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“ “ 
 

 

 

 

 

Solitamente ci si dà da fare  

per essere amati, mentre la questione è  

che si fa perché si è amati,  

cioè si fa perché si sa 

che cosa si è al mondo a fare. 

E questo fa la differenza.  

 
 

Giancarlo Cesana  
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1.1. LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

 
Questa edizione del Bilancio Sociale presenta una fotografia delle attività 

svolte dal Consorzio Sì durante l’anno 2021. 

Il Bilancio Sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 
quale si muove il Consorzio Sì e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il 
quale l’organizzazione rende conto ai diversi portatori d’interessi: della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. Il Bilancio Sociale si 
propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 
stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione 
economica. Consorzio Si, essendo in primo luogo una realtà a sostegno delle 
cooperative ad esso associate, si muove con il desiderio di essere per queste 
un aiuto a leggere i segni dei tempi e a trasformare tale lettura in un aiuto 
educativo, ma anche comunicativo e mutualistico, attraverso un lavoro di rete 
con le realtà e con il territorio.  

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, 
di cui il consorzio farà tesoro per essere legittimato e riconosciuto dagli 
interlocutori interni ed esterni attraverso il racconto delle attività svolte che 
saranno presentate e rendicontate in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

 
 

 
 

Il Presidente 
Enrico Tiozzo Bon 
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1.2. METODOLOGIA 
Per la redazione del bilancio sociale abbiamo tratto spunto dalla piattaforma 

elaborata da Confcooperative. Il documento proposto è redatto in forma sintetica 

con la cura di dare spazio alle informazioni rilevanti per la comprensione dell’Ente 

e del suo andamento ed è integrato con alcuni approfondimenti per valorizzare 

alcuni aspetti dei nostri servizi, delle attività trasversali e degli eventi che hanno 

caratterizzato il corso dell’anno 2021. 

1.3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

•  è stato approvato dall’Assemblea dei soci e depositato; 

•  è pubblicato e scaricabile sul nostro sito www.consorziosi.org nella 

pagina www.consorziosi.org/documenti/ 

1.4. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI  
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto nel rispetto di quanto previsto 

dell’articolo 14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e dal relativo Decreto attuativo del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 “Adozione delle linee 
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale serie generale numero 186 del 09/08/2019 al fine di 

esplicitare i risultati della gestione della società cooperativa sociale. 

Il Bilancio Sociale è stato elaborato in particolare nel rispetto dei seguenti 

principi: 

• rilevanza: sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 
della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali 
e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in 
modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders; 

• completezza: sono identificati i principali stakeholders che influenzano e/o 
sono influenzati dall'organizzazione e riportate tutte le informazioni ritenute  
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utili per consentire a tali stakeholders di valutare 
i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente; 

• trasparenza: è reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e 
classificare le informazioni; 

• neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, 
indipendente da interessi di parte e completa, riguardano gli aspetti sia 
positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento 
dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse; 

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelli 
dell'anno di riferimento; 

• comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale 
(cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia, per quanto possibile, spaziale 
(presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo settore e/o con medie di settore); 

• chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile 
per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di 
particolare competenza tecnica; 

• veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti 
informative utilizzate; 

• attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non 
sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non sono 
sottostimati; gli effetti incerti sono inoltre prematuramente documentati 
come certi; 

• autonomia  delle  terze  parti: a terze parti che siano incaricate di trattare 
specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo 
o  formulare valutazioni o commenti, è richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio.  

 

La Società Consorzio Si s.c.s.: 

- è un ente senza scopo di lucro che ha assunto la forma giuridica di società di 

società cooperativa sociale disciplinata dagli articolo 2511 e seguenti del codice 

civile, dalla Legge 381/1991- Disciplina delle Cooperative Sociali, nonché, essendo 

impresa sociale, dal D.Lgs 112/2017 – Revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale e dal D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore. 
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1.5. PROCESSO DI COSTRUZIONE 

  

Volontà del CdA di 
redigere il Bilancio 
Sociale 

Studio e analisi 
normative e modelli 

Reperimento dati 
Consorzio Sì 

Verifica e validazione da 
parte del CdA 

Costituzione del gruppo di 
lavoro sul Bilancio Sociale 

Redazione del Bilancio 
Sociale 

Diffusione del Bilancio Sociale 
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 SEDE LEGALE  

Via Pergolato 1 

 44121 Ferrara (FE) 

SEDI OPERATIVE          

1. Via G. Verdi 5/B, 44020 Ostellato (FE) 

2. Via Buozzi 17, 44019 Voghiera (FE) 

3. Via Spadari 3, 44121 Ferrara (FE) 

2.1. CONSORZIO SÌ: INFORMAZIONI 

GENERALI  
  

SOCIETÀ  
COOPERATIVA SOCIALE TIPO 

C 
  

Consorzio   

Anno di costituzione 

*Si segnala che: 

da febbraio 2021l’Ente 

trasferirà la propria  

sede legale in Via Pergolato 1 

(FE) e temporaneamente la 

sede amministrativa in via 

Darsena 73 (FE) 
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D E N O M I N A Z I O N E  C O N S O R Z I O  S I                  
S O C I E T À  C O O P E R A T I V A  S O C I A L E  

Acronimo CONSORZIO SI S.C.S. 

Indirizzo sede legale Via Pergolato N.  1 

 44121 Ferrara (FE) 

Indirizzo sedi operative • Via G. Verdi N. 5/B  

44020 Ostellato (FE) 
• Via Buozzi N. 17 

44019 Voghiera (FE) 

• Via Spadari N. 3 

44121 Ferrara (FE) 

Tipologia Tipo C - Consorzio 

Data di costituzione 21/06/1989 

CF 93013780387 

P.iva 01148200387 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 
A139624 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 
204 

Telefono 0532 685759 

Sito internet www.consorziosi.org 

Email consorziosi@consorziosi.org 

PEC consorziosi@pec.confcooperative.it 

Appartenenza a reti associative e altro - Associazione Santa Caterina da Siena ETS 

- Federazione Centri di Solidarietà ETS 

- Confcooperative  

- ANSPI 

- Federazione Europea Pier Giorgio Frassati 

Codice ateco 88.9 
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2.2. SCOPO 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale del consorzio è il 

seguente: 

“Il Consorzio Si si ispira ai principi che sono alla base del Movimento 

Cooperativo Mondiale, che sono: La Mutualità, la Solidarietà, la Democrazia, 

l'impegno, L'equilibrio delle Responsabilità rispetto ai ruoli, lo Spirito 

Comunitario, la Priorità dell'Uomo sul denaro, il Lavoro non strutturato sullo 

sfruttamento, il Legame con il territorio, un Equilibrato rapporto con lo Stato e le 

Istituzioni Pubbliche.” 

