1

2

Sommario

PREMESSA ............................................................................................................................................................ 4
NOTA METODOLOGICA ................................................................................................................................. 5
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE .................................................................................................. 7
STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE ............................................................................. 12
PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE.................................................................................................. 24
OBIETTIVI E ATTIVITÀ .................................................................................................................................. 29
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ......................................................................................... 40
ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE ...................................................................................... 43
MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE . 44

3

PREMESSA
Il Bilancio Sociale è un importante strumento di chiarezza e trasparenza che mostra il modo di
operare di una organizzazione, misurandone i risultati raggiunti in relazione ai
propri obiettivi.
Il Bilancio Sociale rappresenta un momento importante di verifica e misurazione della ricchezza
sociale prodotta e distribuita, la valutazione del contributo sociale raggiunto e la costruzione
di uno “stile” d’impresa, attraverso l'identificazione di potenzialità e criticità.
La necessità di predisporre il bilancio sociale per Veneto Insieme Società Cooperativa Sociale
Consortile nasce dall’esigenza di elaborare un documento che dia conto a tutti gli stakeholder
delle attività che svolgiamo, delle modalità e delle motivazioni che muovono il nostro agire,
comunicando in modo trasparente la nostra idea di cooperazione sociale.
Con le parole del Presidente di Confcooperative Nazionale Maurizio Gardini, “sentiamo forte
la responsabilità del nostro ruolo di protagonisti dell’economia del paese, di tutori del modello
cooperativo e del bene comune, di promotori di una società più equa e democratica”, siamo
dunque consapevoli dell’importanza di “rendere conto” di tutte quelle azioni che
contribuiscono a diffondere una cultura della sostenibilità, e che porteranno il mondo della
cooperazione sociale ad affrontare i cambiamenti e le innovazioni in atto.
Questo bilancio sociale è dedicato alle cooperative socie, che sono il motore delle nostre
attività, ai lavoratori, agli enti locali, all'associazione di categoria e a tutti gli altri soggetti che
hanno condiviso e condividono il nostro cammino, contribuendo a generare valore sul
territorio.
Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo documento e che rappresentano il
vero valore aggiunto e il patrimonio prezioso di Veneto Insieme.
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NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale 2020 di Veneto Insieme Società Cooperativa Sociale Consortile è stato
adottato quale «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione. Ciò 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».
La rendicontazione di sostenibilità è realizzata in conformità con Linee guida di riferimento,
con il proposito di fornire alla comunità finanziaria e a tutte le parti interessate un’informativa
quanto possibile completa ed esaustiva sulle performance di Consorzio Veneto Insieme (CVI).
I tempi di pubblicazione del bilancio sociale sono stati allineati a quelli del bilancio d'esercizio.
Nel rispetto dei principi di Responsabilità Sociale d’Impresa, CVI pubblica il presente bilancio
sociale, riferito all’esercizio 2020, nel luglio 2021.
Il bilancio sociale, dopo il passaggio in Consiglio di Amministrazione, viene messo a
disposizione degli interessati nelle seguenti modalità:
* verso l’esterno con la pubblicazione sul sito internet (www.venetoinsieme.it) e la disponibilità
di copie cartacee a beneficio dei portatori di interesse, ed in particolare dei committenti;
* verso l’interno ai soci, per creare momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel corso
dell’anno.
Dove non specificato, il presente documento contiene informazioni quantitative, qualitative ed
economiche riferite al periodo antecedente il 31/12/2020.
Obiettivi principali
Gli obiettivi che CVI si propone con la pubblicazione del bilancio sociale sono i seguenti:
• fornire informazioni utili sulla qualità delle attività di CVI, anche sotto il profilo etico-sociale,
per ampliare e migliorare le conoscenze dei portatori di interesse (stakeholder);
• fornire un quadro complessivo della sua performance, avviando un processo interattivo di
comunicazione sociale con gli stakeholder;
• dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti da CVI;
• esporre gli obiettivi di miglioramento che CVI si impegna a perseguire;
• far conoscere il valore aggiunto creato;
• fornire indicazioni sulle relazioni fra CVI e il territorio nel quale opera.
Al fine di indagare il settore della cooperazione sociale nel quale CVI agisce e si identifica, con
particolare riferimento alle cooperative sociali del territorio della provincia di Padova, sono
stati analizzati dati del contesto regionale, i servizi gestiti dalle associate e da CVI.
Il bilancio sociale è stato impostato tenendo conto delle più recenti indicazioni normative e
delle prassi consolidate.
Gli standard assunti a riferimento sono:
• Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore, adottate
con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 (G. U. n. 186 del
9 agosto 2019);
• obiettivi e traguardi esplicitati negli Obiettivi di Sviluppo sostenibili (SGDs), disposti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come linee guida dell’Agenda 2030, per uno sviluppo
sostenibile.
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I principi seguiti per la redazione del bilancio sociale sono quelli indicati dal Decreto:
rilevanza delle informazioni, completezza dei dati esposti, trasparenza nel trattamento dei dati,
neutralità per l’analisi situazionale, competenza di periodo, comparabilità delle informazioni,
chiarezza rispetto ai risultati, veridicità e verificabilità dell’indagine, attendibilità dei dati,
autonomia delle terze parti nel rispondere ai quesiti posti.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali
-

Nome dell’ente

VENETO INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE

-

Codice fiscale

01364040285

-

Partita IVA

01364040285

-

Forma giuridica e
qualificazione ai
sensi del codice del
Terzo settore

Consorzio di cooperative sociali ex L. 381/91

-

Indirizzo sede legale

VIA GIORGIO PULLE' 21 - PADOVA (PD)

-

Altra sede
amministrativa

VIA GIORGIO PULLE' 53 - PADOVA (PD)

Aree territoriali di operatività
Veneto Insieme opera in prevalenza nella provincia di Padova.
Attraverso le proprie cooperative consorziate opera anche nelle province di Venezia, Vicenza,
Treviso, Verona e Rovigo.

