nella presentazione delle offerte.

128

gare e progetti partecipati

supportiamo lo sviluppo
delle imprese socie
mediante servizi concreti

n° progetti per area

8

socio sanitaria

e consulenze di tipo strategico

29

negli ambiti dell’innovazione

39

sociale, del fundraising,
della comunicazione
e della progettazione

educazione

24

inclusione sociale
turismo e cultura

28

inserimento lavorativo
coop b

55,47%

gare e progetti vinti
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Forniamo supporto nella gestione dei contratti, prima e dopo la stipula degli stessi e per tutte le problematiche relative alle fatturazioni e ai rapporti con
gli Istituti di Credito.
30

(Su partecipati)

n° gare/progetti partecipati
per cooperativa

54,92%
nuovi servizi
aggiudicati

(Su numero gare vinte)

91,04%
11

riaggiudicazioni

su servizi già gestiti
riaggiudicati nel 2019

ati di cui siamo capofila

71,43%

gare e progetti vinti in ati

su partecipati

209.111.986 €

valore economico stimato
di gare e progetti partecipati

L’Abbaino

10

Arkè

13

Il Cenacolo

2

Convoi

10

Cooperhabile

0

Cristoforo

12

Donne e Lavoro

1

EDA Servizi

8

La Fenice

1

La Gardenia

1

Giocolare

13

Il Girasole

26

Gruppo Incontro

9

Impronta

0

Keras

1

Nomos

0

Odissea

6

L’Orologio

0

Pangea

3

Pantagruel

7

The Plus Planet

16

Il Ponte

0

Pozzuolo

0

Servizio e Territorio

0

Solidalia

0

Spes

2

La Spiga di Grano

16

Stefano Corte

0
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4

PROGETTAZIONE EUROPEA
Ricerchiamo bandi di finanziamento in ambito europeo e ci occupiamo sia di progettazione che di
coordinamento e gestione di attività tese a promuovere lo sviluppo e l’innovazione dei servizi del
Consorzio. Grazie alla nostra esperienza offriamo
consulenza e servizio di pianificazione e monitoraggio nei programmi Life and Horizon per enti e
aziende esterne.

bandi europei

vinti

12
5

bandi europei
partecipati

bandi europei
valutati

7

cooperative socie coinvolte

6

linee di finanziamento
a cui abbiamo risposto
nuova linea di finanziamento
a cui abbiamo lavorato

1

progetti attivi per ogni area

2

turismo e cultura

5
2
32

inclusione sociale

15

paesi europei coinvolti

educazione

32

partner europei coinvolti

SVILUPPO E INNOVAZIONE

3 bandi valutati

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

4 bandi partecipati
cooperative coinvolte
nelle progettazioni

2

100% bandi partecipati
o valutati

2 bandi vinti

progetti imprenditoriali

7

progetti avviati

300.000 €

66%

30.000.000 €

bandi vinti

(Su partecipati)

finanziamenti ottenuti
valore economico
stimato degli
investimenti in corso

33

partner privati coinvolti

10

partner pubblici coinvolti
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CONSULENZA SUI PERCORSI
DI CERTIFICAZIONE
Co&So, certificato su 4 norme internazionali, oltre ad
una norma italiana, ha un Sistema di Gestione per
la Qualità Multisito che supporta le cooperative aderenti centralizzando alcune funzioni di valutazione,
controllo, riesame e pianificazione. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) è conforme
ai requisiti previsti dal D.Lgs 231/2001 e il Consorzio si serve di uno specifico Organismo di Vigilanza
con funzioni di controllo sull’applicazione del modello
stesso.

Multisito
In riferimento alla norma ISO 9001, Co&So e le proprie
associate hanno adottato un sistema Multisito basato su
pianificazione e controllo di specifiche attività da parte
di un soggetto capofila e su una rete di siti in cui si svolgono le attività certificate. Questa scelta ha l’obiettivo
di facilitare l’identificazione dell’intero Sistema Co&So da
parte dei soggetti interessati e assicurare l’utilizzo su tutti i servizi certificati (oggi oltre 50) di metodi e procedure
comuni e/o similari.
organizzazioni che fanno parte del multisito:

15

cooperative parte del multisito

29

tipologie di attività certificate

2

nuovi ingressi di consorziate
nel multisito

4

nuove certificazioni o estensioni

16
4
104
34

audit interni sulle consorziate
eventi di formazione
azioni migliorative

•

Co&So (capofila)

