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Ringraziamo la cooperativa La Vecchia Quercia per 
aver messo a disposizione le immagini a illustrazione
del presente Bilancio sociale.
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PREMESSA

PREMESSA
Pubblichiamo quest’anno la decima edizione del bilancio sociale 
del Consorzio Consolida. Uno strumento che vuole favorire da 
un lato l’analisi delle attività svolte dalla nostra rete associativa 
nel corso del 2018, e dall’altro offrire una valutazione sociale ed 
economica del valore creato. 
Attraverso la redazione del bilancio sociale il Consorzio ha la pos-
sibilità di confrontarsi con la base sociale e di raccogliere e con-
dividere con i soci una serie di informazioni e di esigenze utili per 
orientare la propria strategia imprenditoriale.
Il bilancio sociale è anche un modo per misurarsi con il territorio 
e con lo scenario all’interno del quale il Consorzio si muove e in 
questo senso costituisce uno strumento per rendere noto ai di-
versi stakeholder la propria missione, gli obiettivi e le strategie. 
Anche quest’anno grazie ai dati raccolti dalle cooperative asso-
ciate abbiamo potuto restituire un’immagine della nostra rete, di 
quali sono i servizi erogati e di quante sono le persone che tro-
vano all’interno delle nostre cooperative una reale occupazione 
lavorativa. 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’as-
semblea dei soci del 26.06.2019 che ne ha deliberato l’approva-
zione. 
Il documento è consegnato a tutti i soci, ai principali interlocutori 
pubblici e privati ed è disponibile sul sito web del Consorzio www.
consorzioconsolida.it.
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CONSOLIDARE

/con·so·li·dà·re/ 
Rendere solido, resistente; rafforzare e rinforzare il territorio di 
riferimento; aumentare la consistenza e la stabilità delle reti.

CONSOLIDARE



10

2.1 LA NOSTRA MISSION:

“Consolida è un sistema di imprese sociali impegnato a produrre 
in modo sempre nuovo e in alleanza con gli attori dei contesti in 
cui opera, welfare comunitario. Comunitario perché capacitante, 
inclusivo, sostenibile e per questo promotore di bellezza, cresci-
ta e sviluppo per le nostre comunità e per noi stessi.” 

I valori che ci orientano:

2.2 BASE SOCIALE:

Consolida è un sistema composto da 23 cooperative socie, 13 di 
tipo A, 9 di tipo B e 1 di tipo misto (al 2018). 
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Atipica
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Omnia Language

Dimensione lavoro
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-
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-
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CONNETTERE

/con·nèt·te·re/ 
Unire due o più cose, mettere a contatto una cosa con un’altra, 
congiungersi, collegarsi, essere in rapporto/relazione. 

CONNETTERE
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

assemblea

soci

consiglio di

amministrazione

organismo

di vigilanza

organo di revisione

legale dei conti

presidente e amministratore 
delegato l. guerra

responsabile sicurezza protezione 
e prevenzione a. sartori

responsabile del sistema qualità

f. de angelis

team privacy: amministratore di sistema (f. colombo) 
responsabile protezione dati (f. de angelis) 

referente interno (l. frigerio)

lorenzo guerra, presidente

cristina conca, vice-presidente

serafino castagna, consigliere

elisa ripamonti, consigliere

mauro riva, consigliere

massimo bonesi, presidente

marco morosi, sindaco effettivo

pietro ottone, sindaco effettivo

mario buizza, sindaco supplente

giuseppe sagone, sindaco supplente

patrizia ronchi, presidente

pietro ottone, componente

alberto gilardi, componente

collegio

sindacale

CONSOLIDA
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servizi compatibili

s. sottocornola

responsabile

amministrazione

e servizi generali

a. gilardi

controllo 
di gestione e 

rendicontazione 
m. ginammi

l. frigerio

servizi amministrativi 
società partecipate

l. frigerio

d. guerra

segreteria 
amministrativa e 

societaria

m. ravasio

responsabile

servizi formativi

e di preselezione

l. guerra

responsabile

general

contractor

l. guerra

operatori previsti con ruoli 
amministrativi e di coordinamento 

e nei servizi in appalto

l. brognoli 
m. maggi l. longoni

direttore del cfpp, g. marinoni

responsabile

area ricerca e
innovazione

a. riva

coordinatori di 
progetto 
e. cortesi 
a. grieco

responsabile 
servizi formativi

s.maggi

segreteria didattica servizi formativi 
m. ravasio

docenti e tutor

(su incarichi esterni)