Valori e finalità perseguite
Veneto Insieme è contesto di cooperazione, ossia di condivisione di mezzi e di fini, per poter
essere luogo di raccolta e scambio di esperienze al fine di poter formare i soci attraverso la
realizzazione di processi partecipativi.
Le imprese socie cooperano alla creazione e sviluppo di una rete, in una logica di
individuazione di esigenze, servizi e soluzioni concrete, nell’ambito degli obiettivi comuni che
le cooperative consorziate individuano.
Come la trasparenza è criterio fondamentale per il funzionamento della rete e delle sue
attività, così anche la progettualità, la messa in rete di occasioni di sviluppo, di momenti di
formazione e di ottimizzazione dei processi, sono altri valori condivisi affinché CVI possa
essere generatore di risorse e moltiplicatore di investimenti.
Veneto Insieme e le Cooperative associate intendono realizzare un modello di impresa
cooperativa il cui focus sia la società civile in cui abitano, attraverso un’idea di “mutualità
allargata”, legata non solo alla specializzazione dei servizi, ma allo sviluppo di “Servizi Altri”,
indirizzati verso le nuove esigenze dei territori.
CVI elabora un modello di imprenditorialità sociale sul territorio, anche alimentando e
stimolando le forme di rappresentanza politico-sindacale all’interno dell’associazione di
categoria di appartenenza, attraverso il confronto tra i soci.
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale
Consorzio Veneto Insieme offre supporto alle consorziate nello sviluppo imprenditoriale,
coinvolgendole e sostenendole in un percorso verso un nuovo posizionamento, che prevede,
per la cooperazione sociale, un orientamento verso uno sviluppo dei servizi in un’ottica
innovativa.
Per quanto riguarda le cooperative di tipo A, considerando la contrazione in atto nel
cosiddetto “primo welfare”, CVI si pone come soggetto capace di proporre nuove opportunità
alle consorziate, svolgendo anche il ruolo di connettore tra diverse realtà, con l’obiettivo di
proporre servizi nuovi e in co-progettazione con il territorio.
Nei confronti delle istituzioni, che richiedono sempre più di poter interloquire con un unico
soggetto, CVI rappresenta tale interlocutore, perseguendo sempre e comunque gli obiettivi di
sviluppo delle proprie consorziate.
Per quanto riguarda la Cooperazione di tipo B, CVI propone strumenti, spazi, competenze e
connessioni per accrescere le capacità delle cooperative stesse, permettendo loro di affrancarsi
in modo professionale e competente dalla Pubblica Amministrazione, in determinati ambiti, e
di diventare quindi interlocutori credibili nei confronti di altri soggetti economici.
La funzione di CVI è quella di essere propulsore, stimolatore di nuovi sguardi da parte delle
consorziate.
In particolare CVI:
•
promuove la collaborazione e il coordinamento delle cooperative associate,
specialmente nel rapporto con gli interlocutori pubblici. Favorisce azioni di rete, coinvolgendo
soci e non soci, finalizzate allo sviluppo e alla collaborazione delle cooperative sociali;
•
offre servizi di supporto e di consulenza aziendale in area gestionale e societaria;
servizi di consulenza finalizzata all’ottenimento della Certificazione di Qualità e
dell’Accreditamento Istituzionale dei servizi; servizi di consulenza comunicativa per favorire i
processi interni, legati alla costruzione di una nuova identità, e per creare verso l’esterno un
nuovo immaginario della Cooperazione sociale, supportando anche azioni di fundraising;
servizi di consulenza sulle tematiche legate alle risorse umane: selezione del personale,
benessere organizzativo; servizi di supporto alla partecipazione a gare e appalti;
•
realizza, per conto dei soci e di enti terzi, servizi (certificato UNI EN ISO 9001) di
progettazione, selezione e formazione dei volontari nell’ambito del Servizio Civile
Universale e Regionale, operando come sede locale di Confcooperative, ente accreditato
presso l’UNSC;
•
collabora con i Comuni del territorio nell’attuazione di progetti di Pubblica Utilità e
di sostegno al reddito;
•
offre un servizio di segreteria e di istruttoria delle pratiche al Comitato Misto
Paritetico Provinciale per gli inserimenti lavorativi nelle cooperative sociali;
•
svolge il ruolo di general contractor – in particolare per quanto riguarda appalti di
servizi in tema di “accoglienza”, di sostentamento al reddito per persone in stato di difficoltà
e socio-sanitaria;
•
coordina e supporta lo sviluppo di azioni di welfare territoriale e aziendale delle
proprie consorziate, nell’ambito di progettualità in collaborazione con soggetti pubblici e del
privato sociale, nei territori in cui sono presenti le proprie consorziate.
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Nel 2020 il Consorzio ha terminato la ristrutturazione di un immobile (“Ex Casa dei Maestri” a
Presina, frazione di Piazzola sul Brenta), acquisito dal Comune nel 2011, finalizzato alla
realizzazione di 10 micro unità abitative, da utilizzare per servizi di housing sociale nel
territorio, in risposta a situazioni di emergenza abitativa o di accoglienza richiedenti asilo.

Collegamenti con altri Enti
Reti associative
Denominazione

Anno di adesione

Confcooperative

1989

Q.Re.S. Network - Qualità Consorziata

2007

CSEV - Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di servizio civile del
Veneto

2011

PSNW - Patto per lo Sviluppo di un Nuovo Welfare

2018

Consorzi e altre partecipazioni
Denominazione

Quota

Confcoop - Soc. Coop. a R.L.

26 €

Banca Popolare Etica S.C.P.A.

1.549 €

Finanza Sociale Consorzio di Imprese Sociali - Soc. Coop. Sociale (in
liquidazione)

10.036 €

Sol. Co. Verona - Soc. Coop. Sociale Consortile

5.160 €

Consorzio Impresa Sociale 3 Venezie - Soc. Coop. Sociale Consortile (in
liquidazione)

3.922 €

Contesto di riferimento
Analisi di contesto – La cooperazione Sociale nel Veneto
Il Veneto è una delle regioni italiane con maggiore densità di cooperative sociali.
Dall'ultimo aggiornamento (giugno 2021) risultano iscritte all'Albo regionale
complessivamente 740 cooperative sociali (erano 801 nel 2019) di cui 426 (erano 459 nel 2019)
si occupano della gestione di servizi socio sanitari, sociali ed educativi, iscritte alla sezione A;
181 (erano 200 nel 2019) svolgono attività produttive, agricole, industriali, commerciali o di
servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L.
n. 381/1991, iscritte alla sezione B; 23 (erano 30 nel 2019) consorzi di cooperative iscritti alla
sezione C e 110 (erano 112 nel 2019) cooperative cosiddette a "scopo plurimo" iscritte
contemporaneamente alla sezione A e alla sezione B. Ne deriva una contrazione nel numero
di cooperative sociali iscritte all’albo regionale pari al 7,61% negli ultimi 2 anni.
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Numeri delle Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale Veneto

