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PRE 

MES 

SA 
 

Il 2021 è un anno segnato dalle progressive ripartenze dopo le sfide e le difficoltà poste 

dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Per il Consorzio è stato anche l’anno in cui si è 

compiuto il percorso che, attraverso la fusione con il Consorzio SIC, ha portato Arcolaio a 

comprendere ancora più persone, esperienze e storie e attività di tipo B, ovvero finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.  I dati che abbiamo 

raccolto rappresentano un anno complessivamente positivo per il Consorzio.    

Il Consorzio ha sviluppato un valore della produzione di oltre 22 milioni di euro, in crescita 

rispetto agli anni precedenti. Nella città di Bologna attraverso il lavoro delle consorziate ci 

siamo occupati di tutti i servizi a bassa soglia e nell’ambito del disagio adulto, di servizi per 

la transizione abitativa e di oltre il 50% dei posti di accoglienza disponibili per richiedenti e 

titolari di protezione. Nello stesso anno abbiamo anche avviato nuovi servizi orientati 

all’inserimento e abitativo e all’inclusione socio-lavorativa, abbiamo affrontato le sfide poste 

dalla drammatica crisi umanitaria in Afghanistan e dall’incremento nei flussi di minori 

stranieri non accompagnati, e, con l’Università di Bologna, abbiamo collaborato nella 

seconda edizione del Master “Educatore nell'accoglienza e inclusione di migranti, richiedenti 

asilo e rifugiati”.   

Tra i servizi produttivi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone con fragilità, la 

manutenzione del verde è una delle attività prevalenti, ma vi sono anche attività di pulizia, 

servizi cimiteriali, gestione di portierati, produzione di pasti da asporto, data entry e altre 

ancora. Nello stesso anno il Consorzio ha ottenuto anche ulteriori certificazioni continuando 

ad affermarsi come realtà solida e affidabile, capace di offrire risposte professionali e 

qualificate ai bisogni del territorio.  
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NOTA METODOLOGICA 

MODALITA’ DI APPROVAZIONE 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

 
Per la redazione del Bilancio Sociale, il Consorzio L’Arcolaio ha coinvolto amministratori, soci 

e lavoratori chiedendo partecipazione attiva nella sua redazione e stimolando interesse nei 

confronti di questo strumento di lavoro, ripartendo il reperimento dei dati e la loro 

elaborazione tra le varie figure coinvolte. In questo processo si intendono evidenziare gli 

elementi che hanno caratterizzato il Consorzio per fornire una fotografia attuale rispetto al 

proprio operato e le ricadute sociali che le diverse attività hanno prodotto per il territorio; un 

vero e proprio strumento di lavoro che ci pone in costante dibattito sui diversi settori che ci 

caratterizzano, i cui dati saranno utilizzati anche per comprendere la direzione che il Consorzio 

sta intraprendendo nei vari ambiti di competenza, la sua evoluzione e quindi i limiti e le 

potenzialità che ne derivano da queste scelte.  

Il Bilancio Sociale del Consorzio L’Arcolaio è dedicato, come di consueto, ai nostri stakeholder, 

o portatori di interesse, ovvero a tutti i soggetti che intrattengono con noi relazioni 

significative, che si interessano alla nostra azione e che, direttamente o indirettamente, 

partecipano ad essa. 

Congruentemente con l’art. 9 del D. Lgs. 112/17 e con il DM del 4 Luglio 2019 “Adozione delle 

Linee guida per la redazione del Bilancio sociale degli Enti del terzo settore” che stabiliscono 

l’obbligo della redazione del bilancio sociale e le relative linee guida - a partire dall’esercizio 

2020 - per tutte le imprese 

sociali, il presente Bilancio 

Sociale è stato redatto secondo 

i seguenti principi: 

 

ATTENDIBILITÀ. I dati 

presenti vengono forniti in 

maniera oggettiva e non 

sovrastimata, esponendo 

anche le criticità e i rischi.  

 

COMPARABILITÀ. 

L’esposizione dei dati consente 

il confronto temporale e il 

confronto con i risultati 

conseguiti da altre 

organizzazioni aventi 

caratteristiche simili o operanti nel medesimo o analogo settore. 
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COMPETENZA. Riporta attività e risultati sociali svolti e manifestatesi entro il 31 dicembre 

2021.  

 

COMPLETEZZA. Sono riportate tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della 

situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua 

attività. 

 

NEUTRALITÀ. Il bilancio sociale riporta le informazioni rilevanti esponendole in maniera 

imparziale, indipendente da interessi di parte, fornendo una rappresentazione non distorta, 

ma riguardando gli aspetti sia positivi che negativi della gestione.  

 

TRASPARENZA. Le informazioni sono state rilevate e classificate nell’ottica della massima 

trasparenza al riguardo degli stakeholder. 

 

VERIDICITÀ E VERIFICABILITÀ. Tutti i dati presentati in questo bilancio sociale sono veri e 

verificabili, essendo di provenienza dalla raccolta diretta e/o da documenti di Consorzio. 

 

Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali 

congiuntamente al bilancio di esercizio. Successivamente viene depositato per via telematica 

presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.  

Il Consorzio L’Arcolaio dà ampia pubblicità del Bilancio Sociale approvato, attraverso i canali 

di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici, in particolare:  

 

• Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci; 

• Riesame della direzione previsto entro la fine di ogni anno solare, procedura prevista 

dal Sistema Qualità per la verifica e l’analisi dell’andamento degli indici e delle attività; 

• Distribuzione ai dipendenti e collaboratori dell’impresa; 

• Pubblicazione sul sito internet www.consorziolarcolaio.it entro 30 giorni 

dall’approvazione. 

  

http://www.consorziolarcolaio.it/
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 IDEN 

TI 

TÀ 

 

Nome dell’ente 
CONSORZIO DI COOPERATIVE 

L'ARCOLAIO – COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 03003321209 

Partita IVA 03003321209 

Forma giuridica e qualificazione 

ai sensi del codice del Terzo 

settore 

Società Cooperativa 

Indirizzo sede legale 
BOLOGNA (BO) VIA CRISTINA DA 

PIZZANO 5 CAP 40133 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A204045 

Telefono 051 980987 

Sito Web https://consorziolarcolaio.it/ 

Email info@consorziolarcolaio.it 

Pec consorziolarcolaio@legalmail.it 

Codici Ateco 88.99 
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AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ 

 

 

 Emilia-Romagna: 

Bologna città 

Città metropolitana di Bologna  

Nuovo Circondario Imolese  

 

 

 

Veneto  

Treviso  

  

 

 

 

 

 

 

 

Toscana  

Firenze città metropolitana 

 

 



Bilancio Sociale 2021 – Consorzio L’Arcolaio  

   

 

10 

 

 

VALORI  

MISSION  

E VISION  
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LA MISSION 
 

Il Consorzio L’Arcolaio, retto da principi di mutualità e cooperazione, si propone di: 

 

- fornire in via diretta e indiretta alle Consorziate, senza scopo di lucro o finalità 

speculative, un'organizzazione di supporto per lo svolgimento delle attività che 

costituiscono l'oggetto sociale, unite fra loro da un rapporto di mutualità e da politiche 

obiettivi e valori comuni;  

 

- integra e promuove, nel territorio di riferimento, l’azione economica e sociale delle 

cooperative aderenti attraverso il presidio di alcune funzioni strategiche e la 

promozione di servizi, attività, iniziative tese a ottimizzare da un lato la qualità delle 

prestazioni e dall’altro a migliorare il contesto delle varie Comunità all’interno delle 

quali opera;   

 

- si impegna nella  costruzione di alleanze e co-progettazioni con diversi 

interlocutori nel territorio al fine di promuovere lo sviluppo della Cooperazione Sociale 

nell’ambito dei servizi territoriali realizzati a supporto delle persone in stato di 

esclusione sociale;   

 

- persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, 

agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.  