•

•
•
•
•
•
•
•

L’Abbaino
Arkè
Il Cenacolo
Convoi
Cristoforo
Donne e Lavoro
EDA Servizi

•
•
•
•
•
•
•

FormAzione
Co&So Network
Giocolare
Il Girasole
Gruppo Incontro
Pantagruel
The Plus Planet
Spes
La Spiga di Grano

RISK MANAGEMENT
Nel pianificare il proprio Sistema di Gestione Integrato, il Consorzio Co&So analizza
in più documenti i rischi e le opportunità
delle proprie attività. Tale analisi è stata
fatta e viene costantemente aggiornata al
fine di:
Definire gli obiettivi di miglioramento;
Assicurare che l’organizzazione
raggiunga i risultati attesi;
Accrescere gli effetti desiderati;
Prevenire, o ridurre, gli effetti
indesiderati dovuti al contesto esterno;
Perseguire il miglioramento continuo.

Questa prassi di monitoraggio e controllo
dei processi interni focalizza l’attenzione
sulle possibilità di riduzione dei rischi e
verifica costantemente l’efficacia delle
azioni preventive messe in atto.

registrare le criticità
riscontrate garantisce
il miglioramento continuo
dell’organizzazione
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2.2
CONDIVIDIAMO
OBIETTIVI
CON LA RETE

uniti per sostenere insieme
la nostra idea di welfare
e sviluppo

36

I contratti
di rete

PER UN IMPATTO SOCIALE
PROFONDO E DURATURO

Le cooperative socie sono aggregate per ambiti di specializzazione attraverso 5 Contratti di Rete che danno
forma e concretezza a strategie di sviluppo e scelte imprenditoriali condivise.
Ogni cooperativa ha l’opportunità di partecipare a più
reti in base ai propri ambiti di intervento e aderire al Piano Strategico Triennale, aumentando le proprie potenzialità grazie al circolo virtuoso di collaborazione con le
altre cooperative e all’adozione di standard comuni di
gestione e misurazione dei servizi.

CONTRATTO DI RETE

educazione

i nuovi progetti

29

gare partecipate

20

gare vinte

4

nuovi servizi attivati

5

di cui 4 come mandante
e 1 come mandataria

"

rti

È stato un anno di intenso lavoro; sia per
lo staff consortile dell’Area Educazione,
che per le cooperative del Contratto di
Rete. Il lavoro dei nostri tecnici si esprime
infatti come coordinamento e supporto
a un lavoro principale che viene svolto
dalle imprese socie, uniche protagoniste
dell’Area. Ci siamo aggiudicati il 69%
delle gare a cui abbiamo partecipato; si
tratta sia di riaggiudicazioni, a conferma
del buon operato delle cooperative, che di
attivazione di nuovi servizi e progetti.
Delle 20 gare aggiudicate nel 2019, 4 sono
nuovi servizi, afferenti per lo più all’Area
Minori e Giovani: gestione degli incontri
protetti, Spazio Giovani C.U.R.E., Ludoteca
la Carrozza di Hans per il Comune di
Firenze e il Nido sul Castello per il
Comune di Firenzuola. Infine nell’ambito
della progettazione di sviluppo preme
segnalare l’approvazione di 3 progetti su 3
presentati: 1 per Fondazione CRF e 2 per
l’Impresa sociale Con i Bambini.

SPAZI DI IMMAGINAZIONE GIOVANILE 2.0
Progetto regionale, promosso da Con i Bambini e
realizzato grazie a un network di 34 partner attivi
su 4 province, ha come obiettivo la creazione di
luoghi co-progettati con i ragazzi, capaci di sostenere il loro protagonismo, valorizzarne i talenti e
svilupparne le diverse capacità, coinvolgendo l’intera comunità in un processo di rinnovamento socio-culturale.

IP IP URRÀ. METODI E STRATEGIE INFORMALI
PER METTERE L’INFANZIA, PRIMA
Progetto nazionale, promosso da Con i Bambini, si
sviluppa su 10 territori e ha come obiettivo l’incremento dell’accessibilità e della fruizione dei servizi
0-6 per bambini che ne sono esclusi, creando comunità educanti coese, capaci di mettere al centro
bisogni e potenzialità di ciascuna famiglia.