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona Vicenza

Coop. A

11

111

26

57

49

89

83

426

Coop. B

6

46

13

19

34

32

31

181

Consorzio

0

6

1

5

4

2

5

23

Coop. A+B

6

20

11

14

8

29

22

110

Totale

23

183

51

95

95

152

141

740

% di
variazione
sul 2019

0,00%

- 11,16%

-12,06%

- 4,04%

- 12,03%

- 4,40%

- 4,72%

-7,61%

Totale

Alcuni elementi che hanno caratterizzato il contesto socio - politico ed economico territoriale
nel quale opera CVI e molte delle proprie socie:








l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus ha comportato in alcuni settori,
una contrazione del fatturato, la necessità di una riorganizzazione delle attività lavorative e dei
servizi;
a fronte di una riduzione degli sbarchi in Italia di richiedenti asilo, le nostre cooperative
hanno mantenuto i livelli di accoglienza del precedente anno, in quanto, a causa della
pandemia, le direttive ministeriali hanno sospeso l’esecutività dei provvedimenti di diniego.
Anche in questo ambito si è dovuto provvedere ad una riorganizzazione delle attività e dei
servizi, garantendo a titolo di esempio, strutture dedicate alle “quarantene”, maggior
sorveglianza diurna e notturna, messa a disposizione di presidi di protezione individuale,
attività di screening e intensificazione delle operazioni di sanificazione;
il mancato adeguamento dei corrispettivi da parte della committenza, a seguito
dell’applicazione del rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. In alcuni casi tale contingenza ha
comportato conseguenze economiche per le cooperative sociali;
l’entrata in vigore della normativa che ha modificato il Servizio Civile Nazionale in Servizio
Civile Universale, ha portato ad un aumento delle risorse, dando così ad una maggior numero
di giovani la possibilità di vivere questa esperienza e di conoscere il mondo del terzo settore.

Storia dell’organizzazione
Veneto Insieme nasce come Società Cooperativa Sociale Consortile il 14 aprile 1987 da un
gruppo di cooperative, già attive da molti anni nelle province di Padova e di Venezia, ed è il
primo consorzio di cooperative sociali costituito nel Veneto.
Al 31/12/2020 CVI associa 41 cooperative sociali e un consorzio.
Ponendosi come strumento di aggregazione e coordinamento, e ispirandosi ai principi della
legge 381 del 1991, Veneto Insieme ha sempre svolto, in modo stabile ed organizzato, attività
volte a favorire le cooperative associate nel raggiungimento dei loro fini.
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale
Numeri, tipologia dei soci e percentuale di partecipazione

Numero

Tipologia soci

23

coop. sociali di tipo A

12

coop. sociali di tipo B

6

coop. sociali di tipo
plurimo

1

consorzio di coop. soc.

42

Totale

Provincia di competenza delle cooperative consorziate
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Le cooperative sociali di CVI e i goals per lo Sviluppo sostenibile – Agenda 2030
I principali obiettivi che perseguiamo come CVI e attraverso le azioni delle consorziate

Il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo attraverso i principali servizi delle Consorziate
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Attività erogate dalle cooperative consorziate

Oltre ai servizi qui indicati, una nota doverosa riguarda la modalità di progettazione e gestione
dei servizi stessi, da parte delle cooperative consorziate.
Quando si parla di servizi per lo sviluppo di comunità si intende la gamma dei servizi che
nascono dai bisogni effettivi del territorio, ai quali si risponde facendo “rete”, evitando così,
che possano svilupparsi situazioni di disagio e fenomeni di esclusione sociale.
Come cooperatori sociali dobbiamo avere la consapevolezza di quanto sia importante una
impostazione del lavoro all’insegna dell’integrazione e della concertazione delle risorse
disponibili: Consorzio Veneto Insieme ha infatti il ruolo di creare una dimensione organizzativa
del lavoro di rete. Tale dimensione riguarda il coordinamento e i rapporti tra i diversi servizi
esistenti.
La risposta più efficiente al disagio sociale è infatti rappresentata da una presa in carico
integrata, che possa sfruttare i principi del lavoro di rete per organizzare, o riorganizzare, i vari
servizi sociali.
Per condurre interventi in rete è richiesto un vero e proprio lavoro di équipe fra le
organizzazioni, e va previsto un coordinamento delle specifiche competenze, volgendo
l’attenzione dei singoli servizi verso un progetto comune di sviluppo della comunità.
Le attività e i servizi proposti dalle cooperative sociali consorziate vengono svolte dunque con
tale modalità, collaborativa e inclusiva, che ha indubbiamente una ricaduta positiva nelle
comunità nelle quali ciascuna cooperativa opera.
14

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi
Il CDA
Nome e Cognome

Età

Numero
di
mandati

Presenza in organismi
di rappresentanza di
Confcooperative

Carica ricoperta

Roberto Baldo

61

11

x

Consigliere

Tiziana Boggian

57

7

x

Presidente

Ugo Campagnaro

62

10

x

Consigliere

Paolo Cardin

70

10

Marco Cavinato

37

1

x

Consigliere

Dennis Ciervo

41

2

x

Consigliere

Elena Galbiati

46

1

Consigliere

Lucia Rubin

53

1

Consigliere

Marco Tirabosco

50

4

Consigliere

x

Vice Presidente
Amministratore Delegato

Il consiglio di amministrazione in carica al 31/12/2020 è stato nominato dall'Assemblea dei
soci del 29/05/2019, ai sensi degli artt. 28 e 33 dello statuto sociale.
Il consiglio di amministrazione è composto da 6 uomini e 3 donne.
Il presidente e il vicepresidente sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 03/06/2019, così come previsto dallo statuto sociale all'art. 33.
L'Amministratore Delegato è stato nominato, nella persona del vice presidente, dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 18/12/2020, così come previsto dallo statuto sociale all'art.
34.
Nel corso del 2020 si sono tenuti n. 5 consigli di amministrazione, con una partecipazione
media del 93,40%.
Tra i componenti del consiglio di amministrazione vi sono 5 membri che ricoprono cariche di
rappresentanza presso Confcooperative provinciale, regionale o nazionale.
Consorzio Veneto Insieme, infatti, crede nel valore del lavoro di interlocuzione con gli enti
pubblici attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione, per promuovere la cultura della
cooperazione sociale e costruire modelli a sostegno del benessere collettivo.