 

La scelta del Consorzio L’Arcolaio è quella di essere una rete che concorre all’azione di 

sviluppo dei territori e intende, in collaborazione con gli attori pubblici e privati dei 

territori dove opera, affermarsi quale catalizzatore di domande e di risorse in 

risposta ai bisogni delle Comunità Territoriali e dei singoli cittadini e cittadine.  

 

In questo senso la Mission del Consorzio appare duplice:   

 

- offrire servizi all’utenza negli ambiti previsti dal proprio Oggetto Sociale, 

quali: Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati attraverso progetti SAI, CAS e FAMI; 

persone senza dimora della città di Bologna tra cui strutture di accoglienza, 

transizione abitativa (con progetti pensati e implementati per guidare le famiglie in 

un percorso di socializzazione e di autonomia), un progetto di housing first, il 

Servizio sociale professionale a Bassa Soglia (SBS), i Servizi Diurni e i laboratori di 

comunità (Help Center e Happy Center e altri) e servizi di Unità di Strada; Politiche 

Attive del Lavoro, Disabilità, Bassa Soglia, inserimento lavorativo di persone fragili;  
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- offrire servizi alle cooperative sociali aderenti, quali: comunicazione e 

informazione, consulenza e formazione, predisposizione documentazione per 

procedure di gara, progettazione, amministrazione, studio e ricerca, certificazione 

e qualità. 

 

I VALORI  
 

Il Consorzio L’Arcolaio interviene direttamente o tramite le cooperative socie al fine di 

promuovere l’emancipazione e l’autonomia delle persone attraverso servizi di sostegno e 

accompagnamento, progetti e opportunità lavorative, per aiutare le persone a liberarsi dal 

bisogno e a reinserirsi nella comunità come soggetti attivi.  

I valori condivisi da tutti coloro che lavorano per il Consorzio L’Arcolaio e per le cooperative 

socie sono:  

 

1. Integrità morale, come dovere costante che caratterizza ogni singolo e i comportamenti 

dell’intera organizzazione, a garanzia dell’impegno e della lealtà che il Consorzio assicura ai 

propri portatori di interessi;   

 

2. Coinvolgimento di tutti, come importante fonte di motivazione, perché ognuno è una 

risorsa capace di dare il proprio contributo;   

 

3. Concretezza e spirito d’iniziativa, intesa come capacità di trovare sempre una risposta 

concreta e sostenibile ai problemi;   

 

4. Senso di responsabilità e delega, come consapevolezza di dover rispondere delle proprie 

azioni, come dovere di acquisire le necessarie conoscenze per essere all’altezza, come spinta 

a incoraggiare altri perché assumano le proprie responsabilità;    

 

5. Mutualità, intesa come aiuto reciproco contraddistinto dalla volontarietà e dall’assenza di 

lucro;  

 

6. Onestà e integrità nei rapporti. Tali principi vengono ampiamente articolati all’interno del 

Codice Etico in relazione alla governance, alla gestione del personale e nei confronti di terzi.  

 

VISION 
 

Il Consorzio L’Arcolaio mira ad affermarsi quale realtà di rete della cooperazione sociale, punto 

di riferimento e catalizzatore di domande e di risorse. Il Consorzio intende assicurare, oltre alla 

soddisfazione dei bisogni conosciuti, anche l’individuazione delle forme di disagio che si 

apprestano a diventare bisogni emergenti al fine di ridurre il rischio di esclusione dal tessuto 
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sociale ed economico: per fare questo si vuole essere interlocutori e punto di aggregazione 

per la comunità, le istituzioni e le imprese, realizzando insieme progetti educativi e di 

accoglienza che promuovano responsabilità e cittadinanza attiva. Tramite le proprie 

associate o in qualità di erogatore diretto dei servizi all’utenza, il Consorzio orienta il proprio 

operato al superamento di ogni discriminazione, perseguendo il benessere della persona, nella 

sua accezione individuale e comunitaria. Particolare attenzione è rivolta verso coloro che - per 

condizione sociale, economica e personale - necessitano di maggiore attenzione nel loro 

percorso di crescita e di realizzazione del proprio progetto di vita.  

Il Consorzio L’Arcolaio intende favorire, supportare e incentivare l’attività a vantaggio delle 

cooperative socie, impegnati a lavorare per la crescita di una comunità solidale e partecipata, 

capace di valorizzare le diversità e rispondere a nuovi bisogni.  
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LE 

NOSTRE 

ATTIVITÀ 
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ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE E OGGETTO SOCIALE  
 

Il Consorzio l’Arcolaio ha una esperienza consolidata nell’accoglienza di persone richiedenti 

asilo e rifugiati, così come nei servizi dedicati al disagio adulto. Offre percorsi di accoglienza, 

integrazione e formazione con l’obiettivo di favorire l’autonomia. La professionalità con cui 

opera è frutto dei singoli percorsi dei partner e del valore aggiunto che nasce dall’intreccio di 

saperi e conoscenze. 

Il Consorzio lavora nella prima e nella seconda accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. 

Fa parte del SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) attraverso strutture per minori, adulti e 

persone vulnerabili di cui è 

titolare l’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona – ASP 

Città di Bologna. Gestisce 

inoltre Centri di Accoglienza 

Straordinaria in affidamento 

dalle Prefetture e HUB di prima 

accoglienza.  

 

Il consorzio è partner di progetti 

nell’ambito del 

programma Fami (Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione). 

Svolge attività di affiancamento, orientamento e supporto legale, orientamento all’inserimento 

lavorativo e insegnamento dell’italiano. Ogni azione si svolge in coordinamento con gli enti 

locali, le istituzioni, le associazioni presenti nei territori.  

La qualità degli interventi è garantita dalla comprovata esperienza nel campo dell’accoglienza 

e dalla formazione degli operatori. 

Nell’ambito del disagio adulto, il Consorzio L’Arcolaio gestisce un’ampia rosa di servizi per 

ASP Città di Bologna, in particolare strutture di accoglienza, anche in casi di emergenza 

sanitaria, in cui le persone ospitate 

sono chiamate ad avere un ruolo 

attivo, con particolare attenzione alla 

creazione di relazioni tra ospiti e 

operatori. 

 

Per quanto riguarda la transizione 

abitativa, i progetti sono pensati e 

implementati per guidare le famiglie 

in un percorso di socializzazione e di 

autonomia, di inserimento socio-lavorativo e responsabilizzazione, tramite un costante lavoro 

http://www.aspbologna.it/
http://www.aspbologna.it/
http://www.aspbologna.it/
https://fami.dlci.interno.it/fami/
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di rete con i cittadini, le associazioni, i servizi privati e gli enti pubblici.  

 

Il Consorzio ha anche un progetto di housing first, che mira all’inserimento stabile in 

appartamento delle persone in emergenza abitativa, affiancato da un accompagnamento 

sociale e da sostegno psicologico.  

 

Decennale l’esperienza nell’accompagnamento di famiglie rom verso l’autonomia abitativa, 

il superamento di aree sosta e la gestione del passaggio alle microaree. Il Consorzio L’Arcolaio 

gestisce varie realtà che forniscono servizi di prossimità, informazioni e orientamento sul 

sistema dei servizi a chi ne fa richiesta, senza vincoli di residenza, e ha unità di servizio mobile 

che escono in strada durante tutto l’anno.  

 

Gestisce diversi laboratori di comunità che propongono attività creative per favorire la 

nascita di relazioni tra cittadini del quartiere e persone senza dimora al fine di superare la 

condizione di marginalità in cui si trovano. 