LA C.A.S.A DELLE FAMIGLIE
Progetto finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del bando Welfare di
Comunità, intende offrire un servizio di prossimità alle famiglie e di conseguenza di supporto alla
comunità, sostenendo le persone in quei momenti
di transizione (perdita del lavoro/casa, gravidanza,
separazioni conflittuali, lutti, malattie, disabilità
etc.) che possono minare il benessere e l’equilibrio
delle famiglie.

claudia calafati

Direttrice Area Educazione
37

CONTRATTO DI RETE

turismo e cultura

i nuovi progetti

24

gare partecipate

12

gare vinte

4

nuovi servizi attivati

5

di cui 1 come mandante
e 4 come mandataria

rti

"

Il lavoro del 2019 è stato caratterizzato
da una forte collaborazione tra le
cooperative retiste. Abbiamo vinto
il 50% delle gare a cui abbiamo
partecipato, di cui 4 nuovi servizi
(3 servizi turistici e 1 servizio
bibliotecario). Nel 2019 abbiamo
iniziato anche a gestire nuovi servizi
in nuovi territori tra cui Calenzano,
Pisa, Pratovecchio-Stia e l’Unione dei
Comuni Circondario Valdelsa.
Non solo, è stato un anno importante
anche per quanto riguarda le coprogettazioni: le cooperative del
Contratto di Rete infatti, si sono
incontrate e confrontate in diverse
occasioni per pensare a nuovi progetti
che fossero integrati, innovativi e
replicabili su diversi territori.

anna marchi

Responsabile Area Turismo e Cultura
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IL MUSEO RACCONTATO DA TE
Presentato per la Fondazione Cassa di Risparmio,
il progetto coinvolge da un lato i visitatori delle
mostre della Fondazione Pistoia Musei, dall’altro
gli studenti di 14 classi del territorio che, grazie
a una forte e importante implementazione tecnologica, interagiscono con le opere d’arte e contribuiscono alla loro promozione sui social network.
Un primo progetto di rete che ci ha visti tutti coinvolti in prima linea.

MODI DI ABITARE
Finanziato dal Comune di Firenze, il progetto
#UnusualFlorenceExperience è un percorso alla
scoperta dei luoghi più insoliti e meno conosciuti
della città. Comprende anche itinerari appositamente ideati per le famiglie con bambini dai 7
agli 11 anni, con attività di osservazione e disegno dal vero, rielaborazione grafica, frottage e
collage e fotografia architettonica analogica dei
punti di maggiore interesse.

CONTRATTO DI RETE

socio sanitario

i nuovi progetti

8

gare partecipate

4

gare vinte

4

nuovi servizi attivati

3

di cui 2 come mandante
e 1 come mandataria

rti

"

È stato un anno di cambiamenti importanti tra
cui le fusioni che hanno interessato alcune
retiste e che hanno portato all’avvicendarsi del
Presidente del Contratto di Rete. I 29 servizi
attivi comprendono: servizi residenziali rivolti ad
anziani, servizi residenziali e semiresidenziali
per la salute mentale, laboratori occupazionali
per disabili, servizi educativi territoriali e
domiciliari, assistenza infermieristica e
domiciliare, assistenza scolastica. Investiamo
nella gestione dei percorsi di accompagnamento
al lavoro, collaborando con 8 distretti della
Regione Toscana e nei progetti Dopo di Noi su
5 distretti. Sono state valutate 45 gare, con un
grosso lavoro di analisi e studio di fattibilità.
Co&So si è aggiudicato 4 nuovi servizi (2
RSA, 1 segretariato sociale e 1 assistenza
domiciliare) e 3 riaggiudicazioni (1 assistenza
scolastica e 2 segretariati sociali) a conferma
della soddisfazione delle stazioni appaltanti.
Le co-progettazioni esprimono la capacità
del Consorzio di favorire la condivisione delle
competenze per realizzare progetti innovativi.

