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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Il 2020 è stato un anno molto difficile che ha visto il sorgere dell'emergenza sanitaria legata 

al COVID-19. Tutto ciò ha comportato per il Consorzio la sospensione o limitazione delle 

attività tipiche con una conseguente riduzione dell’avanzamento nella realizzazione dei 

progetti in corso e una riduzione in termini di fatturato. Nonostante questo la compagine 

sociale non si è fermata e, seppur con i limiti dettati dalle varie restrizioni, ha cercato di 

portare avanti più progetti possibili, trovando anche nuove modalità per la loro realizzazione. 

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 

La redazione del Bilancio Sociale intende dare una descrizione oggettiva degli aspetti più 

rilevanti del funzionamento dell'organizzazione nel periodo considerato. Tale descrizione 

risponde ai principi di trasparenza, verificabilità, neutralità, completezza. 

Alla redazione del Bilancio sociale lavora un gruppo composto dal Consiglio di 

Amministrazione, coordinatori di progetto, responsabili di settore e Amministrazione. La 

raccolta dei dati aggiornati avviene attraverso registrazioni previste dai sistemi di 

monitoraggio interno, con il coinvolgimento dei coordinatori di progetto, dei responsabili di 

settore e dell'Amministrazione. 

Il bilancio sociale è approvato in bozza dal Consiglio di Amministrazione e quindi presentato 

in Assemblea Soci per l'approvazione definitiva. 

La diffusione del bilancio sociale avviene attraverso i canali stabiliti dalle leggi vigenti e 

attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale. 

Il riferimento normativo è il DM 4 luglio 2019 "Adozione delle linee guida per la redazione 

del bilancio sociale degli enti del Terzo settore" 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
Sinergie Applicate al Sistema d'Impresa - Società Cooperativa 

Sociale siglabile SINAPSI s.c.s. 

Codice fiscale 03136210014 

Partita IVA 03136210014 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Consorzio sociale L.381/91 

Indirizzo sede legale LUNGO DORA VOGHERA 22 - TORINO 

[Altri indirizzi] 

VIA SAN GIOVANNI 8 - CIRIE' (TO) 

STRADA VICINALE DELLA CAMPAGNA 207 - TORINO  

VIA DANDOLO 33 - TORINO 



5 

 

Aree territoriali di operatività 

Regione Piemonte 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della 

mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e 

spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnato. 

Il Consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla 

promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la rappresentanza, la tutela, il 

sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni 

pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali. 

Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate 

oppure, prestando direttamente in proprio servizi. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Considerata l’attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il 

Consorzio si propone di: 

1. Incentivare la costituzione di una rete di cooperative - fortemente partecipate e 

soprattutto radicate nel territorio in cui operano - caratterizzate da programmi e risorse 

destinate alla formazione e all'aggiornamento periodico, considerati fattori essenziali 

per qualificare la vita interna e connaturati alle finalità delle cooperative consorziate, 

in quanto indissolubili con lo scopo sociale delle stesse; ciò sia nel caso di lavoro 

professionalizzato per servizi e attività per la persona, sia nell'operare per 

l'inserimento lavorativo di soggetti in situazione di handicap transitorio o permanente. 

2.  Favorire l'attività progettuale delle cooperative: 

- partecipando attivamente a gruppi e organismi temporanei territoriali per la 

programmazione, progettazione e valutazione di servizi e interventi socio-sanitari ed 

educativi, come i Piani di Zona di cui alla L.R. 1/2004 

- approfondendo con esse il significato ed i criteri della competizione di solidarietà 

per dare diritti e dignità alla persona ed al fine di rendere stabili e motivati i 

comportamenti dei soci lavoratori in alternativa alla logica del profitto; 

- definendo obiettivi e procedure per la competizione delle idee e dei progetti al fine 

di migliorarne l'efficacia unitamente alla capacità di produrre equità e altruismo nei 

settori dei servizi (esempio ne sono la sanità, la scuola e l'assistenza) dove è 

necessaria la crescita dei rapporti di scambio personalizzati; 

- conferendo significato al lavoro in ordine al cosa, dove, per chi e con quali finalità 

produrre. 