referente servizi 
di preselezione

e. cortesi

responsabile del servizio 
educativo al lavoro

m. bottaro

CONNETTERE
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Mappa Stakeholder:

azienda speciale
retesalute e

i comuni
dell’ambito

di merate

comune di
valmadrera

lario
reti holding

confcooperative

volontariato 
ed enti del

terzo settore

impresa
sociale

girasole

mestieri
lombardia

parrocchie

ats monza
lecco

fondazione
cariplo

asst
della

brianza

comune di
mandello 
del lario

comunità montana
della valsassina,

valvarrone,
val d’esino

e riviera e i comuni
dell’ambito
di bellano

fondazione
comunitaria
del lecchese

co-progettazione:
lecco e altri
24 comuni

dell’ambito
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CONTESTUALIZZARE

/con·te·stua·liz·zà·re/ 
Inquadrare, collocare in un sistema o territorio di riferimento.

CONTESTUALIZZARE
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GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE E INTERVENTO 
DELLA NOSTRA RETE:

4.1 DISABILITÀ

La nostra rete porta avanti progetti per le persone con disabi-
lità, erogando prevalentemente servizi diurni e in parte minore 
servizi residenziali e domiciliari, attraverso:

Assistenza alla comunicazione per disabili sensoriale
Sportelli di consulenza per le famiglie con bambini disabili
Soggiorni e vacanze per le persone disabili
Servizi di formazione all’autonomia
Servizi di assistenza educativa scolastica
Ore di sollievo alle famiglie
Servizi di aiuto all’integrazione
Centri socio-educativi
Assistenza domiciliare
Comunità socio-sanitarie
Centri diurni disabili
Alloggi protetti

CONSOLIDA

4.2 PRIMA INFANZIA, MINORI E GIOVANI

La nostra rete presta attenzione ai bisogni delle famiglie, con 
un’offerta di servizi diurni, territoriali, domiciliari, residenziali, 
che accompagnano i bambini nella crescita, dalla nascita fino 
alla ricerca del lavoro.

PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) 
Asili nido
Centri per l’infanzia 
Punti giochi

La nostra visione

La rete consortile costituisce un sistema di imprese sociali che 
vuole produrre in modo sempre nuovo welfare comunitario, 
equo, capace e promotore di bellezza per le nostre comunità e 
per noi stessi. Per questo ci impegniamo a favorire la crescita 
sostenibile delle diverse comunità in cui agiamo, realizzando 
più inclusione sociale e lavorativa, una migliore qualità di vita 
delle comunità, creando opportunità di sviluppo sociale, cultu-
rale, ambientale ed economico.
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MINORI 
Interventi di sostegno psicologico
Servizio affidi provinciale
Tutela minori 
Interventi educativi domiciliari
Progetti nelle scuole
Attività ricreative
Progetti di conciliazione

Centro estivo
Servizio ponti

Educazione ambientale 

GIOVANI 

BarYcentro
Il BarYcentro è un progetto di promozione culturale e so-
ciale che ruota attorno ad un bar di Costamasnaga che ne-
gli anni è diventato un luogo significativo dentro un pro-
cesso di empowerment sociale per la popolazione e per 
altri soggetti, istituzionali e non, presenti nel territorio.  
È un bar ma non solo: è luogo di laboratorio, di incontro e 
confronto; un luogo da abitare, contaminare e trasformare 
attraverso eventi.