LE CHIAVI DI CASA
Il progetto nasce dalla collaborazione
delle retiste che in Co&So esprimono la
massima specializzazione nell’ambito
del Durante e Dopo di Noi. Le cooperative andranno a creare una cabina
di regia volta a unire le competenze
acquisite in anni di esperienza nel settore, per co-progettare e realizzare un
modello di autonomia abitativa più efficace e sostenibile. Il progetto pilota
raggiungerà 30 partecipanti, circa 300
famiglie, 30 operatori, 3 Fondazioni e
18 Associazioni in 3 province toscane.
L’idea si è aggiudicata, unica in Toscana, il premio del bando Trust In Life indetto nel 2019 da UBI Banca, ANFFAS
e CGM.

silvia ardito

Responsabile Area Socio Sanitaria
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CONTRATTO DI RETE

inserimento lavorativo
28

gare partecipate

7

gare vinte

4

nuovi servizi attivati

3

di cui 2 come mandante
e 1 come mandataria

rti

"

Sono 32 i servizi attivi nel 2019 per l’Area
Inserimento Lavorativo.
Servizi relativi a settori diversificati, quali
manutenzione del verde, servizi scolastici,
front office e portierato, servizi cimiteriali,
gestione del canile… Attività che gestiamo
su 9 province. 4 i nuovi appalti vinti e l’avvio
di una progettazione innovativa all’interno
del Contratto di Rete, che coinvolge partner
pubblici e privati e che si è aggiudicata un
bando del Consiglio dei Ministri.

roberto manetti

Direttore Area Inserimento Lavorativo
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i nuovi progetti
FLOR@WORK
Progetto nato dalla collaborazione di soggetti del
Terzo Settore, il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze, e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica. Flor@Work offre a fasce
di popolazione a maggior rischio di marginalità o
esclusione un hub di formazione al lavoro innovativo e qualificante. Il progetto pilota si rivolge a
400 persone in condizione di svantaggio, neet e
disabili. Un’azione che unisce le competenze del
pubblico e del privato per costruire un modello
che possa entrare a far parte delle prossime programmazioni delle politiche sociali e che integri
politiche attive del lavoro e processi di presa in
carico socio assistenziale.

CONTRATTO DI RETE

inclusione sociale

i nuovi progetti

39

gare partecipate

28

gare vinte

24

nuovi servizi attivati

15

di cui 10 come mandante
e 5 come mandataria

rti

RE BUILD
Progetto FAMI di Ritorno Volontario Assistito con
Reintegrazione (RVA&R) finanziato dal Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Re
Build prevede la realizzazione di interventi mirati alla diffusione e sensibilizzazione sul tema
dei RVA&R sull’intero territorio nazionale, con
un’attenzione particolare alla Regione Toscana
e l’attivazione di progetti di reintegrazione per
almeno 230 persone.

MEDIAZIONE LINGUISTICA

"

È stato un anno molto impegnativo,
a causa della dismissione dei Centri di
Accoglienza Straordinaria voluta dalle
recenti politiche nazionali.
Da inizio 2019 abbiamo lavorato
intensamente per la riconversione
dell’investimento fatto sui CAS, per
esplorare nuovi settori e ampliare
il nostro agire su nuovi territori.
Su 28 gare vinte, 24 sono nuovi servizi,
inerenti prevalentemente l’accoglienza
sociale, la mediazione linguistica,
l’immigrazione e l’ambito vulnerabilità.
Per quanto riguarda i servizi già in essere,
ne abbiamo gestiti complessivamente 75.

Ci siamo sempre occupati di mediazione linguistica e culturale all’interno dei nostri servizi.
Come nuova esperienza, nel 2019, abbiamo ottenuto l’aggiudicazione di servizi presso strutture ospedaliere dell’ASL senese, che hanno scelto
di inserire la mediazione linguistica come oggetto di gara, piuttosto che come mera azione di
progetto.

francesca meoni

Direttrice Area Inclusione Sociale
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Società di scopo

ALCUNE DELLE NOSTRE STORIE

La continua ricerca di innovazione nelle risposte da
dare ai cambiamenti sociali della comunità in cui
opera, ha portato il Consorzio a promuovere negli anni la nascita di società di scopo, che alla fine
del 2012 hanno dato vita al Gruppo Cooperativo
Paritetico Co&So.
Il Gruppo, oltre che da Co&So, è costituito da:

FABRICA
progettare l’abitare
Un consorzio di scopo che, attraverso il lavoro di
professionalità interne e ditte fornitrici, accompagna
le cooperative socie facendosi carico dell’adeguamento di immobili e della gestione amministrativa,
tecnica e legale.
Il Consorzio Fabrica da giugno 2019 è accreditato
presso la Regione Toscana come Agenzia Sociale
per la Casa, in ottemperanza alla l.r. 3 febbraio 2015
n.13; opera quindi come strumento di sostegno e
soddisfacimento del bisogno delle fasce deboli della
popolazione, proponendo e realizzando servizi all’abitare per soggetti fragili.
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COLTIBIO
agricoltura sociale
Consorzio di cooperative agricole sociali, sviluppa
progetti innovativi a basso impatto ambientale, crea
opportunità di lavoro e percorsi di inclusione. Il Consorzio gestisce alcuni terreni nel Mugello e sta lavorando a un progetto con la Regione Toscana (PSR
Misura 16.9).