A seguito della fusione per incorporazione il Consorzio L’Arcolaio ha acquisito tutte le attività 

di tipo B per l’inserimento lavorativo del Consorzio SIC in ambito della manutenzione del 

verde, delle pulizie, dei servizi cimiteriali, della gestione delle pese presso le stazioni ecologiche 

e della gestione del Centro per il Riuso del Comune di Bologna. 

Altre attività 
 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “EDUCATORE NELL’ACCOGLIENZA DI 

MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI”  

Il Master Universitario di I livello in Educatore nell’accoglienza e inclusione di migranti, 

richiedenti asilo e rifugiati, previsto da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

nell’ambito della propria offerta formativa post-laurea per l’anno accademico 2021/2022, è 

stato ideato e co-progettato con il Consorzio L’Arcolaio, realtà con esperienza pluriennale nel 

settore dell’Accoglienza, in collaborazione con ASP Città di Bologna e Servizio Centrale SAI. Il 

Master della durata di un anno, si articola in lezioni frontali e seminari (per un totale di 240 

ore) ed un tirocinio professionalizzante di 500 ore, da svolgere presso servizi per migranti o 

strutture di prima e seconda accoglienza. 

Il Master si propone di formare il 

professionista che opera nell’ambito dei 

servizi per migranti e del Sistema di 

Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati 

sul territorio italiano, strutturandone e 

rafforzandone il profilo professionale al 

fine di facilitare il processo di inclusione 

del migrante, fornire gli strumenti per 

agire in una prospettiva di sistema, 

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/educatore-nellaccoglienza-e-inclusione-di-migranti-richiedenti-asilo-e-rifugiati
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/educatore-nellaccoglienza-e-inclusione-di-migranti-richiedenti-asilo-e-rifugiati
https://www.unibo.it/it
https://consorziolarcolaio.it/
http://www.aspbologna.it/
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maturare la capacità di mettere in connessione esigenze soggettive, dimensioni istituzionali e 

variabili di contesto. L’educatore/operatore dei servizi per i migranti e dell’accoglienza si 

muove in un ambito multidimensionale, attraversa differenti livelli istituzionali e si confronta 

con le complesse esigenze delle persone con cui lavora. Le tematiche affrontate nel piano 

didattico permettono, pertanto, di accrescere le conoscenze del fenomeno migratorio nel suo 

insieme attraverso tre aree: storico-politico-istituzionale, socio-antropologica e psico-

pedagogica. 

Reti associative  

Denominazione Anno 

Osservatorio Metropolitano di Bologna sul 

diritto di asilo e in contrasto alla grave 

marginalità  

2019 
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STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
L’Arcolaio è un consorzio di cooperative sociali fondato nel gennaio 

2010 dalle Cooperative: Arca di Noè, La Piccola Carovana e Piazza 

Grande. Sette anni dopo si sono unite al Consorzio anche le cooperative 

Società Dolce e Open Group e nel 2021 sono entrate a far parte di 

questa realtà anche Agriverde, Campi d’arte, COpAPS, Il Baobab, Il 

Martin Pescatore, Iris, La Città verde, La Fraternità, Pictor e Virtual.   

L’unione di quindici realtà diverse, con una grande esperienza alle spalle, ha creato un 

soggetto generatore di sviluppo e di nuove opportunità, solido e affidabile. A 

contraddistinguere il lavoro di tutti, donne e uomini che compongono il Consorzio, 

professionalità, competenza, passione. L’Arcolaio è nato e cresce su una visione comune, in 

cui i valori della solidarietà, dell’integrazione e della valorizzazione della diversità diventano 

obiettivi di azioni concrete. Il Consorzio L’Arcolaio è un gomitolo nato da un intreccio 

(incontro, scambio, relazioni) di fili ideali (persone, competenze, percorsi). 

 

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale 

 

Il 14 novembre 2001 a Granarolo dell’Emilia nasce Arca di Noè 

Cooperativa Sociale di tipo B per l’inserimento lavorativo dei soggetti 

previsti dalla legge 381/91. Cinque anni dopo diventa una Cooperativa 

mista (tipo B+A) per offrire servizi alla persona negli ambiti della 

disabilità, dell’immigrazione e del contrasto alla marginalità. Nel 2008 è 

la prima cooperativa sociale ad occuparsi, in qualità di attuatore, della 

gestione di servizi del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) 

di Bologna. Nel 2010 contribuisce alla nascita dell’Associazione di 

promozione culturale Naufragi . Dal 2014, con l’intensificarsi di arrivi di migranti, Arca di Noè 

si è impegnata nell’accoglienza di richiedenti protezione internazionale in strutture 

temporanee (CAS) e nella gestione di hub di prima accoglienza dei migranti ed è diventata 

membro di “Europasilo” - Rete Nazionale per il Diritto d’Asilo. Nel 2019 il birrificio Vecchia 

Orsa entra a far parte di Arca di Noè, viene rilanciata l’attività commerciale grazie alla qualità 

del prodotto e alla vocazione sociale del birrificio. Nel 2021 Arca di Noè celebra 20 anni di 

anniversario insieme a tutte le persone che negli anni le hanno permesso di affrontare sfide, 

crescere e guardare con nuovi sguardi al futuro.   

http://www.naufragi.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
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Cooperativa Sociale Piazza Grande   

Piazza Grande, cooperativa sociale di tipo B+A, rappresenta un'esperienza imprenditoriale a 

forte carattere mutualistico, che nasce e si sviluppa su iniziativa 

di persone senza dimora. La Cooperativa persegue l'obiettivo di 

creare opportunità occupazionali e continuità lavorativa per 

persone in condizione di forte disagio sociale operando nel 

territorio di frontiera tra marginalità e integrazione sociale, tra 

politiche socio-assistenziali e dell'inserimento lavorativo.  Nel '98 

i servizi di gestione di ripari notturni per persone senza dimora 

precedentemente svolti dall'Associazione vengono affidati alla 

Cooperativa. Nel tempo Piazza Grande sviluppa competenze 

gestionali e progettuali tali da permetterle di divenire un punto di riferimento nell'articolazione 

delle politiche sociali territoriali e di ampliare il proprio settore di intervento alla gestione di 

servizi rivolti a cittadini stranieri e alle nuove marginalità e progetti di lavoro di comunità. 

Contemporaneamente viene avviato un processo di diversificazione delle attività, nei settori 

delle pulizie, del riuso e della logistica al fine di permettere la promozione sociale di soggetti 

deboli e delle loro specifiche risorse e capacità. 

 

 

Cooperativa sociale La Piccola Carovana 

La cooperativa sociale “La Piccola Carovana” è nata nel maggio 2003 dal desiderio comune dei 

suoi soci fondatori di trasformare in un’esperienza di vita quotidiana, e quindi lavorativa, quelle 

che per molti anni sono state semplici esperienze di “volontariato”. L’idea di partenza era 

quella di mettere a 

disposizione del 

territorio capacità e 

professionalità 

maturate in diversi 

anni di esperienze 

vissute a diretto 

contatto con 

situazioni di povertà, sofferenza ed emarginazione. 

Nel corso degli anni “La Piccola Carovana” è cresciuta, cercando di offrire opportunità 

lavorative e di inclusione sociale a persone svantaggiate non solo a Crevalcore, Comune in cui 

affonda le sue radici,  ma in tutto il territorio della Pianura Ovest e a Bologna. 

Tutte le attività ed i servizi promossi dalla Cooperativa vengono progettati con l’intento di  

sviluppare concrete possibilità di integrazione e tutela delle fasce più deboli, svantaggiate e 

meno protette. 
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Società Dolce Società Cooperativa  

Società Dolce tiene le persone per mano e le accompagna nei momenti più importanti e 

delicati della loro esistenza. Dai bambini ai disabili, dagli anziani ai minori, passando per i 

servizi sanitari e il disagio sociale, sono tanti mondi in 

cui si prende da sempre cura. 