3. Gestire attività di formazione, realizzate anche con l'ausilio di enti pubblici, volte a 

stimolare e ad accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze 

e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative. Attuare 

l'informazione sui temi sopra indicati anche svolgendo attività editoriale. 
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4. Realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ed offrire quanto altro 

necessario - ivi compreso il sostegno finanziario - alle cooperative consorziate per 

migliorare la loro efficacia, efficienza ed autonomia. 

5. Favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività lavorativa delle 

cooperative, creando e commercializzando, anche in segmenti specializzati della 

domanda, prodotti e servizi che elevino il rapporto di efficacia per quanto concerne i 

costi di transazione tra erogatori di un servizio ed i suoi beneficiari ed offrendoli 

anche a terzi ivi compresi enti pubblici e privati direttamente o tramite gare di 

appalto, licitazioni, trattative. Sollecitare e promuovere la creazione d'imprese con 

enti pubblici e privati, società miste a capitale pubblico e privato e favorire il sorgere 

di nuove iniziative di collaborazione imprenditoriale con enti pubblici e privati, che 

perseguano scopi di prevenzione, cura, riabilitazione, integrazione e inserimento 

lavorativo delle persone disabili e/o in stato di disagio e di emarginazione. 

6. Attuare sia direttamente che tramite le cooperative consorziate iniziative di formazione 

e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'esclusione 

sociale e dei servizi alla persona; adoperarsi per rendere completa l'informazione sui 

diversi bisogni, affinché la solidarietà possa esprimersi adeguatamente superando 

difetti di canalizzazione e di individuazione, facilitando la sperimentazione di uno 

stato sociale decentrato nel territorio municipale, promovendo, nel contempo, la 

prevenzione e la sicurezza sociale; sostenere politiche d'integrazione e di scambio 

multiculturale; proporre iniziative di sostegno finanziario per le cooperative associate, 

ivi compresa quella relativa ai soci sovventori. 

7. Coordinare il rapporto tra cooperative consorziate e committenti (pubblici e privati), 

anche partecipando direttamente come Consorzio a gare d'appalto e licitazioni private, 

o altre forme di aggiudicazione o negoziali, stipulando contratti di natura privata (in 

appalto, in convenzione, attraverso sistemi di accreditamento) stipulati con Enti 

Pubblici o privati in genere o contratti di natura pubblica, assicurando la conoscenza e 

favorendo il rispetto dei contratti sindacali e degli accordi quadro in materia, definiti 

dalle Centrali delle Cooperative con gli enti locali e con le organizzazioni sindacali. 

Favorire in specifico le iniziative - anche in concorso con le organizzazioni sindacali - 

per opporsi alla concorrenza sleale fondata sul mancato rispetto delle norme 

contrattuali e legislative che tutelano il socio-lavoratore ed il lavoratore. 

Coordinare l'interscambio di funzioni e di prestazioni lavorative tra le cooperative per 

rispondere con flessibilità alla domanda di mercato e per favorire la pluralità di 

esperienze arricchenti la professionalità e le abilità del socio lavoratore o del 

lavoratore. 

8. Sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi 

che riconoscano e sostengano il ruolo delle cooperative sociali. 

Assumere iniziative per l'utilizzo sociale dei beni confiscati ai mafiosi ed ai corrotti. 

9. Promuovere e favorire nuove iniziative di cooperazione sociale, anche nel campo dei 

lavori socialmente utili per disoccupati di lunga durata. 

10. Costituire fondi per lo sviluppo e il potenziamento aziendale, nonché adottare 

procedure anche pluriennali finalizzate allo sviluppo del Consorzio e delle strutture 

associate, ai sensi della legge n. 59/92 o eventuali modificazioni e/o integrazioni. 