MESTIERI TOSCANA
le politiche attive sul lavoro
Consorzio autorizzato dal Ministero del Welfare all’erogazione di servizi al lavoro, Mestieri Toscana afferisce alla rete nazionale di Agenzie per il lavoro
regionali (oltre 35, presenti in 7 regioni italiane e 15
province) ed è specializzato nell’erogazione di servizi di orientamento, selezione, accompagnamento
professionale e tutoraggio per persone con problematiche di marginalità sociale e difficoltà ad inserirsi autonomamente nel mercato del lavoro. Dal 2020
Mestieri è anche agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, a seguito dell’incorporazione
di FormAzione Co&So Network.

N
N

O
O
E
E

S
S

FONDAZIONE LA CITTADELLA
recupero del monastero
di santa caterina da siena
Co&So ha promosso, coivolgendo rete
territoriale e cittadini, la costituzione
della Fondazione La Cittadella per
sostenere il recupero del Monastero di
Santa Caterina da Siena di Borgo San
Lorenzo, con l’obiettivo ultimo di restituire
la struttura alla comunità e accogliere
progetti diversi che integrino cultura,
educazione, terza età, inclusione e lavoro.

nel 2019 i consorzi di scopo hanno
sottoscritto un contratto di rete
instaurando una collaborazione
che sia terreno fertile per nuove

Fondazione La Cittadella
www.cittadellascs.it

opportunità imprenditoriali
tramite economie di scala e
condivisione di risorse umane
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VALORIZZIAMO
LE NOSTRE
RISORSE

3

3.1
CREIAMO
E DISTRIBUIAMO
VALORE

investiamo il valore prodotto
nella crescita della rete,
nelle persone che ne fanno parte
e nella realtà in cui operiamo,

209.111.986 €

valore economico stimato
di gare e progetti partecipati

scommetendo su cultura,
formazione, occupazione,
coesione sociale
e innovazione sostenibile

460.752,60 €

il nostro investimento in formazione
Risultato di una rilevazione su 15 cooperative
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Produzione
del valore
aggiunto

TOTALE

CONSORZIO

COOP SOCIALI A

COOP SOCIALI B

NON SOCIALI

€ 117.627.641,00

€ 2.116.563,00

€ 52.669.791,00

€ 28.215.584,00

€ 34.625.703,00

Costi esterni
della produzione

€ 36.238.342,92

€ 1.168.023,11

€ 15.544.743,25

€ 9.407.051,07

€ 10.118.525,48

VALORE AGGIUNTO

€ 81.389.298,08

€ 948.539,89

€ 37.125.047,75

€ 18.808.532,93

€ 24.507.177,52

Costo del personale
non socio

€ 39.541.482,20

€ 740.793,00

€ 15.282.570,60

€ 12.125.251,20

€ 11.392.867,40

€ 36.945.188,80

-

€ 19.587.202,40

€ 5.179.837,80

€ 12.178.148,60

Ammortamenti e
svalutazioni

€ 1.734.547,00

€ 102.279,00

€ 723.353,00

€ 562.754,00

€ 346.161,00

Costi interni alla rete

€ 2.041.357,45

-

€ 1.477.302,00

€ 418.748,93

€ 145.306,52

€ 1.126.722,64

€ 105.467,89

€ 54.619,75

€ 521.941,00

€ 444.694,00

Gestione finanziaria

€ 182.969,11

€ - 53.156,89

€ 458.435,00

€ - 135.828,00

€ - 86.481,00

Imposte d’esercizio

€ 715.346,00

€ 12.000,00

€ 260.224,00

€ 193.326,00

€ 249.796,00

€ 594.345,75

€ 40.311,00

€ 252.830,75

€ 192.787,00

€ 108.417,00

VALORE DELLA
PRODUZIONE

Costo del personale
socio

RISULTATO
OPERATIVO

RISULTATO
D’ESERCIZIO
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Distribuzione
del valore
aggiunto
TOTALE