Informagiovani
L’Informagiovani è un servizio pubblico del Comune di Lecco 
che promuove l’informazione, l’orientamento e la partecipa-
zione ed è finalizzato alla crescita socioculturale delle nuove 
generazioni, differenziando l’offerta informativa con i conte-
nuti dei Centri di Interesse e precisamente: 

Vita quotidiana (servizi e opportunità per i giovani)
Cultura, tempo libero, musica e sport
Mobilità europea e internazionale
Lavoro, formazione e orientamento
Impegno sociale e volontariato

Living Land 
Il Progetto Living Land, nato nella cornice del finanziamento 
triennale di Fondazione Cariplo sul bando Welfare in azione 
(conclusosi a dicembre 2018), è entrato a far parte dei Piani 
di Zona 2018-2020.
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Cos’è oggi Living Land, rispetto alle politiche giovanili?
 

non è un’agenzia di collocamento, ma una
palestra dove sviluppare competenze1

non lavora solo in ottica curativa, 
ma anche preventiva 2

chiama in causa una 
genitorialità sociale, allargata

4

non si focalizza solo sull’imparare a fare,
ma sulla costruzione di un’identità 3

trova un suo punto di forza nel coniugare 
l’attenzione al singolo e la personalizzazione 
del progetto con linee di azione generali

5

CONSOLIDA

attività di informazione e formazione sui diversi 
aspetti del crescere in relazione alla famiglia, 
alla scuola, alla società e al mondo del lavoro.

1

Workstation - Comunità Montana Valle San Martino
È un progetto che vuole promuovere la cittadinanza attiva e le 
condizioni di occupabilità delle giovani generazioni attraverso:
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esperienze di orientamento e 
accompagnamento nel percorso di 

transizione scuola-lavoro 
2

percorsi ed eventi che diano visibilità alle 
qualità, all’espressività, alle risorse delle 
generazioni più giovani delle comunità locali

3

4.3 ADULTI

La nostra rete offre servizi altamente qualificati rivolti in parti-
colare alle fasce di popolazione più a rischio di emarginazione, 
esclusione sociale, povertà, attraverso interventi e progetti resi-
denziali e territoriali.

CULTURA E AGGREGAZIONE SOCIALE
Gestione biblioteche
Gestione di “bar sociali”

SALUTE
Salute mentale
Gestione dei servizi socio–assistenziali per la salute mentale

dell’Azienda ospedaliera di Lecco
Residenzialità leggera
Assistenza domiciliare 
Case alloggi
Comunità terapeutiche
Tossicodipendenza
Comunità terapeutice
Pronta accoglienza residenziale
Centro diurno per persone con problemi di dipendenza da

alcool e droga in comorbilità psichiatrica
Appartamento a bassa intensità assistenziale casa 
Sportello di sostegno alla famiglia

Comunità in regime residenziale e diurno per accoglienza e 
ricerca di opportunità a favore delle persone con infezione 
da Hiv+/ Aids.

CONTESTUALIZZARE
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VULNERABILITÀ SOCIALE
Housing sociale
Comunità di accoglienza per adulti in difficoltà
Centro di prima accoglienza 

MIGRANTI 
Gestione dei Centri di Accoglienza strarordinaria tramite

l’Accoglienza diffusa
Gestione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e

Rifugiati (SPRAR)

4.4 ANZIANI 

La cura degli anziani è diventata sempre più un bisogno emergen-
te del contesto sociale del territorio. La nostra rete promuove e 
sviluppa servizi innovativi che tentano di dare risposta alle esigen-
ze delle persone anziane e delle loro famiglie con risposte flessibili, 
personalizzate, ad alta qualità professionale ed elevati standard.

Servizio di Assistenza Domiciliare
Servizio di Custodia Sociale
Centri Anziani 
Interventi di animazione in RSA
Centro diurno
Centro polifunzionale

CONSOLIDA

Servizi residenziali

Servizi domiciliari

Servizi territoriali

Servizi diurni

Servizi non altrove 
classificabili*
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lavoratori 
normodotati 
e che non 
rientrano 
nelle due 
tipologie 
precedenti

agricolo industrialeartigianale servizicommerciale altri servizi totale

lavoratori 
svantaggiati 
ex - art. 4 l. 
381/1991

lavoratori 
svantaggiati 
non ai sensi 
della l. 
381/1991

totale
complessivo

4.5 LAVORO

LE COOPERATIVE B
Il lavoro rappresenta il principale strumento delle cooperative 
B che, coniugando le esigenze professionali con quelle della 
socialità, promuovono il recupero di persone in situazione di 
svantaggio, emarginazione e disadattamento sociale; avviano 
percorsi individuali di formazione, sostegno ed inserimento al 
lavoro nelle seguenti aree professionali: Giardinaggio e ma-
nutenzione del verde, Noleggio biciclette, Agricoltura sociale, 
Servizio di pulizia, Ristorazione e catering, Lavorazioni indu-
striali, Segreteria e custodia, Servizi per l’ambiente.