Lo scopo mutualistico del consorzio è il seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

La cooperativa, ai sensi dell'art.111-septies delle Disposizioni Attuative del Codice 
Civile, è una cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui 
all'art. 2513 del codice civile essendo una cooperativa sociale che rispetta le norme di cui 

alla L.381/1991 ed iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice Civile. […] 

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della legge n. 59/1992 gli 
amministratori comunicano che la gestione sociale, per il conseguimento degli scopi 
statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, è stata realizzata 

prevedendo la costituzione di una struttura organizzativa comune per facilitare gli scopi 
mutualistici e sociali delle cooperative consorziate e attraverso l'esercizio in comune di 
attività economiche. In relazione a quanto disposto dall'art. 2545 del codice civile e 
dall'articolo 2528 comma 5 del codice civile, l'organo amministrativo riferisce che nel corso 
dell'anno non si sono verificate determinazioni di rigetto di domande di ammissione a socio 
né criticità alcune in merito e che è stato rispettato il carattere aperto della società. 

MUTUALITÀ PREVALENTE 

Fonte: Allegato al Bilancio anno 2021 _ CONSORZIO SI s.c.s. 
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ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE: 

Conosorzio Si s.c.s. è iscritoa al RUNTS n. repertorio 25611-  sezione Imprese 

Sociali, dal 21/03/2022. 

2.3. ATTIVITÀ SVOLTE 
Il Consorzio Si opera nel settore del disagio sociale con attività educative 

rivolte a minori e adulti in convenzione con enti pubblici e privati. Inoltre, 
mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propone di 
facilitare gli scopi mutualistici e sociali delle consorziate, di coordinarne l’attività 
e di migliorarne la capacità produttive e l’efficienza fungendo da organismo di 
servizio. Nello specifico il Consorzio offre alle sue consorziate servizi legati a 7 
settori principali: 
  

Progettazione e sperimentazione di servizi 
innovativi 

Contabilità, pagamenti  
e tesoreria 

Comunicazione,  

grafica e marketing 

Amministrazione 

Rendicontazione 

Segreteria 

organizzativa 
Commercializzazione 
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Il 2021, sulla linea dell’anno precedente, è stato un anno di cambiamenti 

significativi per Consorzio Si per quanto riguarda le attività, infatti si tratta di anni 

dinamici ricchi di cambiamenti. La situazione sanitaria ha comportato diverse 

modifiche nelle attività ordinarie: nella gestione degli spazi, del personale e delle 

attività stesse, ripensate e riprogettate per rispondere a nuove esigenze.  Tutto 

questo, seppur generato da problematiche negative, guardato oggi possiamo dire 

che spesso si è tradotto in opportunità, innescando una dinamica che ci ha portato 

a guardare la gestione del nostro operato e ad ideare modalità creative e innovative 

per affrontare situazioni quotidiane che spesso -funzionando già così come sono- 

si affrontano senza impulsi di innovazione.  

Un altro cambiamento di grande rilevanza ha segnato questa annualità: la 
nuova sede legale della cooperativa, che dopo oltre 20 anni si è trasferita da una 
zona fuori mura all’interno del centro storico, in una sede “speciale”: il SocialHub. 
La decisione del trasferimento è stata decisa dal Cda del 17/08/2020 in cui è stato 
deliberato di recedere in anticipo il contratto di locazione immobiliare sito in via 
G.Fabbri 414, con riconsegna dell’immobile entro il 28/02/2021. Ad oggi il trasloco 
degli uffici è stato compiuto e la nuova sede è in Via Pergolato n.1, all’interno 
dell’ex-Convento dei Carmelitani Scalzi, struttura ceduta al Consorzio Si (Piano 0) 
e a Ferrara Eventi scs (Piano 1) con un contratto di comodato d’uso gratuito 
trentennale. 

Un’altra importante novità del 2021 è stato l’avvio del servizio collettivo di 
tesoreria per conto delle proprie consorziate, attività che si è stabilito di avviare nel 
CdA del 01 marzo 2021 in quanto si è riconosciuto che potrebbe avere positive 
ripercussioni sia per il Consorzio sia per le consorziate stesse sviluppando sinergie, 
economie e un migliore impiego delle risorse, e facilitando gli equilibri finanziari e 
una collaborazione mutualistica tra gli enti coinvolti. Con il servizio di gestione della 
tesoreria da parte del Consorzio Si, gli enti consorziati possono far confluire la 
propria liquidità/disponibilità, possono ricevere finanziamenti e a, richiesta, 
delegare incassi e pagamenti. È stato così possibile dare avvio ad un servizio di 
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significativo beneficio a favore degli enti consorziati, 
testimoniato dal fatto che già nel primo anno è stato utilizzato diverse volte dai 
soci. 

 

A titolo indicativo, di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte 
nell’anno 2021 dal Consorzio Si e stilata a partire dai dati di fatturazione: 

C L I E N T E  T I P O L O G I

A  

S O G G E T T O  

T I P O  D I  

C O L L A B O

R A Z I O N E  

A T T I V I T À  A T T I V I T À  

S V I L U P P A T A  D A  

COMUNE DI  
VOGHIERA 

Ente pubblico Convenzione Gestione del Punto di 
accesso Sanitario presso il 

Comune di Voghiera 

- Dives I.M. s.c.s. 

COMUNE DI 
FISCAGLIA 

Ente pubblico Convenzione Gestione promozione e 
valorizzazione del  "Ostello 
di Fiscaglia" 

- Consorzio Si s.c.s. 
- Dives I.M. scs 

COMUNE DI 

FISCAGLIA 

Ente pubblico Convenzione Attivita Educativa di Pre e 

Post scuola  

- Consorzio Si s.c.s. 

- Dives I.M. scs 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“ALBERTO MANZI” 

Ente pubblico Convenzione Supporto all’attività 
didattica nelle Scuole 
Primarie e Secondarie di 
Masi Torello 

-  Cedis – Centro di 
Solidarietà APS 

 

ASP DEL DELTA 

FERRARESE 

Ente pubblico Determina Attivazione di progetti utili 

per la collettivita (PUC) – 
attuazione del Piano Povertà 
nel territorio del distretto 
Sud-Est di Ferrara 

- Consorzio Si s.c.s. 

 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

Ente pubblico Determina Attività educative, servizio 
di Pre e Post Scuola 

- Consorzio Si s.c.s. 
- Dives I.M. scs 

PARROCCHIA SS.  
PIETRO E PAOLO – 
SCUOLA NAVARRA 

Altri enti senza 
scopo di lucro 

Convenzione Collaborazione per la 
progettazione – attività 
educative rivolte a minori 

-I Belong s.c.s. 
 