L’organo di controllo
Quale organo di controllo, è presente il collegio sindacale, nominato dall'assemblea dei soci
del 27/01/2020, con periodo di mandato esercizi 2019-2021. Il collegio sindacale svolge
anche la funzione di revisione legale.
Il collegio sindacale è composto da:
1. Andreazza Mariangela (presidente)
2. Cipriano Matteo (effettivo)
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3. Levante Francesco (effettivo)
Sono stati nominati quali sindaci supplenti:
1. Compagno Davide
2. Tapparello Francesco
I compensi spettanti al Collegio Sindacale per ciascun esercizio del mandato, deliberati
dall'assemblea dei soci, ammontano complessivamente ad Euro 14.400, così suddivisi:
compensi per la funzione di sindaco: Euro 8.400.
compensi per la funzione di revisione legale: Euro 6.000.
Tali importi sono da considerarsi al netto dei contributi previdenziali, pari complessivamente
a Euro 576.
Non si registrano incompatibilità alla carica, ai sensi dell'art. 2399 codice civile.

Partecipazione dei soci
Assemblee
Anno

Assemblea

Data

Punti OdG

Partecipazione

n. Deleghe

2018

Ordinaria dei
soci

25/05/2018

1)Presentazione del
Bilancio al 31.12.2017.
Relazione del
Revisore Legale.
Delibere conseguenti.

76%

1

2019

Ordinaria dei
soci

29/05/2019

1)Presentazione del
Bilancio al 31.12.2018.
Relazione del Revisore
Legale. Delibere
conseguenti;
2)Rinnovo del Consiglio
di amministrazione;
3)Nomina dell’Organo
di controllo o del
Revisore legale.

52%

--

2020

Ordinaria dei
soci

27/01/2020

1)Nomina del collegio
sindacale e delibere
conseguenti;
2)Aggiornamento
progetti in corso.

45%

1

2020

Ordinaria dei
soci

21/07/2020

1)Presentazione del
Bilancio al 31.12.2019.
Relazione del
Collegio Sindacale.
Delibere conseguenti.

44%

--
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Le assemblee dei soci costituiscono un momento istituzionale privilegiato di partecipazione
alla vita della società. L'assemblea è l'occasione per una lettura del contesto in cui opera
Veneto Insieme e per una condivisione di progettualità in corso e future. In tale sede viene
sempre data ampia possibilità ai soci di intervenire, portando il proprio punto di vista e le
proprie istanze.
Lo statuto di Consorzio Veneto Insieme non prevede il voto plurimo.

Altre occasioni di partecipazione dei soci
Nel corso dell'esercizio sono state offerte alle cooperative socie molteplici occasioni di
confronto attraverso:
- cabina di regia "Salute mentale
- cabina di regia "Disabilità"
- incontri di coordinamento dell'area "Accoglienza migranti"
- incontri di coordinamento con le cooperative che ospitano volontari in Servizio Civile
- incontri tra le cooperative della rete Q.Re.S.
- incontri di coordinamento tra le cooperative che erogano servizi alla disabilità in
convenzione con l'Ulss 6 Euganea ("Patto per lo Sviluppo Nuovo Welfare"), a cui
partecipano anche altri soggetti, non aderenti al consorzio, convenzionati con l'Ulss 6
- altri momenti di confronto e di coordinamento in funzione di singoli progetti e attività.
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Mappatura dei principali stakeholder

Cooperative Socie
A.C.L.I. - Coop. SCS

Il Sestante SCS

Alambicco SCS

Il Villaggio Globale SCS

Alba SCS

Intervento SCS

Cantieri Alta Padovana SCS

La Bottega Dei Ragazzi SCS

Cassola Solidale SCS

Magnolia SCS

Cielo SCS

N.O.I. SCS

Co.Ge.S Don Lorenzo Milani SCS

Nuova Agricola Girasole SCS

Coislha SCS

Nuova Idea SCS

Cosep SCS

Orizzonti SCS
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Eleison SCS

Persona SCS

Equality SCS

Polis Nova SCS

F.A.I. Padova SCS

Primavera SCS

Fratres SCS

Primavera 90 SCS

Fratres-Fontaniva SCS

Progetto Insieme SCS

Gea SCS

Progetto Now SCS

Germoglio SCS

Sigma SCS

Giovani E Amici SCS

Sol.Co. Verona - SCS Consortile

Gruppo R SCS

Solaris SCS

Idee Verdi SCS

Solidalia SCS

Il Girasole SCS

Spazio Elle SCS

Il Portico SCS

Terra Di Mezzo SCS

Confcooperative
Confcooperative Bologna

Confcooperative Padova

Confcooperative Emilia – Romagna

Confcooperative Piacenza

Confcooperative Ferrara

Confcooperative Ravenna Rimini

Confcooperative Forlì Cesena

Confcooperative Reggio Emilia

Confcooperative Modena

Confcooperative Veneto

Istituzioni e Pubblica amministrazione
Comune di Abano

Comune di Padova

Comune di Agna

Comune di Piazzola sul Brenta

Comune di Albignasego

Comune di Piombino Dese
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Comune di Bagnoli

Comune di Piove di Sacco

Comune di Borgoricco

Comune di Pontelongo

Comune di Brugine

Comune di Pozzonovo

Comune di Cadoneghe

Comune di Rosà

Comune di Campo di San Martino

Comune di Rossano Veneto

Comune di Campodarsego

Comune di San Giorgio delle Pertiche

Comune di Campodoro

Comune di San Giorgio in Bosco

Comune di Camposampiero

Comune di San Martino di Lupari

Comune di Candiana

Comune di San Pietro in Gu

Comune di Carmignano di Brenta

Comune di Tezze sul Brenta

Comune di Casalserugo

Comune di Tombolo

Comune di Cassola

Comune di Torreglia

Comune di Cittadella

Comune di Trebaseleghe

Comune di Correzzola

Comune di Tribano

Comune di Curtarolo

Comune di Vigodarzere

Comune di Este

Comune Di Vigonovo

Comune di Fontaniva

Comune di Vigonza

Comune di Gazzo

Comune di Villa del Conte

Comune di Grantorto

Comune di Villafranca

Comune di Limena

Comune di Villanova di Camposampiero

Comune di Loreggia

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione

Comune Di Mira

Prefettura di Padova
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Comune di Monselice

Regione Veneto

Comune di Mussolente

Finanziatori
Banca Popolare Etica (mutuo ipotecario, mutuo
chirografario, altre linee di credito a breve)

Polis Nova SCS (prestito soci)

Fratres SCS (prestito soci)

Il Portico SCS (prestito soci)

Primavera SCS (prestito soci)

Cooperative non socie e altre realtà del TS
A.I.S.M. Padova (Ass. Ita. Sclerosi Multipla)

I.R.E.A. Morini Pedrina Fondazione

Andromeda SCS

Il Glicine SCS

ANFFAS CONSELVE

Il Girotondo SCS

ANFFAS MOSELICE

Il Graticolato SCS

ANFFAS PADOVA

Il Grillo SCS

ASS. A.GE.I.