Il Consorzio, inoltre, può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di 
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procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 

all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali 

norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri 

strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile 

investimento e non di collocamento sul mercato. 

     Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto 

sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità 

di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato 

dall'Assemblea sociale. 

     Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 

2545-septies del codice civile. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Il consorzio non svolge altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

CONFCOOPERATIVE 1997 

FEDERSOLIDARIETA' 1997 

FORUM TERZO SETTORE PIEMONTE 2006 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

IRECOOP 258,00 

IL NODO 500,00 

COOPERFIDI 2.000,00 

Contesto di riferimento 

Il Consorzio intrattiene rapporti con altre realtà cooperative, consortili, Fondazioni  e Aziende 

del territorio per quanto riguarda la progettazione e la gestione di servizi/progetti alla persona 

e il coordinamento di interventi. Tra le collaborazioni più significative: Compagnia di San 

Paolo, CIS di Ciriè, Comune di Torino, Regione Piemonte. 

Storia dell’organizzazione 

Il Consorzio SINAPSI si costituisce nel 1996 a partire da un gruppo di cooperative sociali 

operanti nel territorio metropolitano e della provincia di Torino nell'ambito dei servizi di 

assistenza alla persona e di inserimento lavorativo. Come da nome, il nuovo consorzio nasce 

per “connettere” esperienze diverse, ognuna a suo modo portatrice di eccellenza: in ottica 



8 

 

sistemica, la collaborazione arricchisce i singoli e si propone di dar vita ad un’organizzazione 

che trascende le singole cooperative senza annullarle o “appiattirle” l’una sull'altra. 

Ovvero un sistema “organico” capace di cambiare ed adattarsi al suo ambiente, di apprendere 

e rendere trasmissibili- nell’organizzazione e nel tempo- le buone prassi sviluppate in una 

“entità” locale. 

Sinapsi si pone quindi come agente di promozione e di sviluppo delle sue associate attraverso 

un’azione di visibilità e di rappresentanza sia del marchio che delle singole cooperative, sia 

partecipando direttamente a bandi e partnership, sia contribuendo agli indirizzi di politica del 

lavoro. 

Partecipando all'elaborazione delle politiche sociali, attivando momenti di studio e di ricerca 

su specifiche problematiche sociali, sensibilizzando la cittadinanza e gli enti pubblici ai 

bisogni emergenti e alle strategie di intervento attuabili o già in essere, in un’ottica 

prevalentemente di prevenzione e non di assistenza. 

Il Consorzio Sinapsi sperimenta con successo metodologie di “empowerment” a favore dei 

suoi utenti, attiva processi di integrazione sociale e di accompagnamento al lavoro a favore di 

soggetti in situazione di disagio (handicap, malattia psichiatrica, dipendenza da sostanze, 

carcere, svantaggio sociale). 

Nel campo delle “politiche attive del lavoro” ha sviluppato, ed ha l’interesse a sviluppare nel 

futuro, percorsi di confronto e ricerca con altre agenzie per individuare strategie innovative 

che favoriscano l’apprendimento, che sostengano lo sviluppo delle capacità cognitive e delle 

competenze sociali attraverso l’attività lavorativa, in funzione dell’efficacia dei percorsi 

formativi e dell’aumento dell’occupabilità delle persone. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Partecipazione 

(%) 

Tipologia soci 

6 100 Soci cooperatori cooperative 

sociali 

0 0 Soci cooperatori altre persone 

giuridiche ETS 

0 0 Soci cooperatori altre persone 

giuridiche non ETS 

0 0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministratore 

Rapprese

ntante di 

persona 

giuridica 

– società 

Sesso Età Data nomina Event

uale 

grado 

di 

paren

tela 

con 

almen

o un 

altro 

comp

onent

e 

C.d.A. 