PARROCCHIA 
SANTO SPIRITO – 
FERRARA  

Altri enti senza 
scopo di lucro 

Convenzione Collaborazione per la 
progettazione - attivita 
educative estive rivolte a 

minori 

- I Belong scs  
- Cedis  
- Dives I.M. scs  
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CONSERVE ITALIA 
SOC. COOP. 
AGRICOLA 

Imprese 
commerciali  

Altro  Manutenzione del verde c/o 
Stabilimento di Pomposa di 
Codigoro (FE) 

- Work & Services scs  

COOP. SOCIALE IL 
GERMOGLIO 
ONLUS 

Cooperativa 
sociale 

Convenzione Attività per l'integrazione 
di bambini/ragazzi in 
situazione di disabilità o 
disagio sociale 
nell'ambito del Progetto 
Extrascuola 

- Cedis 

SANTA MARIA IN 
AULA REGIA SOC. 
CONS.A R.L. 
 

Imprese 
commerciali 

Convenzione Servizi Amministrativi e 
Contabili 

- Consorzio Si s.c.s. 
 

PRIVATI Famiglie Altro Attivita educative e di 

tutoraggio rivolte a minori 
(doposcuola, centro estivo, 
progetto Mongolfiera) 

- Consorzio Si s.c.s. 

- Cedis 

ASSOCIATI Cooperative 
Sociali 

Convenzione Servizi Amministrativi 
/Contabile/comunicazione 

- Consorzio Si s.c.s. 

ALTRI Altro Altro Produzione di cesti natalizi 

(Specialbox) – vendita 
editoriale a favore di terzi 

- Consorzio Si s.c.s. 
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Social Hub 
SAN GIROLAMO: DA CONVENTO A CENTRO SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVO DEL TERZO SETTORE  

Un gruppo di volontari e operatori del Terzo Settore, grati della positività dell’esperienza 
umana e professionale che stanno vivendo, propongono nel 2019 di rilanciare in pieno Centro 
Storico a Ferrara il convento dei Carmelitani Scalzi in via di dismissione, come luogo per 
giovani, famiglie e persone in difficoltà: il SOCIAL HUB, centro socio-culturale ed educativo 
del Terzo Settore.  
SOCIAL per il tipo di attività, perché non profit, perché è fatto ed è per le realtà del Terzo 
Settore. HUB in quanto luogo di connessione a servizio della Città tra persone, corpi intermedi 
(famiglie, associazioni, cooperative) e la collettività tutta.  
SOCIAL HUB, la cui pronuncia in italiano sfuma in SociaLab, non è solo HUB ma è anche LAB: è 
un laboratorio in cui esprimere talenti, creatività, passioni ed interessi dei soggetti vivi della 
città a favore del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORIGINE DEL PROGETTO 
Ferrara, centro storico: il terremoto del 2012 accelera il trend di spopolamento della città. I 

dati demografici ISTAT segnalano che negli ultimi 10 anni Ferrara ha registrato una flessione 
della popolazione pari a circa 3.000 persone e un tasso migratorio nel 2019 del 4,7% (10° posto 
in Italia).  

All’interno delle mura, tra i molti edifici abbandonati c’è un Convento, spopolato non solo 
dal terremoto ma soprattutto dalla crisi vocazionale che ha visto i frati diminuire anno dopo 
anno. Il convento di San Girolamo è un’articolata struttura di 1245 mq: 2 piani, un chiostro, un 
cortile, 15 stanze, 35 locali, una piccola città nella città.  
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I Carmelitani, preoccupati del destino della propria casa, contattano nel 2018 una rete di 

realtà sociali di Ferrara con cui già collaborano affinché si prenda cura di questo luogo. La 
decisione nasce dal desiderio dei frati di mantenere l’utilità sociale del convento seppur con 
una forma diversa, laica, così vedono nella presenza di realtà del Terzo Settore la soluzione 
ideale, in grado di dialogare col popolo per il Bene Comune, e stipulano un contratto di 
comodato gratuito trentennale con loro. 
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È il 2019 quando la Regione Emilia Romagna indice un bando per ripopolare i centri storici 

colpiti dal sisma del maggio 2012. Il Consorzio Si partecipa con il progetto La Speranza che 
ricostruisce - Social hub, vince e così si mettono in moto i lavori per creare un centro socio-
culturale ed educativo del Terzo Settore strutturato in aree uffici, laboratori, sale conferenze, 
spazi famiglie e aree eventi. 

Nel 2020 viene definito il progetto architettonico di riconversione degli spazi e restauro 
dell’ex-Convento e nel 2020 si avviano i lavori di ristrutturazione che però -a causa della 
pandemia- hanno subìto un significativo rallentamento nel primo anno, il 2021 è invece stato 
l’anno della ripartenza e con il rilevante apporto di professionisti e maestranze specializzate 
sono stati conclusi i lavori di riconversione dello spazio, al punto che nella seconda parte 
dell’anno il Consorzio Si ha trasferito qui i suoi uffici. 

Per quanto riguarda i costi totali dell’investimento sono stati coperti in parte dal contributo 
concesso dalla Regione, in parte dalla agevolazione del 110 per cento concessa agli enti del 
terzo settore e in parte da risorse proprie. 

 

CHE COS’È IL SOCIAL HUB 

 

Il Social Hub è un luogo che sia punto di riferimento per giovani, famiglie e persone in 

difficoltà, un centro socio-culturale ed educativo del Terzo Settore, che intende riportare 
dentro le mura della città una serie di attività volte all’inclusione sociale che il Consorzio Sì 
porta avanti da oltre 20 anni a Ferrara e Provincia. 

Dal punto di vista strutturale e distributivo la struttura è stata divisa in uffici, laboratori, 

sale comuni e luoghi di convivenza per ospitare attività e iniziative afferenti a 5 macro aree: 
terzo settore, lavoro, famiglie, giovani e cultura. Nello specifico:  

1) AREA TERZO SETTORE 

Uffici del Consorzio Sì, punto di riferimento e supporto per realtà del terzo settore 

associate e reti nazionali a cui aderisce, qui sono state create sale comuni e altre aree a 
disposizione delle realtà associate.  

2) AREA LAVORO 

Creazione di uno sportello d’ascolto per colloqui individuali, area coworking per la ricerca 
attiva del lavoro, aula di formazione.  

3) AREA FAMIGLIE  

Spazi dedicati a bambini e genitori in cui svolgere attività educative per i minori e momenti 
di accompagnamento per gli adulti.  
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4) AREA GIOVANI  

Sala studio, aule formazione e sale laboratoriali in cui sviluppare attività educative e di 
accompagnamento rivolte ai giovani (scuole medie inferiori, superiori e università).  

5) AREA CULTURA 

Spazi comuni e aule in cui realtà del terzo settore che operano nell’ambito culturale 
possono svolgere eventi rivolti a specifiche fasce di popolazione e alla città tutta. 