CONSORZIO

COOP SOCIALI A

COOP SOCIALI B

NON SOCIALI

Alla rete cooperativa

€ 2.041.357,45

-

€ 1.477.302,00

€ 418.748,93

€ 145.306,52

Ai lavoratori non soci

€ 39.541.482,20

€ 740.793,00

€ 15.282.570,60

€ 12.125.251,20

€ 11.392.867,40

Ai lavoratori soci

€ 36.945.188,80

-

€ 19.587.202,40

€ 5.179.837,80

€ 12.178.148,60

€ 1.396.724,22

€ 141.380,67

€ 51.030,72

€ 750.335,94

€ 453.976,89

Ai finanziatori

€ 733.900,89

€ 53.156,89

€ 458.435,00

€ 135.828,00

€ 86.481,00

Allo Stato e agli enti locali

€ 715.346,00

€ 12.000,00

€ 260.224,00

€ 193.326,00

€ 249.796,00

Al fondo promozione
L. 59/92

€ 15.298,53

€ 1.209,33

€ 8.283,03

€ 5.205,06

€ 601,11

€ 81.389.298,09

€ 948.539,89

€ 37.125.047,75

€ 18.808.532,93

€ 24.507.177,52

All’impresa
(per investimenti e
ricapitalizzazione)

TOTALE
VALORE AGGIUNTO
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2,51%

alle cooperative

48,58%
45,39%
1,72%

ai lavoratori non soci

ai lavoratori soci

all’impresa per investimenti e ricapitalizzazione

0,90%

ai finanziatori

0,88%

allo stato e agli enti locali

0,02%

al fondo promozione l. 59/92
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MISURIAMO
I PASSI

4

4.1
MONITORIAMO
QUALITÀ E RISULTATI

sottoporre costantemente
a verifica il nostro
operato è di fondamentale
importanza, per garantire
ai nostri dipendenti,
ai nostri soci e alle comunità
affidabilità e chiarezza

Attendibile
e veritiero
Il Collegio Sindacale ha partecipato alle Assemblee
dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha acquisito dal legale rappresentante informazioni sul generale andamento dell’esercizio di gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sui fattori di
rischio e i relativi piani aziendali predisposti.
relazione annuale:
Nella relazione al Bilancio di Esercizio 2019, il Collegio
ha confermato che esso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società al 31 dicembre 2019 e che la
gestione risulta coerente.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
E RELAZIONI ANNUALI
Trasparenza e correttezza del Consorzio sono
state oggetto di attento controllo da parte
del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza e dell’Associazione Nazionale di Rappresentanza Confcooperative. Tali organi, indipendenti rispetto alla società, hanno svolto
la propria attività al fine di acquisire elementi
probativi sufficienti e appropriati su cui basare
il proprio giudizio.
Il Consorzio è risultato essere attendibile nelle
informazioni riportate, conforme al MOG 231
adottato e coerente rispetto agli obiettivi sociali.
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TRASPARENZA
Le informazioni relative alle
imprese socie sono frutto
dell’elaborazione dei dati forniti
volontariamente dalle stesse,
corrispondenti - salvo diversa
indicazione nelle note - ad
almeno il 75% delle cooperative.

Conforme
ed efficiente

Coerente
ed autodeterminato

L’Organismo di Vigilanza ha svolto audit sulle
procedure di Co&So per verificare l’effettivo funzionamento del MOG 231, ha verificato il livello di
consapevolezza dei lavoratori e svolto la sua funzione di stimolo al Consorzio per le modifiche da
apportare al Modello in funzione dei cambiamenti
organizzativi della società.

L’Associazione Nazionale di Rappresentanza Confcooperative ha a sua volta sottoposto a
biennale revisione il Consorzio.

relazione annuale:
Nella sua relazione annuale, condivisa con il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza conferma
di non aver rilevato alcuna non conformità rispetto
alle procedure verificate e di riservarsi di esprimere
un definitivo giudizio sull’efficacia ed efficienza del
MOG, una volta aggiornato delle modifiche organizzative che hanno interessato il 2019.