277

29 163

185

16 278

44

2 18

506

506

CONTESTUALIZZARE

*Come ad esempio la gestione delle biblioteche e dei servizi 
bibliotecari dei Comuni di Cesana Brianza, Civate, Valmadrera

Nel corso del 2018 cinque cooperative sociali di tipo B del 
Consorzio hanno portato avanti uno studio sulla valutazione 
dell’impatto sociale del proprio lavoro attraverso il metodo 
VALORIS. Dall’analisi svolta sull’anno precedente è emerso 
che le cooperative di Lecco creano un valore economico per 
la pubblica amministrazione tramite l’inserimento lavorativo e 
che il “costo” dell’intervento pubblico a sostegno dell’inseri-
mento lavorativo è più basso dei vantaggi economici che da 
esso si possono trarre.

Il calcolo si basa su tutti gli elementi certi e valutabili, non 
monetizza aspetti intangibili come ad esempio la qualità della 
vita e la soddisfazione personale. Probabilmente, stimando 
anche questi aspetti, i risultati sarebbero significativamente 
più alti. Dei 170 soggetti svantaggiati inseriti nel 2017 dalle 
cooperative di Lecco che hanno eseguito lo studio, il 68% è 
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presa in carico e tutoring

risorse economiche aggiuntive 

specifici strumenti e metodologie di lavoro

SERVIZIO EDUCATIVO AL LAVORO

orientamento alla condivisione progettuale con i servizi sociali 
e specialistici territoriali 

progettazione educativa individualizzata 

rappresentato da persone con una invalidità, il 5% da persone 
con disagio psichiatrico, l’1% da persone in misure alternative 
al carcere, l’8% da persone con problemi di dipendenze e il 
18% da persone con “svantaggio non certificato”. La classe 
di svantaggio che genera il maggior valore per la pubblica 
amministrazione per singolo inserito è quella delle perso-
ne con problemi di dipendenze, con un valore di 3.805,99 
euro per utente; mentre la classe che nel 2017 ha generato, 
nel complesso, il maggior valore per la pubblica amministra-
zione è quella delle persone con disabilità, che ha apportato  
303.878,45 euro grazie a 116 persone inserite.
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AREA
Persone in carico

TOTALE

Progettazione

Economie

Esito 

M
91

518

609

F
65

241

306

TOTALE

156

759

915

2

2

3

3

€ 455.075,94

110

SPECIFICA
Minori e giovani a rischio di

emarginazione

Grave disagio adulto

Progetti presentati

Progetti Approvati

Bandi a cui si è partecipato

Bandi aggiudicati

Economie corrisposte alle persone a

titolo di indennità di partecipazione 

(Tirocini – Doti)

Sbocchi occupazionali

CONTESTUALIZZARE

4.6 FORMAZIONE

CFPP
Il Centro di Formazione Professionale Polivalente di Lecco, è 
una realtà poliedrica che da molti anni affianca famiglie e Ser-
vizi municipali nell’accompagnamento educativo e formativo 
di adolescenti e giovani, che per diverse ragioni o limitazioni 
richiedono un contesto scolastico accogliente e specializzato 
nel tenere coesa la progettualità di crescita personale con 
quella di formazione delle competenze professionali.

Nell’Anno formativo 2017 – 2018 sono stati organizzati:
Area formazione:

un corso di 4° anno – indirizzo grafico: 7 allievi

due percorsi di qualifica triennali (ddif) di 1°, 2° e 3° anno, 
all’interno del sistema di erogazione della “dote formazione”: 
operatore agricolo – indirizzo: coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 
e operatore grafico – indirizzo: stampa e allestimento: 95 allievi

percorsi personalizzati per allievi disabili, rivolti a 37 allievi
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attività di osservazione rivolta a 67 allievi delle scuole 
secondarie di primo grado a finalità orientativa 

per la scelta del percorso scolastico

56 progetti integrati con le scuole secondarie di primo grado

coordinamento e attuazione dell’attività prelavorative estive 
del progetto “living land” rivolto ad adolescenti 
nella fascia 15-18 anni

Accompagnamento al lavoro
Il CFPP si occupa di accompagnare i propri allievi, a conclusio-
ne del percorso formativo, alla ricerca di un ambito di lavoro il 
più possibile adatto alle caratteristiche della persona. Tali per-
corsi hanno coinvolto nel 2017/2018 complessivamente 21 allievi.