 
 
  

LAYOUT FUNZIONALE 

Piano Terra: Aree in comodato al Consozio Si 
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PLANIMETRIA SOCIAL HUB  
Piano Terra: Aree in comodato al Consozio Si 
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Solo qualcosa di infinito 
può bastare 
CENTRO ESTIVO SANTO SPIRITO 2021 

In una dinamica educativa, il tempo libero è un tempo prezioso, per certi aspetti ancor 
più del tempo dedicato allo studio e agli impegni personali: si tratta infatti di un tempo che 
– proprio perché da usare nella piena libertà- è 
espressione diretta dei giovani e di ciò che interessa loro 
e in cui sono disposti ad impegnarsi. 

Da anni il Consorzio Sì gestisce un centro di 
aggregazione presso la Parrocchia Santo Spirito di Ferrara 
-che mette a disposizione i locali- e in collaborazione con 
le associate I Belong scs (educatori) e Dives I.M. (servizi di 
pulizia e fornitura pasti). 

Ogni anno viene scelto un filo conduttore che 

determina le proposte educative da fare ai giovani, e in 

base al tema vengono scelti giochi, rappresentazioni, nomi 

delle squadre e uscite didattiche. Quest’anno il titolo del 

Centro Estivo è stato “Solo qualcosa di infinito può 

bastare” frase di Benedetto XVI che ci sembrava descrivere bene il desiderio di felicità e 

belezza che muove il cuore dell’Uomo; il tema dell’estate 2021 sono stati i grandi sportivi, 

personaggi selezionati non per i loro meriti, ma soprattutto per le loro storie, personalità 

come Gino Bartali o Jesse Owens che hanno dedicato la vita allo sport spendendosi fino in 

fondo nelle gare e nella vita.  
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L’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI 
Quest’anno –in linea con l’anno precedente- la sfida è stata ripensare gli spazi e di 

conseguenza le modalità educative mettendo in atto i protocolli di sicurezza e linee guida 
emanate da regione Emilia Romagna per il controllo della situazione pandemica, ne è 
scaturito un Centro Estivo in sicurezza ma in grado di mantenere una proposta educativa 
unica e condivisa. 

Le aree esterne della Parrocchia sono state ripensate per ospitare interamente la giornata 
del Centro Estivo, dalle attività ludiche al momento dei pasti. L’esigenza è nata a partire 
dall’emergenza epidemiologica che ha imposto ai gestori di trovare soluzioni organizzative 
che prediligessero gli spazi aperti e consentissero una suddivisione dei bambini in piccoli 
gruppi. 

L’idea progettuale è partita dal tentativo di salvaguardare l’unità della proposta 
educativa estiva, creando uno spazio aperto in cui disporre tutte le squadre di bambini, 
ciascuna delle quali con un nome, un colore, un gazebo e un’area di campo definiti. Le aree 
del campo sono state pensate a raggera, orientate verso una torre centrale da cui il capo-
educatore potesse condurre la proposta del giorno da una posizione centrale e 
predominante che gli permettesse di interagire ed essere visto da tutte le squadre. 

Inoltre è stata recuperata un’area retrostante il campo da calcio, per disporre di un’area 
ombreggiata adatta alle ore più calde, qui è stato posizionato un grande gazebo 
pavimentato predisposto con tavoli e sedute da utilizzarsi nel momento del pranzo e nelle 
giornate di maltempo.  

La definizione spaziale del Centro Estivo all’aperto è stata ripensata sul progetto ideato 
nell’estate precedente da un giovane architetto e operativamente è stato realizzato da 
alcune realtà sociali di accoglienza associate al Consorzio Si (Work and Services scs, Dives 
I.M. scs e Santa Caterina da Siena ETS) che hanno predisposto l’area realizzando e 
installando strutture in ferro pensate ad hoc. 

 
 

 

  

Vista 3D degli spazi esterni con aree funzionali 
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L ’ O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E L L E  S Q U A D R E  

Per facilitare il riconoscimento e la divisione dei bambini in piccoli gruppi (come 

disposto dai protocolli regionali per la prevenzione epidemiologica) si è progettata una 

divisione in squadre: a ciascuna è stato attribuito un un colore, per aiutare organizzatori e 

volontari nella gestione operativa dei giochi. Accanto alle squadre dei bambini è stata. 

pensata una squadra di ragazzi più grandi: il gruppo con le maglie bianche. Chi indossava 

queste maglie si occupava di aiutare gli educatori senior nella gestione del Centro Estivo. 

Le maglie sono state ideate da un’illustratrice (Miriam Zaccara) all’interno di un progetto di 

lotta allo spreco alimentare ed educazione alla carità promosso dall’associata Santa 

Caterina da Siena ETS. 
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Doposcuola Santo Spirito 
U n ’ a m i c i z i a  “ t o s t a ”  e  v e r a  

LUOGO DI EDUCAZIONE PER I PIÙ PICCOLI E VERIFICA PER I GIOVANI 
 
Anche quest’anno il Consorzio Si ha gestito 

un’attività di doposcuola in collaborazione con 
la Parrocchia Santo Spirito di Ferrara, questo 
servizio nasce da una consolidata amicizia con 
i frati della Parrocchia con i quali si concordano 
le proposte educative da fare ai bambini e si 
condividono gli spazi.  

 
Dal settembre 2021 gli educatori e volontari 

che si sono coinvolti in questa attività sono 
accomunati da una caratteristica: la giovane età 
e l’entusiasmo di verificare una propria 
possibile strada nel settore educativo, fattori 
che hanno comportato il ripensamento delle 
modalità con cui proporre ai più giovani le 
questioni educative che muovono l’operato 
della cooperativa.  

Il tema scelto come file rouge del percorso 
sono stati i racconti di G. Guareschi “Don Camillo 
e Peppone”, utilizzati dagli educatori per 
affrontare con i bambini argomenti importanti 
per la loro crescita (temi come l’amico, il 
maestro, ecc).  

Ogni settimana il team degli educatori sceglieva una storia, l’analizzava tra adulti 
comprendendone il valore educativo, quindi la proponeva ai bambini, 
riconoscendola utile per costruire e giudicare insieme attività ludiche e laboratoriali. 

In questo schema organizzativo si è poi aggiunto un “imprevisto” elemento di 
novità: il fumetto, strumento proposto da un giovane incontrato quest’anno, 
Giovanni, che ha illustrato le storie di ogni settimana condividendole e 
raccontandole ai bambini attraverso le proprie immagini. 

Ne è scaturita un’ampia raccolta di fumetti inediti, strumento di memoria delle 
proposte vissute durante l’anno. 