Numer

o 

manda

ti 

Ruoli 

ricoperti 

in 

comitati 

per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunera

zione, 

sostenibili

tà 

Presenza 

in C.d.A. 

di società 

controllat

e o facenti 

parte del 

gruppo o 

della rete 

di 

interesse 

Indicare se 

ricopre la carica 

di Presidente, vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni utili 

Donatella 

Genisio 

Sì femmina 63 16/06/2010  4  Sì Presidente 

Cinzia 

Policastro 

Sì femmina 53 29/09/2009  6  Sì Vice 

Presidente 

Giovanni 

Luca 

Bruna 

Sì maschio 57 07/03/2000  7  Sì Consigliere 

Daniela 

Osella 

Sì femmina 51 16/07/2013  3  Sì Consigliere 

Antonio 

Vitulano 

Sì maschio 70 11/07/2018  1  No Consigliere 

Dennis 

Maseri 

Sì maschio 38 25/06/2016  1  Sì Consigliere 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

0 totale componenti (persone) 

6 Di cui rappresentanti di Soci cooperatori cooperative sociali 

0 Di cui rappresentanti di Soci cooperatori altre persone 

giuridiche ETS 

0 Di cui rappresentanti di Soci cooperatori altre persone 

giuridiche non ETS 

0 Di cui rappresentanti di Soci sovventori e finanziatori 

0 Di cui non soci 

Modalità di nomina e durata carica 

Nomina in Assemblea dei Soci 

Durata in carica 3 esercizi rinnovabili 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

n. 5 CdA - partecipazione media 100% 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

Donatella Gensio Privato 

Cinzia Policastro Privato 

Giovanni Luca Bruna Privato 

Daniela Osella Privato 

Antonio Vitulano Privato 

Dennis Maseri Privato 

Tipologia organo di controllo 

Revisore dei Conti 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 Ordinaria 11/07/2018 4 100,00 33,00 

2019 Ordinaria 18/07/2019 5 100,00 33,00 

2020 Ordinaria 26/07/2020 2 83,00 20,00 

 

La  vita attiva dei soci nel consorzio si esplica  oltre  che nella partecipazione alle  assemblee 

con riunioni di coordinamento in merito ai progetti/iniziative di interesse consortile. 
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Lo statuto prevede il voto plurimo? No 

 

Gli aspetti di democraticità interna del Consorzio si manifestano sia nel coinvolgimento delle 

associate nella definizione degli interessi consortili sia nella sollecitazione da parte delle 

associate in merito al coinvolgimento del consorzio su propri ambiti di interesse. 

 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Condivisione processi lavorativi 

Partecipazione ai tavoli di settore 

Percorsi di crescita professionale 

4 - Co-

produzione 

Soci Partecipazione assemblee 

Autogestione dell'impresa 

5 - Co-

gestione 

Finanziatori Rappresentazione dei bisogni dei beneficiari 

Monitoraggio e valutazione della 

realizzazione dei progetti finanziati 

2 - 

Consultazione 

Clienti/Utenti CLIENTI: 

Analisi dei target 

Coinvolgimento progettazione 

Erogazione servizio 

UTENTI: 

Coinvolgimento nella lettura del bisogno e 

della domanda 

Coinvolgimento nella progettazione 

(definizione del progetto individualizzato, 

incontri di feedback e restituzione) 

Erogazione servizi 

PER TUTTI: 

Informazione ( social, siti internet, news 

letter, Magazine) 

3 - Co-

progettazione 

Fornitori Rappresentazione dei bisogni della 

Cooperativa 

Definizione della prestazione/bene richiesto  

Valutazione 

2 - 

Consultazione 

Pubblica Amministrazione Partecipazione ai tavoli di settore 

Parternariato in progetti pubblico/privato 

Informazione tramite report, rendicontazioni, 

aggiornamenti costanti 

3 - Co-

progettazione 

Collettività Azioni di engagement e sostegno attraverso 

eventi e seminari 

Partenariato in progetti terzo settore e 

comunità territoriali 

3 - Co-

progettazione 
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Percentuale di Partnership pubblico: 60,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