Il Sentiero SCS

ASS. AIUTISMO

L’Iride SCS

ASS. AMAMI PER IL DOPO DI NOI

L’incontro SCS

ASS. AUTISMO PADOVA

LA BETULLA Anffas Fondazione

ASS. Fam. Ragazzi Disabili del Vill S. Antonio

La Cascina SCS

Ass. Famiglie Persone con Disabilità IRPEA

La Scintilla SCS

ASS. GENITORI LA NOSTRA FAMIGLIA

La Sorgente SCS

ASS. VIVI AUTISMO

L'Eco Papa Giovanni XXIII SCS

Ass.ne Amicizia ONLUS

Luigi e Augusta Centro servizi per anziani

Ass.ne Giovanni Danieli ONLUS

Lunazzurra SCS
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Ass.ne Gruppo Operatori Carcerari Volontari

Madonna Dei Miracoli SCS

Ass.ne Il Granello di Senape

Nonsoloverde SCS

Ass.ne La Fattoria in Città

Nuova Vita SCS

Ass.ne Migranti ONLUS

Nuovi Spazi SCS

Ass.ne Noi Famiglie Padovane Contro
L'emarginazione e la Droga ONLUS

O.P.S.A. Fondazione

Beta SCS

Officina dell'Aias SCS

Blu SCS

PATAVIUM Anffas Fondazione

Carovana SCS

Primula SCS

Casa Di Riposo Di Noventa Padovana

Promozione Lavoro Servizi SCS

Cdl SCS

Refugees Welcome Italy

Co.Ge.S. Don L. Milani SCS

San Gaetano ONLUS Fond.ne di Partecipazione

Comitato Famiglie I.R.E.A.

Schio Solidale SCS

Comunità Servizi SCS

Self Help SCS

Comunita’ Venezia SCS

Solidarietà SCS

Consorzio Intesa-Cca

Sonda SCS

DACCAPO Ass. Trauma Cranico

Spazio Aperto SCS

Entropia SCS

Tenda Verde SCS

Giotto SCS

Terr.A. SCS

Giuseppe Olivotti SCS

Titoli Minori SCS

Glocal Factory SCS

Volti Amici SCS

Gradiente SCS

Villaggio S. Antonio onlus

Moby Dick SCS

Work Crossing SCS
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Monteverde SCS

Partner europei
SYNTHESIS – CIPRO

MUNICIPALITY OF IOANNINA

ISCTE-IUL – PORTOGALLO

REFUGIES BIENVENUE – FRANCIA

JRS - PORTOGALLO

SECOND TREE

Enti di formazione
Attivamente

Generazione Vincente

CCS - Consorzio Cooperative Sociali

Irecoop Veneto

Eurointerim

Job Centre

Fondazione IRPEA

Synergie

Fornitori
Collettività e territorio
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Organigramma
al 31/12/2020

Tipologie, consistenza e composizione del personale
L’organico è così composto:
Totale numero dipendenti: 6
Di cui:
1 under 35 e 3 over 50
Nell’anno di riferimento non
si registrano cessazioni,
assunzioni o stabilizzazioni.

24

Composizione del personale per tipologia contrattuale e di inquadramento
I 6 dipendenti sono
inquadrati con contratto a
tempo indeterminato

Composizione del personale per anzianità aziendale
Totale dipendenti: 6
In forza al 2020

In forza al 2019

< 6 anni

2

2

N. dipendenti

Profili

6-10 anni

0

0

1

Direttore

11-20 anni

3

4

5

Impiegati

> 20 anni

1

0

CCNL applicato ai lavoratori dipendenti: CCNL cooperative sociali
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente:

1,922
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Livello di istruzione del personale occupato

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità

N.

Lavoratori autonomi

3

Totale lav. autonomi

2

di cui maschi

1

di cui femmine

N.

Collaborazioni
occasionali

5

Totale lav. in
collaborazione
occasionale

2

di cui maschi

3

di cui femmine
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Attività di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Nell’arco del 2020, Veneto Insieme ha promosso alcune azioni per una migliore
organizzazione delle risorse umane, attraverso:
 aggiornamento profili di ruolo e predisposizione delle rispettive lettere d’incarico;
 supervisione nella gestione del personale;
 facilitazione relazioni interpersonali;
Complessivamente sono state erogate 101,5 ore di formazione.
Tutte le attività formative sono state svolte in orario di lavoro.

Formazione professionale
Ore
totali

Tema formativo

n.
partecipanti

obbligatoria/ non obbligatoria

20

Programmazione del Servizio
Civile Universale

1

non obbl.

8

Privacy

1

non obbl.

Qualità e sicurezza nei servizi
accreditati

1

non obbl.

40

Progetti FAMI rendicontazione
amministrativa

1

non obbl.

5

Revisione cooperativa

1

non obbl.

6

Crisi di impresa

1

non obbl.

1,5

Gestione del personale

1

non obbl.

5,5

Appalti pubblici e coprogettazione

1

non obbl.

n.
partecipanti

obbligatoria/ non obbligatoria

1

obbl.

11,5

Formazione salute e sicurezza
Ore
totali

4

Tema formativo

Agg. RLS
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi
dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti
nonché agli associati”
Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Non definito

--

Organi di controllo

Indennità di carica

14.976 €

Dirigenti

Retribuzione

50.624 €

Associati

Non definito

--

Numero di volontari e importi dei rimborsi complessivi annuali
CVI è consorzio di cooperative sociali. Tale forma giuridica non prevede la presenza di soci
volontari.

Operatori volontari di Servizio Civile
Per la prima volta dopo anni di gestione del Servizio Civile, nel 2020 Consorzio Veneto
Insieme è stata sede di attuazione di un progetto di Servizio Civile Universale, con numero 2
operatori volontari.
I due operatori volontari in Servizio Civile sono stati impiegati a supporto delle attività del
Consorzio nell'ambito di quanto previsto nei progetti di Servizio Civile nei quali sono stati
inseriti.
Gli eventuali rimborsi agli operatori volontari in Servizio Civile vengono gestiti secondo le
modalità previste dalla normativa di riferimento.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore: risultati di impatto e obiettivi di miglioramento
conseguiti attraverso i servizi di Consorzio Veneto Insieme
Veneto Insieme, attraverso i servizi svolti sia per tramite delle proprie cooperative
consorziate che direttamente alle stesse, nel corso 2020 ha ottenuto i seguenti risultati di
impatto:
1. Cambiamenti sulle cooperative sociali socie in termini di
miglioramento/mantenimento della posizione di mercato e qualità dei
servizi resi;
2. Avvio servizi innovativi e/o consolidamento di progettualità già avviate;
3. Qualità e innovazione dei servizi resi alle cooperative socie;
4. Relazioni con il territorio e consolidamento del rapporto tra enti soci e le
comunità di riferimento;
5. Rapporto con le pubbliche amministrazioni anche ai fini dell’efficientamento
delle politiche pubbliche.