IL “LIBRETTO” 

Breve raccolta di immagini e testi proposti 
ai bambini e regalati agli stessi con un 

libretto stampato, dono da portare a casa 
per condividere con le famiglie il lavoro 

svolto e far memoria delle scoperte fatte 

grazie a Don Camillo e Peppone 
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IL “LIBRONE” 

Gli educatori ripercorrono la proposta settimanale attraverso i fumetti di Giovanni 

Esempio di 2 tavole di fumetti creati per il Doposcuola 2021/22 
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Specialitaly  
S v i l u p p o  i n c l u s i v o  d e l  s e t t o r e  t u r i s t i c o  a  B e t l e m m e  e  B e i t  
S a h o u r  

PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA LEGGE 383/2000 LETTERA F) ANNUALITÀ 2015 –    

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica mondiale, è stato prorogato il 

temine del progetto di Cooperazione Internazionale Specialitaly iniziato a febbraio 

2018 e finanziato da AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il 

progetto è giunto al termine nel settembre 2021 e quest’anno si sono svuluppate le 

ultime azioni di Specialitaly. Il progetto vede Capofila il Comune di Comacchio e una 

rete di 26 partner sia pubblici che privati, tra cui il Consorzio Sì (uno dei 3 main-

partners). 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROGETTO 

L'obiettivo del progetto è promuovere l'offerta turistica nei municipi di 

Betlemme e Beit Sahour sviluppando attività di accoglienza innovative per l'area 

(albergo diffuso) e servizi di ristorazione di qualità attraverso la trasmissione di 

competenze (corsi di formazione) nell'ambito del turismo e della ristorazione. Il 

progetto riserva una particolare attenzione all'inclusione lavorativa di giovani e 

adulti con difficoltà. 

 
ALCUNE AZIONI DEL CONSORZIO S Ì  SCS 

Nel 2021 è stata sviluppata la campagna social e web di comunicazione del 
progetto:  

- sito web dedicato www.specialitaly-palestine.org  
- pagina facebook dedicata @specialitaly_palestina  
- pagina instagram dedicata @specialitaly_palestina 
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Sito internet del progetto Specialitaly 

www.specialitaly-palestine.org 
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Instagram Specialitaly 

@specialitaly_palestina 

Facebook Specialitaly 

@specialitaly_palestina 
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2.4. COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della 

base sociale in data 31/12/2021.  

Si segnala che nel ’21 con il CdA del 09/03/21 si sono associate al consorzio 3 

nuove realtà: 2 reti nazionali (Santa Caterina da Siena ETS e Federazione Centri di 
Solidarietà ETS) e l’associazione CediS-Centro di Solidarietà APS. 

SOCI DEL CONSORZIO S I  SCS AL 31.12.2021 
S O C I E T À  T I P O L O G I A  C O D I C E  

F I S C A L E  

1 SOCIETA GANDALF SCSRL Cooperativa sociale '03118020712 

2 EGOLABOR S.C.S. Cooperativa sociale '03553170279 

3 MONDO PICCOLO S.C.S. Cooperativa sociale '01671830386 

4 DIVES I.M. S.C.S. Cooperativa sociale '01792880385 

5 I BELONG S.C.S. Cooperativa sociale ‘01547200384 

6 WORK AND SERVICES S.C.S. Cooperativa sociale ‘01508300389 

7 CONSORZIO ICARO S.C.S. Cooperativa sociale ‘02351540717 

8 SOC. COOP. P.A.R.S. “PIO CAROSI” A.R.L. Cooperativa sociale ‘01191980430 

9 COMPAGNIA LAVORATORI ASSOCIATI C.L.A. S.C.S. ARL Cooperativa sociale ‘02372660718 

10 L’APPRODO S.C.S. Cooperativa sociale ‘03342110271 

11 FERRARA EVENTI S.C.S. Cooperativa sociale ‘01622330387 

12 SANTA CATERINA DA SIENA ETS ETS 93057250388 

13 FEDERAZIONE CENTRI DI SOLIDARIETÀ ETS ETS 97194300154 

14 CEDIS – CENTRO DI SOLIDARIETÀ APS 
Associazione di 
promozione sociale 

93007740389 
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2.5. TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
La nostra Cooperativa, rispetto all'utenza, opera prevalentemente nel territorio 

della provincia di Ferrara.  

La presenza del Consorzio nella provincia di Ferrara rimane una presenza 

"storica", legata al progressivo consolidamento di rapporti con i Comuni del 

territorio (Ostellato, Voghiera, Fiscaglia), Enti di Formazione, Tessuto 

imprenditoriale Non Profit e Profit, Scuole e Parrocchie, famiglie.  

Nell’anno 2020 nasce una collaborazione con l’Ordine dei Carmelitani di 

Ferrara, che ha deciso di lasciare al Consorzio Si e alle sue socie il Convento di San 

Girolamo, che Consorzio Si ha riconvertito in Social Hub, luogo a disposizione del 

Terzo Settore. Qui con i suoi soci e in particolare attraverso le reti nazionali 

(Associazione Santa Caterina da Siena ETS e di Federazione CdS ETS) il Consorzio 

può partecipare e dare un contributo attivo a livello nazionale e non solo regionale.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROVINCIA DI FERRARA: MAPPA DEI TERRITORI IN CUI OPERA IL CONSORZIO SI ALL’ANNO 2021 



    

BILANCIO SOCIALE 2021  41 

Nel 2021, come avviene da febbraio 2018, il territorio in 
cui il Consorzio Sì opera si è esteso oltre i confini nazionali, infatti si è concluso 
quest’anno il Progetto di Cooperazione interazionale “Specialitaly-sviluppo 
inclusivo del settore turistico a Beit Sahour e Betlemme”, di cui il Consorzio Sì è 
main partner.  
All’’interno di Specialitaly il Consorzio Sì è stato incaricato di ricercare un 
collaboratore in loco per avviare alcune azioni previste dal progetto, nello specifico 
per coordinare lo sviluppo del progetto. 
In quest’ultima annualità, si sono sviluppate numerose attività, ripensate e/o 
rimodulate per permetterne lo svolgimento in sicurezza: corsi di cucina, laboratori, 
completamento dei lavori di ristrutturazione delle guest hoses, strategie di 
comunicazione. Molta rilevanza è stata data alla pagina facebook di progetto: 
canale di comunicazione agile, immediato e popolare attraverso cui testimoniare le 
attività in corso. 
www.specialitaly-palestine.org 
  

ITALIA - PALESTINA: NAZIONI IN CUI OPERA IL CONSORZIO SI ALL’ANNO 2021 
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2.6. MISSIONE 
La cooperativa Consorzio Sì s.c.s., in accordo con la legge 381/91, si 

propone le seguenti finalità istituzionali:  

• Promuovere la solidarietà, la coesione sociale e il bene comune; 

• Valorizzare la partecipazione dei soci ed il coinvolgimento degli attori 

pubblici; 

• Applicare il principio di sussidiarietà orizzontale. 