S

verbale di revisione biennale:
Il verbale di revisione rilasciato a novembre 2019
attesta che la situazione aziendale risulta bene indirizzata e finalizzata al raggiungimento degli scopi
sociali e conferma che il Consorzio si è adoperato
per fornire ai soci il supporto necessario alla ricerca
e all’individuazione di opportunità di mercato nel
settore pubblico e privato.
Il revisore rileva che le novità apportate nei diversi
ambiti di attività evidenziano significativi risultati
di crescita e che la società gode di un’indipendenza finanziaria che le consente di operare in modo
autonomo senza essere sottoposta nelle scelte a
vincoli posti da finanziatori esterni.

l’organo di controllo
costituito da collegio
sindacale e organismo
di vigilanza è una delle
fonti ufficiali dei dati
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Appendice
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5

5.1
CARTA
D’IDENTITÀ
DEL CONSORZIO

CO&SO
consorzio

per la cooperazione
e la solidarietà
Codice Fiscale - Partita IVA
04876970486

Forma giuridica e qualificazione

ai sensi del Codice del Terzo Settore
Società Cooperativa

Indirizzo sede legale e operativa
Via Valdipesa 1 - 50127, Firenze
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5.2
DATI SOCIETARI
DEL GRUPPO COOPERATIVO
*Dati al 30/09/2019

Co&So - consiglio di amministrazione
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Nome

Ruolo

Data nomina

Data fine incarico

Billi Giacomo

Presidente
e legale rappresentante

28/06/2019 (Consigliere)
09/09/2019 (Presidente)

31/12/2019

Sepiacci Moreno

Vice Presidente
e legale rappresentante

10/10/2017 (Consigliere)
09/09/2019 (Vice Presidente)

31/12/2019

Pestelli Paolo

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Clementi Francesco

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Giannini Claudio

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Civilini Massimo

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Pellegrini Enrico

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Pesticcio Fabiano

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Rossi Maurizio

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Bonetti Valerio

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

Lupetti Stefania

Consigliere

10/10/2017

31/12/2019

De Marco Enrico

Consigliere

28/06/2019

31/12/2019

Fornari Andrea

Consigliere

28/06/2019

31/12/2019

Co&So - collegio sindacale
Nome

Ruolo

Data nomina

Data fine incarico

Galletti Marco

Presidente

25/06/2018

31/12/2020

Bonechi Andrea

Sindaco Effettivo

25/06/2018

31/12/2020

Colzi Alessandro

Sindaco Effettivo

25/06/2018

31/12/2020

Pengue Raffaele

Sindaco Supplente

25/06/2018

31/12/2020

Loscalzo Vito

Sindaco Supplente

25/06/2018

31/12/2020

Co&So - organismo di vigilanza
Nome

Ruolo

Data nomina

Data fine incarico

Suchan Caterina

Presidente

30/05/2019

29/05/2022

Nocchi Federico

Membro

30/05/2019

29/05/2022

Neri Arianna

Membro

30/05/2019

29/05/2022
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Coltibio

agricoltura sociale
*Dati al 30/09/2019

coltibio - consiglio di amministrazione
Nome

Ruolo

Data nomina

Data fine incarico

Billi Giacomo

Presidente
e legale rappresentante

16/07/2019

31/12/2021

Massini Giovanni

Vice Presidente
e legale rappresentante

16/07/2019

31/12/2021

Magnoni Stefano

Consigliere

16/07/2019

31/12/2021

Ulivi Marco

Consigliere

16/07/2019

31/12/2021

Manetti Roberto

Consigliere

16/07/2019

31/12/2021

Giussani Sarcone Massimo

Consigliere

16/07/2019

31/12/2021

Bottai Leonardo

Consigliere

16/07/2019

31/12/2021

Data nomina

Data fine incarico

23/01/2018

31/12/2020

coltibio - organismo di controllo
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Nome

Ruolo

Ciabatti Marco

Revisore legale

coltibio - base sociale
Denominazione sociale

P.Iva / Codice Fiscale

Consorzio Co&So

04876970486

Il Cenacolo Società Cooperativa Sociale

04272890486

Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS

05206930488

La Spiga di Grano Società Cooperativa Sociale ONLUS

01369290471

Frantoio del Parco Cooperativa Agricola

06563740486

Azienda Agricola L’Aia di Martino di Marco Ulivi

04439210487

The Plus Planet Società Cooperativa Sociale

02268730484

AgriAmbiente Mugello S.C.A.