SERVIZI FORMATIVI
Da sempre ci occupiamo dello sviluppo delle competenze e 
delle professionalità del personale della nostra rete con piani 
formativi accreditati. Le attività sono programmate sulla base 
dei bisogni professionali e formativi rilevati annualmente tra 

CONSOLIDA

Area orientamento – sede via Grandi:
Si occupa di attività di osservazione, accompagnamento 
educativo, formazione orientativa e ri-orientamento a favore 
di ragazzi ancora iscritti alla scuola secondaria di 1° grado o 
che hanno abbandonato la scuola, ponendo particolare at-
tenzione alle problematiche della dispersione, dell’abbando-
no e del disagio scolastico, della disabilità e dell’integrazione 
dei minori stranieri, attivando una stretta collaborazione tra 
le risorse educative e istituzionali del territorio. 

Nel corso dell’anno formativo 2017-18 sono stati attivati i se-
guenti percorsi di orientamento:
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le cooperative e gli altri enti con cui interagiamo per la pro-
mozione e lo sviluppo del welfare locale.

Nel 2018 sono state realizzate 1457 ore di formazione coinvol-
gendo oltre 1863 allievi.

Fonti di finanziamento e tipologie di formazione (in ore):

0 1458
157 regione lombardia 

0 1458

0 1458

0 1458

0 1458

0 1458

0 1458

0 1458

0 1458

646 fondi interprofessionali

104 comunità montana 

120 formazione apprendistato

471 autofinanziati 

776 formazione continua

80 a.p.a.f.

136 formazione disoccupati

426 formazione obbligatoria

ARTITERAPIA
Il centro di artiterapia promuove percorsi formativi di artite-
rapia, danzamovimentoterapia, drammateraipia, musicotera-
pia, mantenendo un raggio di azione nazionale e costituendo 
un punto di riferimento formativo, didattico e culturale per 
l’uso dell’arte in ambito sociale.
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4.8 INNOVAZIONE

CENTRO DI OPEN INNOVATION
È il luogo dove la nostra rete può ricercare nuove modalità, 
strumenti e approcci che consentano di evolvere i propri mo-
delli, per trovare formule adatte a conversare con la diversità, 
misurarsi con la tecnologia e incorporare nuove generazioni e 
pensiero critico. 

La scelta di aprirsi verso l’innovazione è orientata verso: 

aumento della
capacità di

innovare

maggiore
coinvolgimento e

motivazione dei
collaboratori

e soci

riduzione dei costi
e distribuzione

dei rischi
dell’innovazione

accelerazione 
dei tempi

di ingresso 
nel mercato

di nuovi prodotti
o servizi

accesso ad asset
e competenze

non disponibili
all’interno

una più efficace
risposta ai bisogni
dei consumatori/

utenti finali

CONSOLIDA

4.7 RISORSE UMANE

Nel 2018 sono state richieste complessivamente 184 figure pro-
fessionali, prevalentemente educatori; in seconda battuta As-
sistenti sociali, OSS e ASA, figure amministrative e segretariali.

Si è aperto anche un ragionamento condiviso a livello consor-
tile rispetto alla possibilità di intercettare in modo più efficace 
giovani interessati a lavorare nel campo delle cooperative so-
ciali. Due le piste di lavoro individuate: un percorso formativo 
per giovani educatori e progetti di alternanza scuola lavoro.
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CONTARE

/con·tà·re/ 
Valutare quantitativamente un insieme attribuendo i numeri in 
ordine progressivo agli elementi che lo compongono.

CONTARE
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LE PERSONE DELLA RETE

76% donne

24% uomini

Le persone impegnate complessivamente dalla nostra rete 
sono 2624.