La Cooperativa, nel perseguimento della missione per il proprio agire, si ispira ai 

seguenti valori: 

• La centralità della persona; 

• Cooperazione tra le realtà associate; 

• Collaborazione con gli enti presenti nel territorio (scuole, comuni, 

parrocchie, centri di aggregazione, associazioni, enti di formazione, ecc.) 

per sostenere azioni comuni a livello educativo e inclusivo. 
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2.7. STORIA 
La cooperativa nasce il 21/06/1989 con la denominazione “Cooperativa Pronto 

Sì-soc.coop. a r.l.”, poi nel 2002 ha mutato nome e statuto divenendo Consorzio Si 

s.c.s. 

Il Consorzio Si s.c.s. opera mosso dalla passione educativa dei suoi soci e di 

tutti quelli che si sono coinvolti nel tempo. La presenza della cooperativa nella 

provincia di Ferrara non nasce da un progetto precostituito, da un impegno 

generoso o da una sensibilità, ma dalla scoperta commossa fatta dai suoi soci, nella 

loro vita, di come sia possibile vivere ogni circostanza secondo la statura dei propri 

desideri, cioè non censurando quelle esigenze di bellezza, di verità, di giustizia, di 

soddisfazione e di significato che caratterizzano la natura stessa dell’Uomo, così 

come tutta la letteratura, l’arte, la scienza la musica testimoniano in maniera chiara. 

Dal desiderio di comunicare questa possibilità a tutti è nata l’Opera. 

Il tema dell’educazione costituisce il cuore dell’Opera, dalla sua nascita al suo 

operato quotidiano, essa si sviluppa su due rami principali, quello giovanile e quello 

lavorativo, che vengono affrontati come di seguito riportato. 

 

EDUCAZIONE GIOVANILE 

La nostra esperienza personale e l’analisi del contesto in cui viviamo ci hanno 

fatto capire che la vera emergenza per le giovani generazioni è la questione 

educativa. Il Consorzio Sì esiste per tentare di rispondere a questi bisogni dei 

giovani e dei minori, nei loro differenti ambiti, partendo da un’ipotesi positiva 

riconosciuta evidente e vera. Per la nostra realtà è decisivo il fatto di diventare 

compagni autorevoli di cammino di chi si incontra, aiutandolo e sostenendolo 

nell’impegno del vivere. 

Questa educazione avviene all’interno dei Centri aggregativi, delle Scuole 

elementari, medie e superiori e viene sviluppata prevalentemente dalle nostre 

Cooperative associate di tipo A. Ogni struttura o azione messa in opera si propone 

come un luogo significativo nel quale si possa verificare, nell’esperienza concreta  
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di tutti i giorni la possibilità reale di scoprire sempre più sé e la realtà, di 

incominciare a percepire come utile l’impegno serio dentro le cose, fino a trovarne 

il significato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
EDUCAZIONE LAVORATIVA 

Il nostro tentativo è di farci compagnia per riscoprire la ricchezza della nostra 

tradizione umana, lavorativa, culturale ed enogastronomica. L’opera nasce dal 

desiderio di educarci al gusto del lavoro attraverso la bellezza della realtà.  

Tutto ci interessa come occasione per accogliere chi incontriamo facendo 

esperienza che la vita è bella.  

     Attività di orientamento nelle scuole – Foto scattata prima dell’inizio della pandemia Covid19 

Attività di inserimento lavorativo di una socia 



    

BILANCIO SOCIALE 2021  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

GOVERNO  
E STRATEGIE 
 
 

 

 
 

3. 
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3.1. TIPOLOGIA DI GOVERNO 
Il Consorzio Si scs è amministrato da un Consiglio di Amministrazione 

composto da 3 componenti, nominato dall’Assemblea dei soci e investito dei poteri 

necessari -anche con apposite deleghe- per lo svolgimento di atti di carattere 

ordinario e straordinario finalizzati alla gestione della società e al perseguimento 

delle finalità sociali (ad eccezione di quelli che per legge o statuto sono riservati 

all’assemblea dei soci). 

Il Consiglio di amministrazione è composto da:  

NOME E COGNOME C A R I C A  C I T T À  D I  R E S I D E N Z A  

ENRICO TIOZZO BON Presidente  FERRARA  

ALESSANDRO MENEGATTI Consigliere – Vice Presidente LAGOSANTO (FE) 

GIUSEPPE SALCUNI Consigliere FERRARA  

 

I consiglieri sono stati nominati dall’assemblea dei soci in data 29/07/2021 e 

il loro mandato scadrà con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 

chiuso il 31/12/2023; in tale data i consiglieri hanno nominato Enrico Tiozzo Bon 

Presidente e Alessandro Menegatti Vice Presidente della cooperativa. 

Il CdA della cooperativa nell'anno 2021, si è riunito 14 volte con l'obiettivo di 

monitorare l'andamento delle attività e l’aderenza a nuove iniziative. 

 
3.2. ORGANO DI CONTROLLO 

L’organo di controllo di cui si avvale 

Consorzio Si è il revisore esterno nominato da 

Confcooperative – sede di Ferrara, istituzione 

a cui apparteniamo dal 1995 (Matricola 

n.46046). 
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3.3. STRUTTURA DI GOVERNO 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i 

processi di gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

• Nello statuto non è indicato il numero massimo di mandati. 

• Il C.d.A. del consorzio Consorzio Si s.c.s. nell’anno 2021 si è riunito 14 
volte con gli obiettivi di: monitorare l’andamento delle attività in corso, 

valutare l’adesione a nuove iniziative. 

• Per quanto riguarda l’assemblea dei soci, le assemblee convocate sono 

state 2 nell’anno 2021 con a tema l’approvazione del bilancio e il 

rinnovo delle cariche sociali. 

 

3.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Il Consorzio Si al 31/12/2021 è amministrato da un Consiglio di 

Amministrazione composto dal Presidente e da 2 Consiglieri, i quali sono stati eletti 

dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Da statuto, il C.d.A. ha durata 3 anni e le cariche 

sociali sono state rinnovate dall’Assemblea dei Soci del 29/07/2021 nominando, a 

titolo gratuito, Enrico Tiozzo, Alessandro Menegatti e Giuseppe Salcuni, in un CdA 

strutturato come di seguito:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Amministrazione

PRESIDENTE Enrico Tiozzo Bon

CONSIGLIERI
Alessandro Menegatti

(Vice Presidente)
Giuseppe Salcuni



    

BILANCIO SOCIALE 2021  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORTATORI 

DI INTERESSI 
 
  

4. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 

Riportiamo qui di seguito i diversi portatori di interessi (stakeholder) suddivisi 

tra interni ed esterni a seconda della relazione con il Consorzio Si s.c.s. 