1 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

0 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 1 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 1 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 1 1 

< 6 anni 0 0 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 1 1 

 

N. dipendenti Profili 

1 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

1 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti indeterminato 0 1 

0 di cui maschi 0 0 

1 di cui femmine 0 1 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Non ci sono volontari 

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 0,00 

Organi di controllo Retribuzione 1500,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  CCNL 

Cooperative Sociali 
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi 

annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non ci sono volontari 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Cambiamenti sulle cooperative sociali socie, 1.1 miglioramento/mantenimento della 

posizione di mercato e qualità dei servizi resi dalle cooperative socie e 1.1 ig attivazione 

di e supporto a processi di innovazione interna agli enti associati: 

Incremento del valore della produzione e specializzazione degli operatori delle cooperative 

nelle funzioni di case manager  

Qualità e innovazione dei servizi, qualificazione ed efficacia dei servizi resi alle 

cooperative socie e 2.2 ig innovazione nel rapporto con gli enti soci: 

Rafforzamento tavolo di coordinamento Politiche Attive del Lavoro  

Output attività 

BUONI SERVIZI LAVORO (BSL) – Regione Piemonte 

Il buono servizi al lavoro è un insieme di servizi alla persona, personalizzato sulle 

caratteristiche dell’utente, per l’accompagnamento alla ricerca di impiego; è composto da un 

numero di ore dedicate, da far fruire, in forma individuale o per piccoli gruppi, alle persone 

disoccupate per accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro;  le attività proposte tengono 

conto delle caratteristiche individuali di ognuno, valorizzandone il profilo professionale e 

personale 

- BSL PER PERSONE DISOCCUPATE DA ALMENO SEI MESI – Regione Piemonte P0R 

FSE 2014-2020:  il termine attività inizialmente previsto al 31/12/2019 è stato prorogato al 

31/05/2021 e ciò ha permesso di erogare servizi a favore degli utenti per il totale del budget 

assegnato 

- BSL PER PERSONE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO  – Regione 

Piemonte P0R FSE 2014-2020:  il termine attività inizialmente previsto al 31/12/2019 è stato 

prorogato al 31/05/2021 e ciò ha permesso di erogare servizi a favore degli utenti per il totale 

del budget assegnato 

- BSL PER PERSONE CON DISABILITA’ – Regione Piemonte P0R FSE 2014-2020:  il 

termine attività inizialmente previsto al 31/12/2021 è stato prorogato al 30/06/2022 e ciò 

permetterà di erogare servizi a favore degli utenti per il totale del budget assegnato 

- BSL GARANZIA GIOVANI 2019-2020 – Regione Piemonte PON Iniziativa Occupazione 

Giovani: le attività del progetto vedono coinvolte le cooperative aderenti attraverso un gruppo 

di 9 case manager e 9 tutor operanti sui 4 sportelli accreditati al lavoro del consorzio. I 

beneficiari vengono individuati da Sinapsi attraverso l’utilizzo delle banche dati degli 

sportelli accreditati e la rete delle aziende indicate nella banca dati di Sinapsi. Per tutti gli 
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utenti sono stati erogati i servizi di prima accoglienza, informazione e consulenza orientativa. 