Dal 1988, per l’esattezza, da quando un gruppo di nove 

studenti universitari decide di fare del proprio amore per 

il prossimo un mestiere dando vita ad una cooperativa 

sociale. L’obiettivo era ed è impegnarsi per contribuire a 

creare una società più dolce, dove tutti possono trovare 

l’aiuto necessario. Al nobile intento si somma poi la 

possibilità di dare lavoro a professionisti che condividono il medesimo obiettivo e che si siano 

formati per conseguirlo in modo impeccabile. Al centro del nostro sistema c’è per definizione 

la persona, con la quale vogliamo avviare un dialogo continuo e costruttivo da sviluppare nelle 

varie tappe del percorso, crediamo infatti che sia l’unico approccio possibile per capire le 

esigenze. Il sostegno personale, una sensibilità particolare e una peculiarità del caso. 

Nell’ambito della “fragilità” siamo impegnati a immaginare, sperimentare ed innovare da 

decenni in servizi e progetti per adulti e minori. 

 

 

Cooperativa Sociale Open Group 

Open Group è un'impresa sociale di 

nuova generazione che coniuga cultura 

e inclusione, fragilità e empowerment, 

innovazione e comunicazione. La nostra 

cooperativa è multisettoriale, opera in 

ambito sociale ed educativo, nella 

gestione di patrimoni culturali, oltre che 

nella comunicazione e 

nell’informazione. Si occupa di disabilità, dipendenze, integrazione, emergenze abitative, grave 

marginalità adulta, tutela dei minori e delle loro famiglie, educativa di strada, sostegno 

scolastico, formazione. Coniuga i propri saperi (dall’ambito educativo all’esperienza con 

persone con disabilità) con lo sviluppo del digitale, uno dei temi trasversali a tutti i settori 

insieme alla comunicazione. Open Group conta infatti su un'agenzia di comunicazione interna. 

Lo sguardo è aperto sulle trasformazioni sociali in corso, per anticipare i cambiamenti, 

intercettare i bisogni e progettare nuove risposte. Le radici sono a Bologna e nel territorio 

emiliano romagnolo, ma la prospettiva è aperta alla dimensione europea. 
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Agriverde Società cooperativa sociale a.r.l. 

 

Agriverde è stata costituita il 25 

giugno 1986, grazie ad un progetto 

dell’U.S.L. di San Lazzaro di Savena, 

sostenuto dal Comune stesso, al fine 

di creare opportunità lavorative e 

formative per le persone dimesse dagli ospedali psichiatrici o con disabilità. Nel 1994, a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 381/91, si trasforma in cooperativa sociale di tipo A+B. 

Alcune scelte compiute in fase progettuale caratterizzano ancora oggi la cooperativa: l’attività 

nel settore agricolo e nella gestione del verde, pubblico e privato, per connettere le persone 

ai cicli naturali e alla conoscenza del proprio lavoro; l’adozione di pratiche colturali rispettose 

dell’ambiente e innovative (metodo biologico fin dalle origini); l’autonomia e la professionalità 

in ogni settore di attività in stretta collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni. Nel corso 

degli anni Agriverde si è impegnata ad ampliare la propria offerta e a migliorare la propria 

professionalità sia per quanto riguarda i servizi socio-riabilitativi e di formazione in situazione 

lavorativa, sia per quanto riguarda la gestione e la realizzazione delle aree verdi, sia pubbliche 

che private, con una particolare specializzazione nell’arboricoltura ornamentale.  

 

 

Campi d'Arte Società cooperativa sociale 

 

Campi d’Arte nasce nel 2004 da un gruppo di persone che 

hanno deciso di mettere in comune le esperienze maturate 

negli ambiti della formazione professionale, del sociale e 

dell’artigianato , per creare un’attività che avesse come 

obiettivo la promozione della persona attraverso il lavoro e 

l’inclusione sociale. Qualità e Integrazione sono i nostri 

obiettivi. I servizi e i prodotti che proponiamo sono animati 

dalla volontà di creare opportunità d’inserimento sociale e 

lavorativo per le persone che vivono situazioni di svantaggio. La cooperativa ha attivo il settore 

A – SERVIZI, dove si occupa della gestione e dell’organizzazione di attività e servizi educativi e 

socio assistenziali rivolti ad adulti e giovani in situazione di svantaggio, realizzati in 

collaborazione con i Servizi e le Istituzioni del territorio che si occupano di Disabilità, Minori 

ed Inclusione Sociale. Nel settore B – PRODUZIONE, vengono realizzati articoli artigianali, 

prodotti con la partecipazione ed il coinvolgimento di soggetti svantaggiati. Il 2021 è stato 

caratterizzato dall’avvio della Comunità Educativa Semiresidenziale per minori 

UNPOSTOAPPOSTA presso a sede di Pieve di Cento, inaugurata nel 2019 ma non attivata per 

la pandemia da Covid-19. Avvia le sue azioni anche il progetto ”Connessioni Educative”, un 

sistema per creare alleanze educative tra famiglie, scuola e comunità, promosso insieme a 18 

partners con cui collaboriamo sui territori della Pianura Est ed Ovest della Città Metropolitana 
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di Bologna. La pandemia continua a condizionare fortemente il 2021: la possibilità di vaccinarsi 

arriva in primavera, ma nel frattempo il Covid continua a fare vittime. In primavera, con un 

albero piantato nel giardino della sede di S. Pietro in Casale, ricordiamo insieme alla comunità, 

la famiglia e le Istituzioni, Gianluca, un nostro utente che la pandemia ci ha tolto.  

 

COpAPS Società cooperativa sociale a.r.l. 

 

COpAPS: da oltre 40 anni coltiviamo 

l’inclusione. COpAPS Cooperativa per Attività 

Produttive e Sociali è una cooperativa sociale 

e agricola fondata nel 1979 con sede a Sasso 

Marconi (BO): E’ stata in Italia una delle prime 

cooperative ad investire sull’integrazione tra 

la realtà agricola e quella sociale (oggi definita Agricoltura sociale): da allora ci occupiamo di 

inclusione di persone in difficoltà. COpAPS accompagna giovani con disabilità intellettiva e 

persone fragili in percorsi di educazione-formazione nei laboratori protetti e di inserimento 

lavorativo, interno ed esterno all’azienda. Tutte queste azioni si svolgono nelle attività agricole 

(Agricoltura biologica e serra garden Agriturismo e fattoria didattica) e artigianali 

(Falegnameria sociale) della nostra cooperativa. Progettiamo, realizziamo e ci prendiamo cura 

di parchi giardini, terrazzi e spazi versi per conto di enti pubblici e clienti privati, da soli o in 

rete con il Consorzio L’Arcolaio di Bologna; con altre cooperative, che fanno parte della società 

consortile La Chiusa, nostra partecipata, abbiamo ottenuto dal Comune di Casalecchio di Reno 

la concessione pluriennale per la gestione del verde comunale e del Parco della Chiusa. 

Svolgiamo inoltre servizi ecologici e ambientali di raccolta, trasporto di rifiuti urbani e assimilati 

e gestione di Centri di Raccolta, per questo facciamo parte del Consorzio EcoBi. Alcuni numeri: 

89 sono i dipendenti di cui 21 svantaggiati, 24 sono i beneficiari dei ns servizi, fatturato 2021 

pari a 3 milioni di euro. Ca 1500 bambini l’anno scorso hanno partecipato ai ns percorsi di 

educazione ambientale.  

Certificazioni: sicurezza (ISO 45001) qualità (ISO 9001) e ambiente (ISO 14001).  