 

S T A K E H O L D E R  I N T E R N I  

SOCI 

• Realtà sociali che aderiscono al Consorzio Sì 

DIPENDENTI 

• Personale 
• Collaboratori 
• Consulenti 

ALTRE  FIGURE 

• Tirocinanti (persone fragili, giovani under 35, disoccupati) 

 

 

S T A K E H O L D E R  E S T E R N I  

CLIENTI/COMMITTENTI 

• Pubblica Amministrazione 
• Cooperative sociali 
• Privati 

ISTITUZIONI 

• Istituzioni governative 
• Organi di controllo 

COMUNITÀ  FINANZIARIA 

• Sistema bancario 

FORNITORI 

• Fornitori di beni 
• Fornitori di servizi 

COMUNITÀ  LOCALE 

• Famiglie 
• Parrocchie 
• Associazioni e realtà del 

territorio 
• Scuole locali 
• Enti di formazione
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RELAZIONE 
SOCIALE 
 

 
 

5. 
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5.1. LA RETE DEI SOCI 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi 

interni ed esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale 

edizione del bilancio sociale.  

 

5.1.1. SOCI 
Nella tabella seguente si elencano i soci del 2021, la loro tipologia e 

l’anzianità associativa di ciascuno di essi. 

 D E N O M I N A Z I O N E  T I P O L O G I A  A S S O C I A T A  

D A L  

1. SOCIETA GANDALF SCSRL Cooperativa sociale 2003 

2. I BELONG S.C.S. Cooperativa sociale 2003 

3. WORK AND SERVICES S.C.S. Cooperativa sociale 2003 

4. CONSORZIO ICARO SCSPA Cooperativa sociale 2003 

5. SOC. COOP. P.A.R.S. PIO CAROSI ARL Cooperativa sociale 2003 

6. COMPAGNIA LAVORATORI ASSOCIATI S.C.S. ARL Cooperativa sociale 2003 

7. L'APPRODO SCS Cooperativa sociale 2003 

8. FERRARA EVENTI S.C.S. Cooperativa sociale 2005 

9. EGOLABOR S.C.S. Cooperativa sociale 2008 

10. MONDO PICCOLO S.C.S. Cooperativa sociale 2011 

11. DIVES I.M. S.C.S. Cooperativa sociale 2013 

12. SANTA CATERINA DA SIENA ETS ETS 2021 

13. FEDERAZIONE CENTRI DI SOLIDARIETÀ ETS ETS 2021 

14. CEDIS – CENTRO DI SOLIDARIETÀ APS Associazione di 
Promozione Sociale 

2021 
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5.1.2. COOPERATIVE DI T IPO A 
C O O P E R A T I V A  T I P O L O G I A  A S S O C I A T A  D A L  
MONDO PICCOLO S.C.S. A 2011 
I BELONG S.C.S. A 2003 
SOC. COOP. P.A.R.S. PIO CAROSI ARL A 2003 
COOP. SOC. L'APPRODO SCARL  A 2003 

 

5.1.3. COOPERATIVE DI T IPO B 
C O O P E R A T I V A  T I P O L O G I A  A S S O C I A T A  D A L  
EGOLABOR S.C.S. B 2008 
DIVES I.M. S.C.S. B 2013 
COMPAGNIA LAVORATORI ASSOCIATI S.C.S. ARL B 2003 

 
5.1.4. COOPERATIVE DI T IPO A+B 

C O O P E R A T I V A  T I P O L O G I A  A S S O C I A T A  D A L  
WORK AND SERVICES S.C.S. A + B 2003 
FERRARA EVENTI S.C.S. A + B 2013 

 

5.1.5. COOPERATIVE DI T IPO C 
C O O P E R A T I V A  T I P O L O G I A  A S S O C I A T A  D A L  
SOCIETA’ GANDALF SCSRL C 2003 
CONSORZIO ICARO SCSPA C 2003 

 
5.1.6. ALTRE REALTÀ SOCIALI 

C O O P E R A T I V A  R A G I O N E  S O C I A L E  A S S O C I A T A  D A L  
SANTA CATERINA DA SIENA ETS Associazione - ETS 2021 
FEDERAZIONE CENTRI DI SOLIDARIETÀ ETS ETS 2021 
CEDIS- CENTRO DI SOLIDARIETÀ ETS Associazione di Promozione 

Sociale 
2021 
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Uomini
1 dipendente

Donne
4 dipendenti

Genere dei dipendenti nel 2021

A tempo 
indeterminato
4 dipendenti

A tempo 
determinato
1 dipendente

Tipologia di contratto nel 2021

 

5.2. IL PERSONALE DEL CONSORZIO 
 
5.2.1. LAVORATORI RETRIBUITI 
Durante l’anno 2021 Consorzio Si scs ha avuto un totale di 5 lavoratori 

dipendenti, con le caratteristiche riportate nei seguenti grafici.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO LAVORATIVO  
La cooperativa applica ai suoi dipendenti il CCNL, nonché tutte le leggi vigenti 

e i decreti attuativi su lavoro, previdenza e assicurazioni obbligatorie.  

 

 

 

 
 
 
 

Il costo del personale per i collaboratori e dipendenti del Consorzio Si, negli 

ultimi 3 anni (2019, 2020, 2021) si è suddiviso come di seguito:  

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI E I 

LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO – SANITARIO, 

ASSITENZIALE – EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO. 

CCNL COOP SOCIALI 
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C O S T O  D E L  P E R S O N A L E  A N N O  2 0 2 1  A N N O  2 0 2 0  A N N O  2 0 1 9  
B. 9 a) Salari e stipendi 65.181 € 49.184 € 61.691 € 

B. 9 b) Oneri sociali 16.279 € 9.278 € 14.796 € 

B. 9 c) Trattamento fine rapporto 4.991 € 5.083 € 4.931 € 

B. 9 d) Altri costi - 5.761 € 10.900 € 

TOTALE COSTI 86.451 € 69.306 € 92.318 € 

 
 

5.2.2. ALTRE RISORSE UMANE 

1.  T IROCINI FORMATIVI 

Nel 2021 abbiamo ospitato 2 tirocinanti. Tali tirocini hanno avuto le 

seguenti caratteristiche: 

Tirocinio avviato in collaborazione con Numero M/F Durata Tipologia  

Centro Studi Opera Don Calabria 1 M 2 mesi Tirocinio B 

Centro Studi Opera Don Calabria 1 M 3 mesi Tirocinio B 

Tot. 2 tirocinanti 

 

2.  ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRATTO 

La cooperativa al 2021 ha avuto in attivo un Contratto di Lavoro a Progetto 

(Co.Co.Pro) legato al Progetto di cooperazione internazionale 

“Specialitaly” stipulato nella prima annualità di Specialitaly (01/06/2018) 

terminato nel 2021. 