Termine attività 30/03/2023 

 

Progetto #aqualunquetitolo” – Bando Articolo +1 – Compagnia di San Paolo 

Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere 200 giovani residenti nelle aree geografiche 

dalla città di Torino, dei comuni della Val di Susa, città di Moncalieri e della zona Ovest 

dell’area della città metropolitana di Torino (Collegno, Rivoli, Grugliasco), in azioni 

finalizzate a contrastare la dispersione sociale e favorire l’integrazione socio lavorativa nel 

mondo della formazione e del lavoro. Il progetto avente per obiettivo l’attivazione di 100 

percorsi lavorativi e 60 tirocini al 31 dicembre  2020 ha fatto registrare il raggiungimento 

degli obiettivi della prima annualità, registrando 57 percorsi di inserimento lavorativo e 40 

tirocini. Tali risultati sono stati il frutto del lavoro coordinato da Sinapsi in qualità di capofila 

della cordata composta dal consorzio Abele Lavoro, Anffas Piemonte e consorzio Self 

 

Progetto INTEGRO ARTE Percorsi di inclusione attiva e politica attiva del lavoro – 

Compagnia di San Paolo 

Il progetto ha per obiettivo la sperimentazione di un sistema di servizi integrati tra politiche 

per il lavoro, la casa e di welfare rivolti a persone adulte in condizioni di fragilità nel proprio 

percorso di autonomia e ricollocazione professionale. Anche nel 2020 le attività sono 

proseguite con la presa in carico degli utenti segnalati 

 

Progetto “TO Home, verso casa” – Città di Torino - PON Città Metropolitane 2014-2020 

Il servizio di accompagnamento all'abitare e all'inclusione attiva si è concluso con la 

realizzazione delle attività previste nel dicembre 2020 

 

Progetto Afrimont – Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino - Bando Attuativo 

della Misura 2.9. Iv.8.2.2 Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà, Priorità di 

Investimento 9 Iv, Obiettivo Specifico 8, Azione 2 Misura Regionale 2 

L’intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati 

nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali, anche se con tutti i rallentamenti 

dovuti all’emergenza Covid, sono proseguite le attività per la selezione ed il matching di 

assistenti familiari 

 

Progetto CI STAI – Regione Piemonte - Bando WE.CA.RE. – Welfare Cantiere Regionale 

Strategia di innovazione sociale 

Il progetto realizzato sul territorio del CISS 38 e del CIS di Ciriè, con interventi di 

assessment e prevenzione/riduzione delle situazioni di povertà adulta 

 

Progetto KEEP INNOVETION  - Regione Piemonte - Bando per la presentazione di 

progetti di innovazione sociale per il terzo settore – WE.CA.RE. Welfare 

Progetto avente l’obiettivo di sperimentare e mettere a sistema un’azione integrata di 

orientamento con le persone fragili che possa essere associata ai Poli di inclusione sociale e 

ne contribuisca alla sua implementazione e sviluppo. Le  azioni sono state formative, di 

realizzazione di video interviste, colloqui orientativi e realizzazione del sito del progetto. 

 

Progetto SPORTELLO LAVORO CARCERE - Regione Piemonte - Progetti speciali di 

inclusione socio lavorativa per persone in condizione di particolare svantaggio - P0R FSE 

2014-2020 

Il progetto rivolto a detenuti è stato avviato nel 2020, realizzato in ATI con sei realtà del 

privato sociale, ma la rete è molto ampia e coinvolge il territorio torinese e quello eporediese. 
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Le difficoltà conseguenti alla chiusura dovuta alla pandemia hanno influito notevolmente 

sull'andamento del progetto  per il quale  si spera un recupero nel 2021. 

 

Progetto PUOI – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione ANPAL Servizi 

Il progetto prevede percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari di protezione 

internazionale e umanitaria. Anche in questo caso la conclusione prevista per il 2020 è stata 

prorogata al dicembre 2021, per consentire la realizzazione delle attività previste, che hano 

avuto una sospensione causa emergenza Covid 19 

 

Progetto APL DISABILI – Regione Piemonte – Agenzia Piemonte Lavoro Centri per 

l’impiego 

Servizio di assistenza tecnica a supporto della struttura dell’Agenzia Piemonte Lavoro e delle 

sedi territoriali dei CPI impegnate nella gestione della legge 68/99 per l’assistenza e 

potenziamento dei servizi specialistici territoriali del collocamento mirato 

 