Certificazione biologica Bioagricert su 152 ha totali. Adottiamo il modello organizzativo ex 

D.Lgs. n 231 del 2001. 
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Il Baobab Società cooperativa sociale 

 

Da oltre trent’anni Il Baobab soc.coop.soc opera nell’ambito 

dell’imprenditoria sociale. Lavoriamo per dare la possibilità, a 

persone giovani e adulte in situazione di svantaggio, di acquisire 

o riacquisire la capacità di essere lavoratori e cittadini con una 

propria autonomia e dignità. L’inserimento di persone 

svantaggiate passa attraverso lo sviluppo di progetti mirati e 

tiene sempre conto dei tempi necessari per la crescita del 

lavoratore, rispettandone l’individualità e coinvolgendo i 

famigliari, contribuendo così all’interesse generale della comunità. Per i propri soci e 

dipendenti Il Baobab vuole favorire le migliori condizioni sociali, professionali ed economiche, 

garantire le pari opportunità e incoraggiare la partecipazione alle scelte aziendali. Operiamo 

nella valorizzazione dei beni naturali, nella cura e tutela del territorio e dell’ambiente. La sfida 

del fare impresa oggi è rappresentata dall’intreccio di diversi obiettivi che giornalmente vanno 

affrontati: la qualità del servizio proposto ai clienti, l’efficienza del lavoro svolto, la ricerca di 

qualità della vita sociale, la possibilità di accompagnare all’acquisizione o riacquisizione di una 

concreta autonomia lavorativa delle persone in disagio. 

 

Il Martin Pescatore Società cooperativa sociale Onlus 

 

Da oltre trent’anni la cooperativa Il Martin Pescatore 

vive un percorso fatto di passioni e professionalità, che 

grazie ad un lavoro quotidiano e condiviso, promuove 

partecipazione e inclusione sociale. 

Dal 1990, con determinazione, siamo luogo di 

integrazione e attenzione sociale, assieme e a fianco 

delle persone e dei Servizi del territorio. Oggi siamo in 

grado di offrire a persone in condizioni di fragilità 

progetti di supporto in percorsi di inserimento lavorativo, in strutture abitative di tipo 

residenziale e in attività diurne e socializzanti, tramite i quali, in linea con la Legge 381/91, 

intendiamo “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini”.  

Siamo convinti che l’importante e delicato compito del lavoro sociale sia quello di trovare 

risposte adeguate ai bisogni del territorio e attraverso servizi qualificati, costruire e rafforzare 

i principi e i valori della democrazia, partecipando attivamente alla ridefinizione delle politiche 

sociali.  

“Per continuare a fabbricare Castelli di Realtà” 
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Iris Cooperativa sociale Onlus 

 

IRIS, con sede a Bologna, è una cooperativa sociale 

A+B che nasce nel 2015 per dare continuità a una 

realtà, presente sul territorio bolognese, con storia 

trentennale, nel settore dei servizi. Come la 

precedente realtà, Iris ha avviato attività in diversi 

ambiti con lo scopo di creare nuove opportunità di 

lavoro destinate alle persone svantaggiate, per 

migliorarne le condizioni soggettive e facilitarne il 

percorso di reinserimento sociale. Tutti i settori di 

attività della cooperativa rappresentano, quindi, una possibilità concreta per persone che, 

attraverso progetti formativi mirati, vengono “accompagnate” verso il mondo del lavoro.  

I settori di attività della cooperativa riguardano più in dettaglio:  

• servizi di pulizia e sanificazione ambienti:  

• front office, gestione di portierati/reception e guardiania  

• inserimento dati e gestione servizio di pesa dei rifiuti  

• la gestione del Bar Inventatempo Cafè di San Giovanni in Persiceto.  

• Servizi socio–assistenziali 

 

La Città Verde Società cooperativa sociale a.r.l. 

 

La Città Verde nasce nel marzo del 1991 con la denominazione di 

Mondoverde, nel 1994 si adegua alla legge 381/91 trasformandosi in 

cooperativa sociale scegliendo di offrire a persone in difficoltà, in uno 

stato di disagio psichico o sociale, un idoneo programma riabilitativo 

centrato sull’inserimento in un ambiente lavorativo sufficientemente 

protetto e nel 2004 vengono avviati i servizi socio educativi (sezione A) 

rendendo in tal modo possibile una proposta occupazionale anche a 

fasce di utenza con ridotte capacità lavorative.  

I servizi svolti sono:  

• Cura del verde: sfalcio erba, potature ed abbattimenti, diserbi e trattamenti fitosanitari, 

progettazione ed impianto spazi verdi, analisi di stabilità e censimenti botanici  

• Gestione arredo urbano: Installazione, manutenzione e riqualificazione di arredi urbani 

e di aree gioco, lavaggio giochi in plastica, redazione di censimenti di aree gioco e 

arredi urbani  

• Gestione rifiuti: Spazzamento manuale e meccanizzato di aree pubbliche e private, 

raccolta porta a porta, raccolta rifiuti ingombranti sul territorio e a domicilio e rifiuti 

speciali di origine commerciale, industriale e/o artigianale, gestione centri di raccolta  

• Trattamento rifiuti: Compostaggio rifiuti biodegradabili (organico e verde), recupero di 

rifiuti silvicolturali, imballaggi in legno, scarti di potatura per la produzione di 

combustibile (cippato), messa in riserva di diverse tipologie di rifiuti non pericolosi 

(cartone, vetro, metalli, legno, plastica), recupero di arredo urbano metallico  

• Agricoltura sociale: Per offrire una effettiva opportunità di sperimentarsi in un 

ambiente produttivo reale a persone con disabilità vengono attivati percorsi per la 

produzione di ortaggi e fiori commestibili, anche per l’attività vivaistica  
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• Socio educativo: percorsi socio riabilitativi nei diversi settori della cooperativa con 

l’obiettivo di aumentare progressivamente il livello di autonomia dei soggetti coinvolti. 

(Percorsi terapeutico riabilitativi individualizzati per persone con disagio psichico e 

sociale, laboratori socio occupazionali e percorsi di orientamento e alternanza scuola-

lavoro per persone con disabilità intellettiva” 

 

La Fraternità Società cooperativa sociale a.r.l. 

 

La cooperativa sociale La 

Fraternità ONLUS, promossa 

dall’Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII, fondata da 

don Oreste Benzi, nasce nel 

1992 a Rimini. La Fraternità ha come obbiettivo la riabilitazione sociale e l’inserimento nel 

lavoro di persone in difficoltà, diversamente abili, emarginate o svantaggiate per lo sviluppo 

delle loro capacità specifiche. La Cooperativa si ispira ad una visione dell'uomo che si rifà ai 

principi della Chiesa Cattolica e ad una mutualità allargata, alla solidarietà, ad un lavoro non 

basato sullo sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro e sul profitto.  

Le sue strutture sono di:  

1. Tipo A: per rispondere ai bisogni socio-assistenziali ed educativi delle persone 

svantaggiate più deboli, che non sono ancora pronte o non possono affrontare 

inserimenti lavorativi.  

2. Tipo B: per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche in territori dove 

spesso non ci sono opportunità di lavoro neppure per i normodotati.  

Tra le sedi di tipo B legato all’avviamento al lavoro, le attività della sede di Bologna, presso il 

centro a Mercatale di Ozzano dell’Emilia, risultano:  

• Manutenzione verde privato (giardini, ecc.) e pubblico (parchi, scuole, ecc.)  

• Servizi cimiteriali di assistenza alla salma  

• Lavorazioni interne c/terzi, tipicamente assemblaggi, in virtù della legge 

sull’assegnazione di commesse di lavoro in alternativa all’assunzione da parte di 

aziende terze di lavoratori svantaggiati  

• Servizi ambientali: spazzamento strade manuale e meccanizzato, gestione stazioni 

ecologiche attrezzate, raccolta differenziata di rifiuti e abiti usati  

• Progettazione ed installazione di impianti di efficientamento energetico con fonti 

rinnovabili (ad es. solare termico, fotovoltaico)  

• Ristorazione come servizio di mensa interna e per celebrazioni, eventi, ecc.  