  

Fonte: Bilancio anno 2021 _ Conto Economico _ CONSORZIO SI s.c.s. 
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5.3. FORNITORI 
I fornitori vengono considerati come Stakeholder di primaria rilevanza con 

cui attivare strumenti di dialogo e di collaborazione volti allo sviluppo di una 

filiera trasparente e coerente con i principii di cui la cooperativa si fa promotrice. 

Nel 2021 l’importo fatturato complessivo per i fornitori è stato di € 233.843.  

 

A C Q U I S T O  D I  B E N I  E  

S E R V I Z I  
A N N O  2 0 2 1  A N N O  2 0 2 0  A N N O  2 0 1 9  

B 6) Materie prime 11.760 € 5.116 € 13.416 € 

B 7) Servizi 214.416 € 201.993 € 278.542 € 

B 8) Per godimento di beni 
di terzi 

7.667 € 32.182 € 8.414 € 

TOTALE 233.843 € 245.290 € 300.372 € 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fonte: Bilancio anno 2021 _ Conto Economico _ CONSORZIO SI s.c.s. 
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DIMENSIONE 
ECONOMICA 
 

 

6. 
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6.1. FATTURATO 
All’anno 2021 il Consorzio Si ha raggiunto un fatturato totale (valore della 

produzione) di 265.492 € (contro 305.484 € dell’anno precedente), suddiviso per 

le macro-voci specificate in tabella.  

 

 
 
Osservando il grafico sovrastante appare subito il calo del fatturato degli ultimi 2 
anni relativo alle attività educative: per il 2020 determinato dalla chiusura da marzo 
a giugno dei servizi educativi (doposcuola, centri estivi, pre-scuola e post-scuola) 
a causa dell’emergenza epidemiologica, e nel 2021 causato dalla riduzione 
numerica degli utenti degli stessi servizi, dovuta al rispetto delle misure di 
contenimento del contagio. 

 

 
 
 
 
 

Prestazioni di servizi Attività educative Altri ricavi
2021 183.703 € 80.777 € 1.011 € 
2020 241.109 € 63.871 € 504 € 
2019 226.690 € 126.612 € 9.228 € 

183.703 € 

80.777 € 

1.011 € 

241.109 € 

63.871 € 

504 € 

226.690 € 

126.612 € 

9.228 € 

- € 

50.000 € 

100.000 € 

150.000 € 

200.000 € 

250.000 € 

300.000 € 

Macro-voci di fatturato nelle ultime 3 annualità
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6.2. PATRIMONIO 

  

 
 

 

Osservando il grafico appare subito il picco del 2021 delle immobilizzazioni 
immateriali, dovuto agli importanti investimenti per il complesso di San Girolamo – 
Social Hub. 
Si osserva inoltre l’aumento delle immobilizzazioni materiali a partire dal 2020, che 
corrisponde all’acquisto dell’immobile a Comacchio.  

 

 2021 2020 2019 

Capitale  7.000 € 5.500 € 5.500 € 

Riserva legale 119.039 € 98.863 € 91.814 € 

Riserve statutarie 248.254 € 203.191 € 187.450 € 

Utile di esercizio 12.585 € 67.260 € 23.495 € 

Totale patrimonio netto 386.879 € 374.813 € 308.259 € 

Fonte: Bilancio al 31.12.2021 – Consorzio Si s.c.s. 

2021 2020 2019
immobilizzazioni finanziarie 1.549 € 1.549 € 1.549 € 
immobilizzazioni immateriali 432.172 € 800 € 800 € 
immobilizzazioni materiali 152.392 € 149.626 € 2.587 € 

1.549 € 1.549 € 1.549 € 

432.172 € 

800 € 800 € 

152.392 € 149.626 € 

2.587 € 
- € 

50.000 € 
100.000 € 
150.000 € 
200.000 € 
250.000 € 
300.000 € 
350.000 € 
400.000 € 
450.000 € 
500.000 € 

AREE E ENTITÀ DEGLI INVESTIMENTI NEL TEMPO 

 

Fonte: Bilancio al 31.12.2021 – Consorzio Si s.c.s. 
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6.3. CONTO ECONOMICO 
Di seguito riportiamo il conto economico di CONSORZIO SI scs degli ultimi 3 anni, 

così come riportati nei Bilanci Economici di fine esercizio. 

Conto Economico 2021 2020 2019 

A) Valore della 
produzione 

361.436 € 403.577 € 427.136 € 

       Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni 

265.492 € 305.484 € 362.531 € 

       Altri ricavi e proventi  95.944 € 98.093 € 64.605 € 

B) Costi della 
produzione 

347.921 € 329.902 € 400.871 € 

Costi per materie prime, 

sussidiarie e merci 

11.760 € 5.116 € 13.416 € 

Costi per servizi 214.416 € 201.993 € 278.542 € 

Costi per godimento di 

beni di terzi 

7.667 € 32.182 € 8.414 € 

Costi per il personale 86.451 € 69.306 € 92.318 € 

Salari e stipendi 65.181 € 49.184 € 61.691 € 

Oneri sociali 16.279 € 9.278 € 14.796 € 

Trattamento di fine 

rapporto  

4.991 € 5.083 € 4.931 € 

Altri costi - 5.761 € 10.900 € 

Ammortamenti e 

svalutazioni 
21.058 € 2.962 € 1.242 € 

Oneri diversi di gestione 6.569 € 18.344 € 6.939 € 

Differenza tra valore e costi 

di produzione (A-B) 
13.515 € 73.674 € 26.265 € 

Fonte: Bilancio al 31.12.2021 – Consorzio Si s.c.s. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in 

ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che nel corso dell’anno 2021 
non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni per un 

importo superiore a 10.000 €. 

 

6.4. DESTINAZIONE DEGLI UTILI 
Il bilancio dell’anno 2021 si chiude con un utile di esercizio di 12.585 € che si 

intende destinare – come disposto dall’Assemblea- come di seguito:  

• 30% a riserva legale   3.776 € 

• A riserva straordinaria  8.431 € 

• 3% a fondo mutualistico  378 € 

 

6.5. ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
La società nel 2021 non ha svolto attività di raccolta fondi. 

 

6.6. ALTRE INFORMAZIONI 
Si segnala che la Società Consorzio Si s.c.s.: 

• non è incorsa in contenziosi o controversie; 
• non svolge attività che determinino impatto ambientale; 
• opera senza scopo di lucro, ha come fine il perseguimento delle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo svolgimento di attività di 
interesse generale, agiva nel rispetto della parità di genere, dei diritti umani 
e della legge.  
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La solida base associativa, il suo progressivo incrementarsi, la struttura 
organizzativa interna agile, la composizione dei costi fanno prevedere 
realisticamente il mantenersi e consolidarsi degli equilibri economici e finanziari 
sin qui conseguiti. 

6.7. MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
Si dà atto che l’organo di controllo non è stato nominato in assenza di obbligo di 

legge. 

 

 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Enrico Tiozzo Bon 