Totale A

Totale B

Totale A + B

Consorzio

TOTALE

673

246

13

20

952

1231

186

46

0

1463

121

60

28

0

209

2025

492

87

20

2624

DIPENDENTI SOCI LAVORATORI SOCI VOLONTARI TOTALETIPOLOGIA

18/24 anni 5,6% 

25/34 anni 33,3% 

35/44 anni 30% 

45/54 anni 20,5% 

oltre i 55 anni 10,6% 
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valore della produzione
84.720.840,00 €

costi della produzione
83.072.259,00 €

utile d’esercizio
784.991,00 €

capitale sociale
1.560.604,00 €

patrimonio netto
15.888.334,00 €

CONTARE

DIMENSIONE ECONOMICA

1.895.000 € sono le risorse economiche aggiunte apportate 
dalla nostra rete nel sistema di welfare territoriale, attraverso 
la partecipazione a bandi di fondazioni o altri soggetti privati, 
tramite attività di fundraising e progetti innovativi.
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CONTINUARE

/con·ti·nu·à·re/ 
Protrarre, proseguire un’attività o uno stato, una situazione; 
riprendere qlco. nello spazio e nel tempo.

CONTINUARE
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Siamo convinti che il Welfare che si va ridefinendo, sotto il pro-
filo dei ruoli e delle regole, dei bisogni e delle risorse disponibili, 
richiede il concorso di diversi soggetti della comunità, oltre a 
quelli tradizionalmente impegnati nel “sociale”, e altri canali di 
finanziamento rispetto al Pubblico e anche alle famiglie, per con-
tinuare a essere universale e inclusivo. 

Obiettivo fondamentale, anche dal punto di vista imprenditoriale 
oltre che sotto il profilo ideale, è sviluppare la capacità della coo-
perazione sociale di costruire coesione sociale, offrire sostegno 
alla fragilità e sistemi di protezione sociale, perseguendo l’inno-
vazione sociale in modo sistematico e strutturato, senza quindi 
snaturare la propria identità costitutiva di rappresentare agenti di 
trasformazione sociale, attraverso anche la definizione e la pro-
duzione sostenibile di risposte a bisogni non ancora soddisfatti 
dal welfare pubblico. 

Il Consorzio, oltre che essere luogo di incontro comunitario ove 
affinare la capacità di lettura dei bisogni, si propone di favorire e 
promuovere la capacità di riflettere intorno al senso ultimo del 
nostro agire, coniugando la ricerca della sostenibilità economi-
ca e organizzativa con la necessità di promuovere e costruire 
cittadinanza per chi, nella nostra società, è ai margini. Capacità 
che deve essere rafforzata in tutta la nostra rete implementan-
do competenze, ridefinendo i modelli organizzativi e le prassi 
operative e accompagnando il necessario, e per altro in corso da 
tempo, cambiamento culturale delle nostre cooperative, in modo 
da favorire sempre più la partecipazione della comunità nei sistemi 
di produzione dei servizi e del welfare in generale. 

Lo stesso Piano di Zona 2018-2020 del Distretto di Lecco si qua-
lifica come “Patto delle nostre comunità”, affermando la necessi-
tà che il Pubblico si faccia promotore di un reale coinvolgimento 
di tutti gli attori sociali che concorrono al Welfare territoriale, 
definendo insieme i livelli di co-partecipazione, di co-progetta-
zione, di co-gestione, di corresponsabilità. Con l’ambizione di in-
tegrare non solo le politiche di intervento, ma anche gli approcci 
culturali, le sensibilità sociali, le competenze, le diverse rappre-
sentazioni con cui si risponde ai problemi della comunità. Citando 
il documento stesso, il Piano di Zona Lecchese non rappresenta 
quindi “solo” la programmazione degli interventi sociali ritenuti 
essenziali per i cittadini, ma un “insieme di politiche strategiche 
che sappiano rispondere ai bisogni di inclusività, appartenenza 
e sicurezza, tutela dei legami, condizioni che fanno di un territo-