01039030489
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Fabrica

progettare l’abitare
*Dati al 30/09/2019

fabrica - consiglio di amministrazione
Nome

Ruolo

Data nomina

Data fine incarico

Terzani Lorenzo

Presidente
e legale rappresentante

28/06/2019

31/12/2019

Ricotti Andrea

Vice Presidente
e legale rappresentante

28/06/2017 (Consigliere)
21/09/2018 (Vice Presidente)

31/12/2019

Nuti Patrizia

Consigliere

28/06/2017

31/12/2019

Ferrante Francesco

Consigliere

28/06/2017

31/12/2019

Data nomina

Data fine incarico

25/06/2018

31/12/2020

fabrica - organismo di controllo
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Nome

Ruolo

Ferradini Gabriele

Revisore legale

fabrica - base sociale
Denominazione sociale

P.Iva / Codice Fiscale

Consorzio Co&So

04876970486

Il Cenacolo Società Cooperativa Sociale

04272890486

Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS

05206930488

Convoi Società Cooperativa Sociale ONLUS

02313960482

Il Girasole Società Cooperativa Sociale ONLUS

04991520489

Arkè Cooperativa Sociale

01633770472

FormAzione Co&So Network

02340760483
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Mestieri Toscana
le politiche attive sul lavoro
*Dati al 30/09/2019

mestieri toscana - consiglio di amministrazione
Nome

Ruolo

Data nomina

Data fine incarico

Mazzetti Elisabetta

Presidente
e legale rappresentante

24/04/2018

31/12/2020

Giorio Patrizia

Vice Presidente
e legale rappresentante

24/04/2018

31/12/2020

Civilini Massimo

Consigliere

24/04/2018

31/12/2020

Peruzzi Marco

Consigliere

24/04/2018

31/12/2020

Bottai Francesca

Consigliere

24/04/2018

31/12/2020

Morini Piero

Consigliere

24/04/2018

31/12/2020

Data nomina

Data fine incarico

24/04/2018

31/12/2020

mestieri toscana - organismo di controllo
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Nome

Ruolo

Quiriconi Andrea

Revisore legale

mestieri toscana - base sociale
Denominazione sociale

P.Iva / Codice Fiscale

Consorzio Co&So

04876970486

Co&So Empoli

05229780480

Il Cenacolo Società Cooperativa Sociale

04272890486

ll Girasole Società Cooperativa Sociale ONLUS

04991520489

INFO2000 Società Cooperativa

05007250482

Donne e Lavoro Cooperativa Sociale ONLUS

01872260466

Associazione Nosotras ONLUS

06805980486

FormAzione Co&So Network

02340760483

Odissea Società Cooperativa Sociale

02095140469

Servizio e Territorio
Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale

00831080528

Saperi Aperti Società Cooperativa

01666850472

Sintesi Società Cooperativa Sociale ONLUS

05172950486
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5.3
FORME DI
RETRIBUZIONE
E COMPENSO
Retribuzione lorda annua
per ciascuno dei membri effettivi
del collegio sindacale

€ 8.000

Retribuzione lorda annua
per il presidente dell’OdV

€ 7.000

Retribuzione lorda annua
per ciascun membro dell’OdV

€ 4.000

Retribuzione lorda minima mensile
per i componenti degli organi
di amministrazione e controllo,
dirigenti e associati

€ 1.215

Retribuzione lorda massima mensile
per i componenti degli organi
di amministrazione e controllo,
dirigenti e associati

Il CdA non percepisce indennità di carica
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€ 2.237,47

-

coordinamento e redazione

Irene Lombardo
Arianna Neri

consulenza

Maurizio Catalano

raccolta ed elaborazione dati

fonti ufficiali dei dati illustrati
nel presente bilancio sociale:

Sistemi di Rilevazione Interna
Bilancio e Relazione Attività
Visura camerale
Certificazioni
MOG 231/2001
Sito web
Database SA8000
Relazione dei Contratti di Rete
all’Assemblea dei soci - giugno 2019

Silvia Ardito
Claudia Calafati
Tommaso Cannoni
Patrizia Giorio
Irene Lombardo
Roberto Manetti
Anna Marchi
Francesca Meoni
Arianna Neri
Lorenzo Terzani
Ufficio Gare e Contratti

progetto editoriale e grafica

EDA Servizi:
Ylenia Romoli
Irene Ceccherini
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Via Valdipesa, 1 – 50127 Firenze
segreteria@coeso.org
Tel 055 450474 | Fax 055 450800