• Azienda agricola biologica: produzione e vendita in mercati locali, negozio interno alla 

sede, ordinazioni via internet e consegne a domicilio 
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Pictor Società cooperativa sociale Impresa sociale 

 

Nata nel 1992 per il superamento della chiusura dello 

storico Istituto San Gaetano di Budrio, che accoglieva 

persone con disabilita psichiatrica, Pictor è una Cooperativa 

Sociale Mista B+A, con spiccata prevalenza della parte di 

Inserimento Lavorativo di persone Svantaggiate ai sensi 

della 381/91. Il servizio di Pulizie e Sanificazione è da 

sempre quello che ha caratterizzato e caratterizza tutt’ora le attività della Cooperativa e nel 

quale sono inserite il maggior numero di dipendenti e di lavoratori svantaggiati. Strettamente 

unito a questo servizio, nei primi anni 2000 ha iniziato a operare nelle mense scolastiche nelle 

attività quotidiane di porzionamento pasti e gestione refettori. A questo servizio principale, 

nel tempo, si sono aggiunte altre attività sempre orientate ai servizi e al Facility Management. 

Attualmente le altre attività sono: La produzione di Quadri Elettromeccanici, l’attività di 

assemblaggi semplici conto terzi e confezionamento (dove viene maggiormente sviluppata la 

parte A delle Cooperativa) e, all’interno della partecipazione societaria nella Società Consortile 

Solare Sociale, l’attività di Installazione di Impianti Fotovoltaici e Termoidraulici ad alta 

efficienza. L’adesione a Consorzi e Società di secondo livello è stata sempre per Pictor molto 

importante oltre che occasione per rafforzare il dialogo, lo scambio e lo sviluppo del 

movimento della Cooperazione Sociale Bolognese. 

 

Virtual Cooperativa sociale Onlus 

 

La Virtual Coop è una Cooperativa Sociale ONLUS, nata nel 

1996, per iniziativa di un gruppo di disabili. Attualmente 

svolge la sua attività nel settore della digitalizzazione di 

documenti e Data Entry, stampe digitali e realizzazioni 

editoriali, sviluppo Web e banche dati on-line. Sono anche 

attivi due centri socio-occupazionali: Progetto Data, che 

prevede attività di scansione, di inserimento dati e in 

generale di ufficio, e www.buonenotiziebologna.it, in cui si 

svolgono attività di giornalismo on-line. I due servizi sono 

inseriti nel normale ambiente di lavoro della Cooperativa e sono finalizzati a fornire un 

supporto socio-educativo a quelle persone svantaggiate che più hanno difficoltà 

nell’inserimento lavorativo.  

Nella nostra cooperativa il 61% dei dipendenti sono disabili. Congiuntamente al totale del 

personale dipendente, svolgono attività formativa circa una quarantina di lavoratori 

svantaggiati in tirocinio formativo part-time (dati riferiti al 31 dicembre 2020).  

I principali clienti sono: UnipolSai, Tper (Trasporto Persone Emilia Romagna), Coop Alleanza 

3.0, Ducati Motor Holding, Comune di Bologna, Asl di Chieti Lanciano Vasto della Regione 

Abruzzo, Regione Emilia-Romagna, Syndial (del gruppo Eni), Arpae Emilia-Romagna, Comune 

di Granarolo dell’Emilia, Comune di Castel Maggiore, Comune di San Giorgio in Piano, Unione 

dei comuni Reno Galliera, Legacoopsociali nazionale, Avola Coop, Fondazione Carisbo.  

I servizi offerti sono:  
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• Digitalizzazione e indicizzazione di documenti, cartacei o nativi digitali, da inviare a 

Conservatori accreditati AgID con o senza firma elettronica e con o senza utilizzo di 

sistemi di gestione documentale di Virtual Coop o del cliente.  

• Implementazione e gestione di siti Web e attività editoriali.  

• Stampe digitali in diversi formati e supporti.  

• Servizi di postalizzazione  

• Grafica e impaginazione (brochure, volantini, depliant, bilancio sociale, biglietti visita, 

manifesti ecc.)  

• Servizio di Call Center (in progettazione).  

Inoltre, rivolge una particolare attenzione alla formazione e professionalizzazione di persone 

disabili, fragili e vulnerabili, offrendo pacchetti integrati di servizi alle imprese per ottimizzare 

l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap in attuazione della Legge 68/99 e secondo 

quanto previsto dalla legge E.R. 14/2015. 
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STRUTTURA 

GOVERNO E 

AMMINISTRAZIONE 
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CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Numero Tipologia soci 

5 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci sovventori e finanziatori 
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Dati amministratori – CDA: 
 

Nome e Cognome 

amministratore 

Sesso Età Data nomina Eventuale grado di 

parentela con almeno un 

altro componente C.d.A. 

N° 

mand 

Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice 

Presidente, Consigliere delegato, 

componente, e inserire altre informazioni utili 

STEFANO 

MARCHIONI 

M 43 18/06/2020 No 4 PRESIDENTE 

FERRERO CARLA F 53 18/06/2020 No 2 VICE PRESIDENTE 

BERGAMINI 

DANIELE 

M 41 18/06/2020 No 4 CONSIGLIERE 

POLI PIERA F 52 18/06/2020 No 1 CONSIGLIERA 

VAI GIOVANNI M 53 16/06/2021 No 1 CONSIGLIERE 

LOLLI EMILIO M 43 16/06/2021 No 1 CONSIGLIERE 

AVONI ILARIA F 36 30/11/2021 No 1 CONSIGLIERA 

 

Descrizione tipologie componenti Consiglio di Amministrazione: 
 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

4 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

0 di cui persone normodotate 

0 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone 

giuridiche 

0 Altro 

 

Modalità di nomina. Tramite l’Assemblea Ordinaria si delibera la nomina degli amministratori.  

Durata Carica. Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi e i suoi componenti 

sono rieleggibili.   

 

Numero di Consigli di Amministrazione e partecipazione media: All’anno si tengono 8 

CdA. In media le assemblee risultano totalitarie 
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Persone giuridiche: 
 
Nominativo Tipologia 

Stefano Marchioni Rappresentante di Arca di Noè - Società Cooperativa Sociale 

Carla Ferrero Rappresentante di Coop. Sociale Società Dolce Soc. Coop.  

Piera Poli  Rappresentante di Open Group Cooperativa Sociale  

Giovanni Vai Rappresentante di Pictor Cooperativa Sociale 

Emilio Lolli Rappresentante di Copaps Cooperativa Sociale 

Ilaria Avoni Rappresentante di Piazza Grande – Società Cooperativa Soc. 

Daniele Bergamini  Rappresentante di La Piccola Carovana – Società Cooperativa Sociale  

 
Sindaci, membri, organi di controllo  
 

Nome Carica Nominato con 

atto del  

Gettoni - Compensi 

Cocchi Enea  Presidente del 

Collegio 

Sindacale  

11/12/2019 Compenso definito in € 4500,00 oltre Iva 

per attività di Presidente del Collegio 

Sindacale ed € 1750,00 oltre Iva per attività 

di Revisore Legale 

Cocchi 

Federico  

Sindaco 11/12/2019  Compenso definito in € 2000,00 oltre Iva 

per attività di Sindaco del Collegio 

Sindacale ed € 1750,00 oltre Iva per attività 

di Revisore Legale 

Fenati 

Umberto  

Sindaco 11/12/2019  Compenso definito in € 2000,00 oltre Iva 

per attività di Sindaco del Collegio 

Sindacale ed € 1750,00 oltre Iva per attività 

di Revisore Legale 

Cocchi Enrico  Sindaco 

Supplente 

11/12/2019  

Grassilli Pier 

Luigi  

Sindaco 

Supplente 

11/12/2019  

Non esiste alcuna incompatibilità di cui l’art. 2399 Cod. Civ. 