Attraverso ciascun servizio svolto da CVI e dalle Consorziate vengono perseguiti i seguenti
“obiettivi di miglioramento” dell’ente:
1. Contribuire allo stato di salute delle cooperative socie
1.1 Rispondere alle richieste di aiuto/bisogno di supporto, formulate dalle cooperative
1.2 Stimolare nelle cooperative socie il monitoraggio del proprio stato di salute
attraverso proposte attivate dal Consorzio
2. Rendere efficiente la propria organizzazione e performanti i propri servizi/commesse
2.1. Accesso a canali di finanziamento delle attività attraverso la strutturazione di nuove
forme di collaborazione con le associate
2.2. Mantenimento dei numeri di volontari coinvolti in progetti di Servizio Civile
Universale e Regionale
2.3. Consolidamento dell’area Politiche Attive del Lavoro
2.4. Adeguamento al Decreto Legislativo 231
2.5. Far conoscere il consorzio al territorio/potenziali interlocutori
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Servizi a titolarità del Consorzio resi ai beneficiari dalle cooperative consorziate
Per ciascun servizio realizzato vengono messi in evidenza: nella prima colonna i “risultati di impatto” e nell’ultima
colonna gli “obiettivi di miglioramento perseguiti attraverso il servizio”.

Gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva fino
a 50 posti
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI









responsabile della
commessa e rapporti
con il committente
amministrazione
rendicontazione
messa a disposizione di
strutture e relative
utenze
servizio presidio medico

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
75 cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale
Presenza media giornaliera: 80

2.1 Accesso a canali di
finanziamento delle
attività attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con le
associate

Istituzioni e Pubblica amministrazione
Prefettura
Cooperative Socie
6 Cooperative sociali

Gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI







responsabile della
commessa e rapporti
con il committente
amministrazione
rendicontazione
messa a disposizione di
strutture e relative
utenze
servizio presidio medico

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
450 cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Presenza media giornaliera: 321
Istituzioni e Pubblica amministrazione
Prefettura
Cooperative Socie
6 Cooperative sociali

30

Progettazione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza, integrazione e
tutela, rivolti a richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di
protezione umanitaria nell’ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e
Rifugiati (S.P.R.A.R.)
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI




rapporti con il
committente
amministrazione

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
60 richiedenti/titolari di protezione
internazionale e beneficiari di protezione
umanitaria nell’ambito del Sistema di
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
(S.P.R.A.R.)
Presenza media giornaliera: 40

2.1 Accesso a canali di
finanziamento delle
attività attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con le
associate

80% ha ottenuto uno sgancio in autonomia
20% collocati in altri progettualità, FAMI o
altri SPRAR
Istituzioni e Pubblica amministrazione
Comune di Cadoneghe, Comune di Vigonza
Cooperative Socie
3 Cooperative sociali

“Prossimi PASSI - Percorsi di Autonomia Sociale e di Sostegno all’Integrazione”
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI







responsabile della
commessa
rapporti con il
committente
amministrazione
rendicontazione
messa a disposizione
di strutture e relative
utenze

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
25 nuclei monoparentali provenienti dai paesi
terzi in possesso di protezione internazionale
usciti dall’accoglienza da non più di 6 mesi
Coinvolti al 31/12/2020: 12 nuclei
monoparentali

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Istituzioni e Pubblica amministrazione
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione
Prefettura
Comune di Padova
Cooperative Socie
6 Cooperative sociali
Altre realtà del TS
1 associazione
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Accoglienza diurna presso locali di proprietà comunale per persone senza fissa dimora
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI



amministrazione

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
Persone senza fissa dimora
Accessi alle docce: 1668
Accessi ai servizi educativi: 228
Accessi ai servizi ascolto: 84
Accessi all’accoglienza invernale: 163

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Istituzioni e Pubblica amministrazione
Comune di Padova
Cooperative Socie
2 Cooperative sociali

“CO.VI.D. 20 — COprogettare Vita e Dignità”
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI







responsabile della
commessa
rapporti con il
committente
amministrazione
rendicontazione
messa a disposizione
di strutture e relative
utenze

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
63 beneficiari tra le seguenti categorie:
detenuti maggiorenni in possesso dei requisiti
giuridici per poter accedere a misure non
detentive
detenuti e/o dimittendi in condizioni di
vulnerabilità per motivi sanitari
detenute con prole di minore età

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Coinvolti al 31/12/2020: 2 beneficiari
Istituzioni e Pubblica amministrazione
Regione Veneto
Cooperative Socie
5 Cooperative sociali
Altre realtà del TS
3 associazioni
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Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. “Progetti per l’inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2019” – DGR 541/2019
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI






coordinamento
rapporti con il
committente
amministrazione
rendicontazione

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
172 beneficiari disoccupati

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Istituzioni e Pubblica amministrazione
Regione Veneto
47 Comuni
Cooperative Socie
9 Cooperative sociali
Enti di formazione
8 Enti accreditati

2.3. Consolidamento
dell’area Politiche
Attive del Lavoro

Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. “Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non
competitivo per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno
2019” – DGR n. 1583/2019
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI






coordinamento
rapporti con il
committente
amministrazione
rendicontazione

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
9 beneficiari disoccupati

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Istituzioni e Pubblica amministrazione
Regione Veneto
Comune di Padova
Cooperative Socie
1 Cooperative sociali

2.3. Consolidamento
dell’area Politiche
Attive del Lavoro
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Progetto di Pubblica Utilità e di sostegno al reddito di persone in difficoltà economica,
con il contributo del “Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro”
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI






coordinamento
rapporti con il
committente
amministrazione
rendicontazione

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
4 beneficiari disoccupati

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Istituzioni e Pubblica amministrazione
Comune di Piove di Sacco
Cooperative Socie
1 Cooperative sociali
Altre realtà del TS
1 Fondazione (CARIPARO)