Progetto TRIPLO – Regione Piemonte – Fondo Regionale Disabili – POR FSE 2014-2020 

Obiettivo del progetto è favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità 

iscritte al collocamento mirato dei Centri per l’Impiego 

Servizi resi INDIRETTAMENTE dal Consorzio agli Utenti finali 

Nome Del Servizio: Politiche Attive del lavoro 

Tipologia attività interne al servizio: Orientamento, bilancio competenze, formazione, 

tutoraggio, inserimento lavorativo 

N. totale Categoria utenza 

88 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

45 soggetti con disabilità psichica 

35 soggetti con dipendenze 

52 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

350 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

BENEFICIARI DIRETTI (utenti):  

OUTCOME: maggiore autonomia e libertà di esercizio del proprio ruolo sociale. 

INDICATORE 1: per adulti senza fissa dimora, vulnerabili, persone con disturbi psichici, 

famiglie fragili, persone con problemi di giustizia - diminuzione delle condizioni che 

generano le prese in carico nei servizi. 

INDICATORE 2: per persone con disabilità - evidenza di incremento di autonomia rilevata 

attraverso assessment e/o dichiarazione dei genitori. 

 

BENEFICIARI INDIRETTI: famiglie di utenti, servizi socio assistenziali, associazionismo, 

scuole) 

OUTCOME minore intensità di presa in carico richiesto dal beneficiario diretto 

INDICATORE 1: per adulti senza fissa dimora, per giovani adulti e adulti con problemi di 
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giustizia, per persone con disturbi psichiatrici, famiglie fragili ecc... - diminuzione della presa 

in carico nei servizi, diminuzione della recidiva per chi ha avuto problemi di giustizia e di 

conseguenza migliori condizioni delle famiglie.  

INDICATORE 2: per persone con disabilità che sono in carico ai servizi - evidenza nella 

riduzione dell'intensità di cura rilevata attraverso la dichiarazione dei beneficiari diretti o 

attraverso i costi sostenuti. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

Accreditamento Regionale Servizi Al Lavoro – Regione Piemonte – certificato n. 0025/F1 

del 27/09/2012 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) 

degli obiettivi programmati 

SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL CONSORZIO 

RISULTATO ATTESO: Pareggio di bilancio 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo raggiunto 

 

AMPLIAMENTO BASE SOCIALE 

RISULTATO ATTESO: nuove cooperative aderenti 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo non raggiunto 

 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA' 

RISULTATO ATTESO: Attivare collaborazioni strategiche  con attori significativi del 

territorio 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo parzialmente raggiunto in quanto l'arrivo della 

pandemia ha posto delle limitazioni alla mobilità e alla possibilità di incontro 

RISULTATO ATTESO: Realizzare le attività previste dai singoli bandi nei termini previsti 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo parzialmente raggiunto in quanto l'arrivo della 

pandemia ha posto delle limitazioni alla realizzazione delle attività in presenza 

RISULTATO ATTESO: Tavolo di coordinamento PAL, con funzione di monitoraggio, 

aggiornamento e informazione 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo raggiunto 

 

COMUNICAZIONE PROMOZIONALE 

RISULTATO ATTESO: Il Bilancio sociale è redatto secondo il format di Confcooperative 

Federsolidarietà  

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo raggiunto 

RISULTATO ATTESO: I dati di visibilità sono pubblicati sul  sito del Consorzio 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo raggiunto 

 

VITA SOCIETARIA 

RISULTATO ATTESO: almeno un'assemblea annuale 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo raggiunto 
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BENESSERE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: 

RISULTATO ATTESO: Nessuna non conformità maggiore è rilevata nel periodo  

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo raggiunto 

 

RAPPRESENTANZA PUBBLICA E SISTEMA DI ALLEANZE 

RISULTATO ATTESO: rappresentanza del consorzio negli organi direttivi di 

Confcooperative Piemonte Nord, e negli organi direttivi del Consorzio IL NODO 

Formazione, Consulenza e Ricerca di Torino. Partecipazione a tavoli istituzionali e 

associativi, di riflessione sui temi delle PAL e di innovazione sui temi del welfare 

RISULTATO RAGGIUNTO: Obiettivo raggiunto 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 

procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

1) Contagio da Coronavirus e diffusione di esso fra colleghi e beneficiari dei servizi.  