CONTINUARE
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rio una comunità”. Aderendo pienamente a questa prospettiva, 
riaffermiamo la strategicità della partenership pubblico – privato 
sociale in quanto leva essenziale per perseguire un welfare terri-
toriale, comunitario e universale. Partnership che in diverse forme 
e intensità continuiamo, dunque, a perseguire in tutto il nostro 
territorio di riferimento, la Provincia di Lecco, nel rispetto dei di-
versi orientamenti decisi dalle Amministrazioni Locali e dagli Am-
biti distrettuali. L’esperienza al contempo più consolidata e più 
sfidante è certamente quella dell’Ambito di Lecco dove, nel corso 
del 2017, le Amministrazioni, a stragrande maggioranza, hanno 
deciso una formula gestionale per i servizi sociali estremamente 
innovativa: la società mista sotto forma di impresa sociale. Nel 
corso del 2018, Consolida come capofila di un Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa composto da Mestieri Lombardia, Anteas 
Lecco e Auser Leucum Lecco, si è aggiudicata la relativa pro-
cedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato 
anche quale ente gestore dei servizi affidati.

L’Impresa Sociale Consorzio Girasole, nel quale il privato sociale 
detiene il 51% del capitale, nasce per “…consolidare, dare conti-
nuità e sviluppare in forma “istituzionalizzata” un’esperienza de-
cennale di partnership con enti del terzo settore nella gestione di 
servizi socio-sanitari e socio-educativi, al fine di salvaguardare la 
qualità dei servizi erogati, non incidere negativamente sui bilanci 
pubblici e conseguire una precisa “visione” di welfare locale e del 
rapporto tra enti affidanti, soggetti del privato sociale, utenti dei 
servizi e comunità locale nel suo insieme”. 

Tutto ciò ci deve, quindi, rafforzare nella consapevolezza che la 
strada intrapresa è quella giusta per continuare ad accompagna-
re le trasformazioni della nostra società in modo consapevole, 
professionale e appassionato, per garantire equità, inclusione e 
giustizia sociale, coerentemente con i valori e la mission più pro-
fonda del Terzo Settore. 

Le sfide che abbiamo davanti richiedono un sistema di governo 
partecipato e una trasformazione ed evoluzione delle coopera-
tive socie per poter concorrere in modo efficace e sostenibile alla 
costruzione del modello di welfare comunitario e territoriale più 
volte citato. Da un lato consentendo alle cooperative di implemen-
tare la propria capacità inclusiva e di coinvolgimento della comu-
nità, in termini di persone, famiglie, associazioni nella produzione 
dei servizi di welfare. Dall’altro valorizzando e mettendo a disposi-
zione il capitale relazionale, di competenze e di fiducia accumulato 
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negli anni dal Consorzio, per offrire ai soci prospettive di sosteni-
bilità anche economica, per abilitare, orientare e supportare l’in-
novazione sociale in tutta la Provincia di Lecco, al fine di garantire 
l’inclusione sociale dei più deboli. Come affermato da sempre dal 
nostro Consorzio, risiede nella nostra capacità di mettere in comu-
ne le conoscenze, le risorse e le opportunità la concreta possibilità 
di immaginare nuovi modelli e di realizzare risposte efficaci. 

Le linee di seguito delineate rappresentano il quadro orientativo del 
piano di impresa triennale del Consiglio di Amministrazione.

A) Il tema del LAVORO, nell’ambito più generale dell’inclusione 
sociale, è centrale per le azioni di welfare che vogliamo produrre 
in quanto: 
- l’inserimento lavorativo integrato con le altre azioni per l’inclu-

sione sociale (casa, relazioni, salute, economia) è sempre più 
welfare di comunità;

- il lavoro è occasione di crescita personale per i nostri operatori 
e in quanto tale può diventare strumento di welfare aziendale;

- il lavoro di qualità, fatto da professionisti in costante “aggiorna-
mento/apprendimento”, è strumento di INNOVAZIONE.

Gli strumenti di sistema da valorizzare e potenziare nel prossimo 
triennio sono Mestieri, il Centro di Formazione Professionale Poli-
valente, il progetto Valoriamo e le Aree consortili Formazione e Ri-
sorse Umane. 

In particolare, Mestieri è individuato come il luogo privilegiato di con-
fronto, a partire dall’interlocuzione prioritaria con le cooperative di 
inserimento lavorativo del Consorzio, deputato a ridefinire e qualifi-
care il modello di inserimento lavorativo realizzato dalle Cooperative 
socie. È necessario far leva sulle sue relazioni storiche con le imprese 
del territorio e, soprattutto, su quelle che si stanno avviando e con-
solidando grazie al Progetto Valoriamo che è una piattaforma terri-
toriale innovativa attraverso cui attivare nuove forme di relazione e 
collaborazione con il mondo produttivo lecchese.