 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni) 
 

Anno Assemblea Data Punti OdG % Partecipazione 

2021 Assemblea dei soci 20/09/2021 2 100% 

2021 Assemblea dei soci 25/05/2021 2 100% 

2021 Assemblea dei soci 19/04/2021 3 100% 

2021 Assemblea dei soci 28/01/2021 3 100% 

2020 Assemblea dei soci 18/06/2020 4 100% 

2019 Assemblea dei soci 15/07/2019 3 100% 
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2019 Assemblea dei soci 11/12/2019 1 100% 
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 
 
La mappa degli Stakeholder o portatori di interesse sono una moltitudine di realtà anche 

molto diverse fra di loro. I primi portatori di interesse sono i lavoratori del Consorzio (senza i 

quali lo stesso non esisterebbe) e le cooperative socie, che sono insieme oggetto e soggetto 

di tutta l’attività del Consorzio, così come gli utenti delle cooperative stesse e, di seguito, la 

società civile di cui facciamo parte. Ma limitarci a considerare portatori di interesse solo chi 

ha rapporti così stretti con il Consorzio significherebbe dimenticare tutte quelle realtà con cui 

veniamo continuamente in contatto, con cui lavoriamo e progettiamo e con cui ci rapportiamo 

nella nostra attività. I rapporti con gli stakeholder ci consentono di individuare le necessità e 

le questioni ritenute maggiormente significative relativamente al rapporto con i nostri servizi. 

Le risposte vengono analizzate e ci forniscono risultati che tramutiamo in obiettivi e azioni da 

intraprendere per il miglioramento continuo dei servizi offerti dal Consorzio l’Arcolaio.   

Il Bilancio sociale del Consorzio nasce allo scopo di fornire a tutti gli stakeholder un quadro 

complessivo delle nostre performance sul fronte della sostenibilità, aprendo un processo 

interattivo di comunicazione sociale; fornendo informazioni utili sulla qualità delle nostre 

attività, intendiamo offrire ai nostri interlocutori la possibilità di ampliare e migliorare - anche 

sotto il profilo etico-sociale - le loro conoscenze e le loro possibilità di valutazione e di scelta.  

Nelle prossime pagine offriamo una mappa di tutte le relazioni che abbiamo instaurato nel 

corso dell’ultimo anno di esercizio, seppur la realtà sia sempre più complessa e articolata e 

questa presentazione ne illustra un’immagine parziale e cristallizzata.  
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TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER. 
 
Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Attraverso efficaci modalità organizzative 

e di condivisione tra le consorziate viene 

garantita partecipazione e collaborazione 

e si incentiva la condivisione di valori e 

principi, ma anche di progetti e iniziative.  

5 - Cogestione 

Soci Tramite convocazione di Assemblee 

ordinarie e straordinarie i soci delle 

Cooperative possono esprimere il proprio 

voto, portare il proprio intervento rispetto 

5 - Cogestione 
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alle scelte che si stanno portanto avanti 

congiuntamente.  

Clienti/Utenti Particolare attenzione viene destinata al 

rapporto con i clienti/utenti per soddisfare 

le diverse esigenze. Tale interesse viene 

promosso all’interno di apposite sedi di 

confronto istituite per la definizione, 

revisione, monitoraggio dei servizi erogati.  

3 - 

Coprogettazione 

Fornitori I fornitori sono costantemente coinvolti e 

aggiornati sull’operato secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente e verifica 

del servizio offerto  

1 - Informazione 

Pubblica 

Amministrazione 

La Pubblica Amministrazione assume un 

importante ruolo di coinvolgimento sia per 

quanto concerne la partecipazione alle 

procedure (secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente) sia nella fase di 

indirizzo, monitoraggio e condivisione per 

la realizzazione dei servizi stessi. 

5 – Cogestione  

Collettività La comunicazione è una leva 

fondamentale per promuovere la 

partecipazione delle persone e per 

incentivare la condivisione di valori e 

principi, ma anche di progetti e iniziative. Il 

Consorzio in tal senso si occupa di fornire 

informazioni e serve da strumento di 

sensibilizzazione verso le tematiche sociali. 

1 - Informazione 

 

Tipologia di collaborazioni: 
 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

Nova Facility - 

partner nella 

gestione dei servizi 

di accoglienza e dei 

servizi di contrasto 

alla grave 

marginalità 

SRL Accoglienza richiedenti 

asilo politico 

Raggruppamento 

temporaneo di 

impresa (ATI) Servizi socio-assistenziali 

a favore di persone in 

situazioni di grave 

marginalità 
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback 
 
Il Consorzio L’Arcolaio intende orientare lo sviluppo dei sistemi di controllo delle prestazioni 

e di valutazione degli effetti in una direzione sempre più coerente rispetto alla natura e alle 

finalità dell'organizzazione. A tal fine L’Arcolaio predispone dei sistemi di controllo e 

valutazione, avvalendosi dei risultati delle loro analisi e orientandone il processo di sviluppo in 

una logica di pluridimensionalità del valore.  
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PERSONE  

CHE  

OPERANO  

PER IL 

CONSORZIO 
  



Bilancio Sociale 2021 – Consorzio L’Arcolaio  

   

 

38 

Il Consorzio non ha personale dipendente, ma ha come dipendenti lavoratori delle singole 

cooperative: la gestione delle Risorse Umane compete ad ogni singola Cooperativa associata, 

la quale è titolare del rapporto lavorativo con il dipendente ed anche della possibilità di 

svolgere azioni di associamento come da proprio Regolamento Interno e Statuto.  I lavoratori 

impiegati dalle Cooperative consociate il Consorzio l’Arcolaio per la gestione specifica dei 

progetti e servizi a titolarità Arcolaio erano, al 31/12/2021, 779. Riportiamo di seguito una 

tabella nella quale riportiamo il numero specifico dei lavoratori impiegati dalle singole 

cooperative associate nei soli servizi gestiti attraverso e per conto del Consorzio.  

                                                                                    

Associate Numero lavoratori % 

Arca di Noè  119  

Piazza Grande       67  

La Piccola Carovana       18  

Società Dolce 162  

Open Group     82  

Agriverde 16  

Campi d’Arte 2  

COpAPS 18  

Il Baobab 14  

Il Martin Pescatore 14  

Iris 35  

La Città Verde 9  

La Fraternità 202  

Pictor 21  

Virtual 0  

Totale  779  

*non sono inclusi i lavoratori della struttura albergo pallone e quelli impiegati nella produzione pasti da 

asporto forniti alle strutture di accoglienza 

 

Di seguito il numero totale dei lavoratori impiegati dalle cooperative consociate anche 

nell’ambito degli altri servizi e settori nei quali le stesse sono impegnate ritenendo di dare 

in questo modo informazione della complessità delle nostre realtà: 

Associate Numero lavoratori % 

Arca di Noè  160  

Piazza Grande  101  

La Piccola Carovana  142  

Società Dolce 3.738  

Open Group 797  

Agriverde 53  

Campi d’Arte 24  
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COpAPS 89  

Il Baobab 14  

Il Martin Pescatore 78  

Iris 114  

La Città Verde 169  

La Fraternità 435  

Pictor 204  

Virtual 36  

Totale  6.154  

 

L’organizzazione si impegna costantemente a promuovere un clima di collaborazione 

orientato al raggiungimento di obiettivi comuni, e finalizzato ad offrire ad ogni singolo 

lavoratore una serie di servizi che permettano di lavorare in un contesto positivo e favorevole. 

La scelta di “coinvolgere” e “motivare” dipende certamente dall’ambiente in cui si è inseriti e 

con il quale ci si deve confrontare costantemente.   