Adozione di DVR e piano di informazione lavoratori ed esterni: 

Dotazione  di DPI per il personale 

Rispetto di procedure di distanziamento fra le persone e disinfezione dei locali e delle 

persone 

Coinvolgimento del RSPP nella definizione delle azioni di prevenzione 

2) Riduzione fatturato per perdita appalti/gare 

Ricerca nuovi bandi 

3) Blocco della connessione Internet con impossibilità erogazione servizi 

Potenziamento banda 

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 

privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi diretti da Privati-Imprese e Cittadini  € 0,00  €0,00 € 0,00 

Ricavi diretti da Privati-Non Profit € 690,00  € 4.760,00 € 2.457,00 

Contributi pubblici €121.415,00 € 66.114,00 € 96.453,00 

Ricavi diretti da altri enti € 0,00  € 0,00 € 0,00 

Ricavi diretti da Enti Pubblici per gestione di 

altre tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

€ 0,00  € 0,00 € 0,00 

Ricavi diretti da Enti Pubblici per gestione 

servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Contributi privati €199.039,00 €358.072,00 €277.166,00 

Ricavi General Contractor da Enti Pubblici per €264.610,00 €187.740,00 € 47.989,00 
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gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-

educativi 

Ricavi General Contractor da Enti Pubblici per 

gestione di altre tipologie di servizi 

(manutenzione verde, pulizie, …) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ricavi General Contractor da Privati-Imprese e 

Cittadini  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ricavi General Contractor da Privati-Non Profit € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ricavi General Contractor da altri € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale € 49.574,00 € 49.574,00 € 49.574,00 

Totale riserve € 16.204,00 € 16.201,00 € 16.166,00 

Utile/perdita dell'esercizio € 11,00 € 3,00 € 37,00 

Totale Patrimonio netto € 65.789,00 € 65.778,00 € 65.777,00 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio €651.957,00 €793.764,00 €497.739,00 

Eventuali ristorni a Conto Economico € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) € 1.976,00 € 642,00 € 884,00  

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

Capitale sociale versato Soci cooperatori 

cooperative sociali 

€ 49.574,00 € 49.574,00 € 49.574,00 

Capitale sociale versato Soci cooperatori 

altre persone giuridiche ETS 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Capitale sociale versato Soci cooperatori 

altre persone giuridiche non ETS 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Capitale sociale versato Soci sovventori e 

finanziatori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali € 0,00 

associazioni di volontariato € 0,00 
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Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

€651.957,00 €793.764,00 €497.739,00 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

€ 28.403,00 € 28.006,00 € 27.315,00 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

€ 20.847,00 € 27.313,00 € 14.596,00 

Peso su totale valore di produzione 7,00 % 7,00 % 8,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Prestazioni di 

servizio 

€ 263.929,00 € 690,00 € 264.619,00 

Lavorazione conto 

terzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Rette utenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri ricavi € 0,00 € 66.761,00 66.761,00 € 

Contributi e offerte € 121.415,00 € 199.038,00 € 320.453,00 

Grants e 

progettazione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche € 385.344,00 59,00 % 

Incidenza fonti private € 266.489,00 41,00 % 
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 

9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

Relazione organo di controllo 

Il consorzio, pur essendo assoggettato all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio 

sociale ai sensi dell’art. 9, c. 2, D. L. vo 112/2017, non è soggetto all'obbligo di attestazione 

di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali, di cui all'art. 10, c. 3, del 

medesimo decreto. 
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