B) METTERE A SISTEMA le novità che hanno caratterizzato i cam-
biamenti/innovazioni del triennio passato a partire da:
- Impresa sociale Girasole: è potenzialmente lo strumento più 

avanzato di produzione di welfare comunitario non solo della 
nostra rete ma dell’intero panorama nazionale. È l’opportunità 
per promuovere apprendimenti diffusi in tutto il nostro siste-
ma e per attivare nuove pratiche sociali anche all’interno delle 
singole cooperative. È anche il luogo dove sperimentare azioni 
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concrete di coinvolgimento e attivazione della comunità, da 
tradurre e promuovere anche in altre situazioni, mercati e terri-
tori e per amplificare la nostra capacità di attrarre risorse per il 
welfare e il benessere delle nostre comunità. 

- Centro di Open Innovation: occorre valorizzarlo migliorando 
la sua capacità di aggregare le risorse delle cooperative so-
cie e di integrare le risorse della comunità, a partire da quelle 
degli Enti Locali oltre che del mondo delle imprese e del Terzo 
Settore, in modo da orientare la progettazione e la ricerca di 
finanziamenti. 

C) COMUNICARE E PRODURRE CULTURA come sistema di im-
prese sociali che intendono:
- misurare e conoscere l’impatto sociale che generano;
- valorizzare e rendere più visibile l’azione di tutto il sistema, 

migliorando i contenuti e gli strumenti;
- intercettare l’interesse di singoli cittadini e imprese sui territori.

CONSOLIDA
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INFORMAZIONI 
GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI
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INFORMAZIONI GENERALI

Di seguito viene presentata la carta di identità dell’organizzazio-
ne al 31/12/2018 

Denominazione: Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale 
Indirizzo sede legale: Via Belvedere n. 19 - 23900 Lecco
Indirizzi sedi operative: 

- Via Grandi n. 28 - 23900 Lecco (sede CFPP)
- Via Montessori n. 20/A - 23900 Lecco (sede CFPP) 
- Via Zelioli n. 22 - 23900 Lecco (sede CFPP) 
- Via dei Riccioli n. 21/A -23900 Lecco (sede del Servizio Lavoro)

Forma giuridica e modello di riferimento: Società Cooperativa
Tipologia: Consorzio di cooperative sociali 
Data di costituzione: 15/11/1993 
Codice Fiscale e Partita Iva: 02098670132 
N° iscrizione Albo Nazionale società Cooperative: A148520 
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali: 8
Codice ATECO (prevalente): 702209
Tel.: 0341 286419
Fax.: 0341 354960
Sito internet: www.consorzioconsolida.it 
Indirizzo di posta elettronica: info@consorzioconsolida.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: consorzioconsolida@
pec.confcooperative.it 
Patrimonio netto: € 675.807,00
Capitale sociale sottoscritto: € 91.100,00
Capitale sociale versato: € 91.100,00
Appartenenza a reti associative: Confcooperative 
Imprese partecipate: 

- Irecoop Lombardia - partecipazione di:  € 52,00
- Confcooperfidi - partecipazione di:   € 1.885,00
- Unioncoop - partecipazione di:  € 32.250,00
- CGM - partecipazione di:   € 100.161,00
- Mestieri Lombardia - partecipazione di:  € 5.000,00 
- Like Community - partecipazione di:   € 1.000,00

Imprese socie certificate ISO 9001:2008 con sistema multisito:
- Cooperativa Aeris
- Cooperativa Sineresi Cooperativa 
- Le Grigne Cooperativa 
- La Vecchia Quercia 

Ulteriori certificazioni possedute: Certificazione OHSAS 18001:2007 

INFORMAZIONI GENERALI
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Bilancio Sociale 2019 - Consorzio Consolida | www.consorzioconsolida.it

A cura di Consorzio Consolida

Progetto grafico e impaginazione: MT Consulting SRL. | www.mtconsultingroup.it
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Via Belvedere, 19
23900 | Lecco

tel. 0341 286419
fax. 0341 354960
info@consorzioconsolida.it
www.consorzioconsolida.it