2.3. Consolidamento
dell’area Politiche
Attive del Lavoro

Progetto Umanitario “Inserimento lavorativo di titolari di protezione umanitaria”, per
l’attivazione di percorsi di integrazione lavorativa e sociale di titolari di protezione umanitaria
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI







coordinamento
rapporti con il
committente
amministrazione
rendicontazione
messa a disposizione di
srtutture

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
Accessi allo Sportello: 228
Idonei a ricevere i servizi del progetto: 92
Inseriti al lavoro con permesso convertito o in
conversione: 42
Inseriti in altri percorsi: 44
Persone con permessi di studio, Lavoro o
lavoro autonomo, famigliare, sussidiario, asilo
approvate in deroga dalla Commissione: 6
Persone ospitate: 16

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Cooperative Socie
2 Cooperative sociali

2.3. Consolidamento
dell’area Politiche
Attive del Lavoro

Altre realtà del TS
Diocesi di Padova
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Integrazione al “Progetto di inserimento lavorativo di titolari di protezione
umanitaria”, per l’attivazione di 15 percorsi di tirocinio per persone in condizioni di
vulnerabilità con il contributo del “Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro”
Dimensione di
valore e risultati
di impatto

Servizi resi da CVI






coordinamento
rapporti con il
committente
amministrazione
rendicontazione

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
15 persone - percorsi di tirocinio attivati

2.1 Accesso a canali
di finanziamento
delle attività
attraverso la
strutturazione di
nuove forme di
collaborazione con
le associate

Cooperative Socie
1 Cooperative sociali
Enti di formazione
1 Enti accreditati
Altre realtà del TS
1 Fondazione (CARIPARO)

2.3. Consolidamento
dell’area Politiche
Attive del Lavoro
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Servizi resi da CVI ai soci
Servizio Civile Universale e Servizio Civile Regionale
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Collettività – territorio
60 giovani coinvolti nelle
attività del servizio civile;
89 posti offerti nella
progettazione 2020

2.2. Mantenimento
dei numeri di
volontari coinvolti in
progetti di Servizio
Civile Universale e
Regionale

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Supporto per l’accreditamento
Adeguamento enti già accreditati
Nuovi accreditamenti
Progettazione
Analisi Circolari e normativa per la nuova
Programmazione SCU
Raccolta adesioni
Mappatura territoriale e suddivisone
progettuale
Attivazione reti di partenariato
Elaborazione contenuti progettuali
Avvio volontari e gestione attività
Formazione Tutor e Referenti volontari
Avvio volontari (raccolta e controllo
documentale)
monitoraggio delle attività svolte
Pianificazione ed Erogazione della
formazione generale e specifica ai
volontari

Cooperative Socie
25 Cooperative sociali
Istituzioni e Pubblica
amministrazione
Casa Riposo Noventa P.na (PD)
Comune di Mira (VE)
Comune di Vigonovo (VE)
Altre realtà del TS
26 cooperative non socie
CSEV – Coord. Spontaneo Enti
e Volontari
Rete CNESC – Tavolo Nord Est
7 Unioni territoriali di
Confcooperative E. Romagna

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Selezione
Promozione (incontri informativi,
attivazione reti territoriali)
Supporto nella procedura di candidatura
Raccolta candidature
Pianificazione e svolgimento dei colloqui
di selezione
Stesura graduatorie e presentazione
documentale
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Area Qualità – Q.Re.S.
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Coordinamento del network
Stesura e aggiornamento documenti
Rapporti con l’ente di certificazione
Attività formative e di aggiornamento
Audit
Consulenze
Fornitura termometri per HACCP
Attività amministrative

Cooperative Socie
12 Cooperative sociali
1 Consorzio

1.2 Stimolare nelle
cooperative socie il
monitoraggio del
proprio stato di salute
attraverso proposte
attivate dal Consorzio

Altre realtà del TS
19 Cooperative non socie

2.4. Adeguamento al
Decreto Legislativo 231

Comitato Misto Paritetico Provinciale per applicazione CCNL
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Raccolta, istruttoria e spedizione delle
pratiche di inserimento lavorativo con
salario di ingresso. Contatti con le
cooperative nell’ambito dell’applicazione
degli articoli del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro inerenti gli
inserimenti lavorativi. Organizzazione
delle riunioni del comitato. Partecipazione
alle riunioni del Comitato Misto Paritetico
Regionale

Cooperative Socie
2 Cooperative sociali

2.3. Consolidamento
dell’area Politiche
Attive del Lavoro

Altre realtà del TS
5 Cooperative non socie

58 pratiche totali
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“Patto per lo Sviluppo per un nuovo Welfare per le persone con disabilità” della rete di
Associazioni ed Enti accreditati del mondo della disabilità - Territorio A. ULSS 6 Euganea
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Confronti con direzione A. Ulss 6 Euganea
per questioni inerenti:

studio contrattuale e giuslavoristico
ai fini del distacco di Operatori Socio
Sanitari in organico nei Centri Diurni
per la Disabilità, in soccorso alle RSA
– Case di riposo per anziani

stesura addendum a valere su DGR
445 e 595 per contenimento
contagio e mantenimento servizi
attivi compresa la definizione
dell'articolazione del Piano
Organizzativo e delle Attività,

definizione nuovi accordi contrattuali
Centri Diurni per la Disabilità,

studio e approfondimento con A.
Ulss6 e Comitati Sindaci per
definizione rette Comunità Alloggio

preparazione istruttorie

coordinamento e segreteria

Cooperative Socie
12 Cooperative sociali

1.1 Rispondere alle
richieste di
aiuto/bisogno di
supporto, formulate
dalle cooperative

Altre realtà del TS
14 Associazioni
5 Fondazioni
6 Cooperative non socie

2.1 Accesso a canali di
finanziamento delle
attività attraverso la
strutturazione di nuove
forme di collaborazione
con le associate

Ore dedicate: 422

Supporto a partecipazione a gare d’appalto: supporto alla predisposizione amministrativa
pre e post gara d'appalto che non vede il Consorzio Veneto Insieme come partecipante
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

“Accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, in attuazione del progetto
SPRAR/SIPROIMI – MSNA” – Stazione
appaltante: Comune di Padova
Ente richiedente: Ass.ne Onlus Giovanni
Danieli

Cooperative Socie
9 Cooperative sociali

2.1 Accesso a canali di
finanziamento delle
attività attraverso la
strutturazione di nuove
forme di collaborazione
con le associate

Altre realtà del TS
5 Associazioni
1 Fondazioni

“Co-progettazione con il Comune di
Padova per la realizzazione delle attività
previste dal progetto FAMI 2999 “NEXT
TO ME rete di vicinanze”. Stazione
Appaltante: Comune di Padova
Ente richiedente: Coop. Soc. Il Sestante
Servizio di consulenza e supporto nella
predisposizione della documentazione
amministrativa per la partecipazione a
gare di appalto – Ente richiedente: Gruppo
Polis
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Area Comunicazione
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Redazione del Piano di Comunicazione e
avvio di azioni di consulenza e
affiancamento dei responsabili di
comunicazione per la messa in atto delle
attività previste dal Calendario editoriale
sui differenti canali della cooperativa (sito
web, social media, newsletter...)

Cooperative Socie
2 Cooperative sociali

1.1 Rispondere alle
richieste di
aiuto/bisogno di
supporto, formulate
dalle cooperative
2.5. Far conoscere il
consorzio al
territorio/potenziali
interlocutori

Totale ore: 150

Area Risorse Umane
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Azioni svolte verso cooperative socie e
non:
formazione e aggiornamento per i soci
consulenza organizzativa

Cooperative Socie
2 Cooperative sociali

1.2 Stimolare nelle
cooperative socie il
monitoraggio del
proprio stato di salute
attraverso proposte
attivate dal Consorzio

Altre realtà del TS
1 Cooperative non socie

Totale ore: 53,5

Supporto alla crisi d’Impresa
Dimensione di
valore e
risultati di
impatto

Azioni realizzate da CVI

Stakeholders

Obiettivi di
miglioramento
perseguiti
attraverso il
servizio

Interventi atti ad individuare soluzioni a
situazioni di "criticità" da parte di
cooperative socie con accompagnamento:
Azioni di
affiancamento/accompagnamento
atte ad individuare strategie, strumenti e
“soluzioni innovative” per far fronte a
situazioni di “crisi” in divenire.
Le azioni sono state realizzate anche con il
ricorso a consulenti esterni.

Cooperative Socie
9 Cooperative sociali

1.1 Rispondere alle
richieste di
aiuto/bisogno di
supporto, formulate
dalle cooperative

Corso di formazione Nuovo Codice della
crisi d’impresa – ore: 6

1.2 Stimolare nelle
cooperative socie il
monitoraggio del
proprio stato di salute
attraverso proposte
attivate dal Consorzio
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati
Ricavi e proventi
2020
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

2019

2018

4.317.727 €

7.921.910 €

10.183.363 €

10.383 €

10.700 €

11.518 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

--

--

--

Ricavi da Privati-Imprese

--

--

--

11.050 €

6.442 €

2.380 €

479.852 €

608.946 €

533.927 €

--

--

--

2.264.193 €

1.723.972 €

1.255.451 €

29.940 €

9.940 €

--

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, …)

Ricavi da Privati-Non Profit
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative
Ricavi da altri
Contributi pubblici
Contributi privati

Patrimonio
2020

2019

2018

Capitale sociale

279.500 €

281.497 €

281.497 €

Totale riserve

281.906 €

278.247 €

247.785 €

4.247 €

3.771 €

31.405 €

565.653 €

563.515 €

560.687 €

Utile/perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Composizione Capitale Sociale
Capitale sociale
Capitale sociale versato Soci cooperatori
cooperative sociali

2020
278.000 €

2019
279.997 €

2018
278.497 €

Capitale sociale versato Soci cooperatori altre
persone giuridiche ETS

--

--

--

Capitale sociale versato Soci cooperatori altre
persone giuridiche non ETS

--

--

--

Capitale sociale versato Soci sovventori e
finanziatori

--

--

--
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Valore della produzione
2020
Valore della produzione (Voce Totale A. del
conto economico bilancio CEE)

2019

5.023.959 €

2018

8.658.910 €

10.846.006 €

Costo del lavoro
2020
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7
Conto Economico Bilancio CE)
Peso su totale valore di produzione

2019

2018

198.420 €

198.573 €

189.377 €

73.269 €

58.648 €

54.505 €

5,41 %

2,97 %

2,25 %

Conto economico, altri dati significativi
2020
Ristorni a Conto Economico
Valore risultato di gestione (A-B bil. CEE)
Risultato Netto di Esercizio

2019

2018

--

--

--

39.348 €

31.103 €

50.977 €

4.247 €

3.771 €

31.405 €

Capacità di diversificare i committenti
Fonti dei ricavi 2020
2020

Enti pubblici

Vendita merci

Enti privati

Totale

--

--

--

4.207.372 €

611.988 €

4.819.360 €

Lavorazione conto
terzi

--

--

--

Rette utenti

--

--

--

3.911 €

32.094 €

36.005 €

128.942 €

40.000 €

168.942 €

Grants e progettazione

--

--

--

Altro

--

--

--

4.340.225 €

684.082 €

5.024.307 €

Prestazioni di servizio

Altri ricavi
Contributi e offerte

Totale

Suddivisione dei ricavi per area di attività
2020
Servizio Civile
Qualità

Enti pubblici

Enti privati

Totale

9.390 €

146.918 €

156.308 €

0€

54.213 €

54.213 €
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Politiche Attive del Lavoro

109.261 €

0€

109.261 €

4.196.987 €

97.784 €

4.294.771 €

Progetti per l’integrazione:
FAMI e AMIF

19.682 €

0€

19.682 €

Cabine di Regia dei Servizi
Accreditati

0€

0€

0€

4.905 €

385.167 €

390.072 €

4.340.225 €

684.082 €

5.024.307 €

Migranti

Altri servizi
Totale

Incidenza pubblico/privato sui ricavi 2020
2020
Incidenza fonti pubbliche
Incidenza fonti private

4.340.225 €

86,38 %

684.082 €

13,62 %

Non sono state effettuate attività di raccolta fondi nell’anno di riferimento.
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ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Strumenti di comunicazione del Veneto Insieme
I principali canali di comunicazione di CVI:
Pagina Facebook – al 31/12/2020 n. followers: 1332
Nel 2020 è stato creato un profilo Instagram che al 31/12/2020 ha raggiunto n. followers:
1486
Sito web – con una Landing page dedicata ai progetti di Servizio Civile Universale, rivolta
prioritariamente agli aspiranti volontari

Certificazioni
Nel 2020 CVI ha avviato il percorso verso l’adozione del Modello Organizzativo di Gestione
dei Rischi 231/2001, che costituisce uno strumento utile a prevenire molti reati.
Il processo di applicazione del modello prosegue nel 2021.
Nel 2004 CVI ha acquisito la certificazione di qualità per le attività di Servizio Civile
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO
SOCIALE
L’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in
quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate
dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative.
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31
gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul
bilancio sociale).
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