 

Gli elementi che accomunano i componenti del Consorzio sono:  

• la formazione continua, attraverso la partecipazione a corsi formativi organizzati 

all’interno o all’esterno della struttura per l’aggiornamento tecnico, l’applicazione delle 

procedure e la formazione per la sicurezza;  

• le competenze e le capacità degli operatori, agendo sulla selezione, sulla condivisione 

della missione e degli obiettivi. Il Consorzio garantisce attraverso le singole 

Cooperative consorziate i servizi gestiti nel corso dell’anno tramite personale 

qualificato: educatori, coordinatori, arte terapeuti, psicoterapeuti, psicologi, referenti 

operativi, assistenti sociali e mediatori culturali 

• alla impostazione e gestione del rapporto umano con gli utenti nei vari servizi. Il 

personale deve essere in grado di offrire non solo competenza tecnico-specialistica, 

ma anche supporto relazionale per il miglioramento della qualità dell’intervento 

offerto.  
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OBIETTIVI  

E  

ATTIVITÀ 
  



Bilancio Sociale 2021 – Consorzio L’Arcolaio  

   

 

41 

 
 

 

 

Il Consorzio L’Arcolaio, tramite le cooperative socie, ha promosso negli anni numerosi progetti 

e attività nonché ha sviluppato significative competenze nel coordinamento di attività 

complesse per rispondere ai bisogni emergenti delle fasce più deboli della società. Oltre al 

capitolo successivo, è possibile prendere visione dell’operato e dei servizi in maniera 

approfondita all’interno dei singoli Bilanci Sociali pubblicati da ciascuna cooperativa socia.  
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I  

NOSTRI  

SERVIZI 
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Il Consorzio l’Arcolaio sviluppa la propria attività nell’ambito della realizzazione di servizi rivolti 

a supporto delle persone in stato di fragilità per esclusione sociale, emergenza per 

l’accoglienza. 

 

Le attività cui prioritariamente orienta la propria azione sono:  

1. Servizi rivolti ad immigrati, profughi, richiedenti asilo, rifugiati e nomadi;  

2. Servizi per l’integrazione ed inclusione sociale;  

3. Servizi per l’accoglienza abitativa;  

4. Servizi socio-sanitari per la prevenzione e riduzione del danno;  

5. Servizi rivolti a famiglie in stato di disagio. 

1. Servizi rivolti ad immigrati, profughi, richiedenti asilo, 

rifugiati e nomadi 

Denominazione 

servizio 

Tipologia Cooperativa/e 

esecutrice 

Committente 

CAS Centro Mattei Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè,  

La Piccola Carovana, 

Open Group 

Prefettura di Bologna 

CAS Pallavicini Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

La Piccola Carovana Prefettura di Bologna 

CAS Pallone Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

La Piccola Carovana Prefettura di Bologna 

CAS Vidiciatico Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

Open Group 

Arca di Noè 

Prefettura di Bologna 

SAI Area 9 Strutture 

Bologna e Provincia 

Servizi collegati 

all'accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè ASP Bologna 

La Piccola Carovana 

Piazza Grande 

Società Dolce 

Open Group 

SAI Area 10 

Strutture Bologna e 

Provincia 

Servizi collegati 

all’accoglienza 

vulnerabili 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè ASP Bologna 

Società Dolce 

Open Group 

Società Dolce ASP Bologna 
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SAI Area 11 

Strutture Bologna e 

Provincia 

Servizi collegati 

all’accoglienza MSNA 

richiedenti asilo 

politico 

Open Group 

CAS Montepastore Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè Prefettura di Bologna 

Area Sosta Nuclei 

Sinti e Rom 

Servizio di 

accoglienza nuclei 

sinti e inclusione 

scolastica dei minori 

nuclei sinti e rom 

Open Group ASP Bologna 

Società Dolce 

Società Dolce 

Area Sosta Nuclei 

Sinti e Rom 

Servizio di 

accoglienza nuclei 

sinti e inclusione 

scolastica dei minori 

nuclei sinti e rom 

Open Group ASP Bologna 

Servizio di prossimità 

per rom senza 

dimora 

Società Dolce ASP Bologna 

SAI Lotto 1 Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè Nuovo Circondario Imolese 

Cas Empoli Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè Prefettura di Firenze 

Società Dolce 

Open Group 

Cas Ex Caserma 

Monti 

Accoglienza 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè Prefettura di Pordenone 
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2. Servizi per l’integrazione ed inclusione sociale 

Denominazione 

servizio 

Tipologia Cooperativa/e 

esecutrice 

Committente 

Albergo Pallone Accoglienza e 

inserimento 

lavorativo 

La Piccola Carovana ASP Bologna 

Lab E20 Laboratorio di 

comunità persone in 

condizioni di fragilità 

Società Dolce ASP Bologna 

Laboratorio Abba 

sbs 

Servizio per lo 

sviluppo della 

capacità 

occupazionale 

Open Group ASP Bologna 

Housing First Servizi educativi Piazza Grande ASP Bologna 

SAI area 1 Trasversale 

mediazione 

linguistica 

Arca di Noè ASP Bologna 

SAI area 3 Trasversale 

Formazione 

professionale 

ordinari e vulnerabili 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè ASP Bologna 

SAI area 4 Trasversale 

Formazione 

professionale minori 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè ASP Bologna 

SAI area 5 Trasversale 

Orientamento e 

accompagnamento 

Legale adulti e 

vulnerabili 

richiedenti asilo 

politico 

Arca di Noè ASP Bologna 

FAMI Casper Prog-

1083 

Accesso ai servizi per 

l’integrazione dei 

cittadini di paesi terzi 

Arca di Noè Regione E-R 
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FAMI Casper Prog-

1083 

Accesso ai servizi per 

l’integrazione dei 

cittadini di paesi terzi 

Arca di Noè Regione E-R 

FAMI Networking 

Msna Bologna Prog-

1544 

Integrazione e 

migrazione legale dei 

cittadini di paesi terzi 

Arca di Noè Prefettura di Bologna 

FAMI Casper II Prog-

2350 

Integrazione e 

migrazione legale dei 

cittadini di paesi terzi 

Arca di Noè;  

Piazza Grande; 

Open Group;  

Società Dolce  

Regione E-R 

FAMI Futuro in 

corso 2 Prog-1478 

Formazione civico 

linguistica dei 

cittadini di paesi terzi 

Arca di Noè; 

Open Group  

Regione E-R 

FAMI Conoscenze 

Prog-2550 

Formazione civico 

linguistica, servizi 

sperimentali per 

insegnamento 

italiano dei cittadini 

di paesi terzi 

Arca di Noè; 

Open Group 

Cefal Emilia-Romagna 

Attività educative 

adulti 

Attività educative e 

accompagnamento 

sociale a favore di 

adulti 

La Piccola carovana Comune di Bologna 

SDS Persone “Pe.R.So.N.E – 

Percorsi e Reti 

 Solidali perché 

Nessuno sia Escluso” 

Arca di Noè Società della Salute 

Empolese Valdarno 

Valdelsa 

Territori per il 

reinserimento 

U.I.E.P.E. - Inclusione 

sociale per persone 

in misure alternative 

 

Piazza Grande;  

Società Dolce; 

Open Group  

Regione E-R 

Nausicaa – Lotto 2 “Servizi per 

l’inclusione socio-

economica e 

lavorativa”, 

consistenti in 

percorsi di 

accompagnamento 

individualizzato 

all'inclusione socio-

lavorativa, rivolti ai 

cittadini di paesi terzi 

Open Group;  

Arca di Noè  

Comune di Bologna  
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3. Servizi per l’accoglienza abitativa 

Denominazione 

servizio 

Tipologia Cooperativa/e 

esecutrice 

Committente 

 Help Center Servizio di prossimità 

 per Senza fissa 

 dimora 

Piazza Grande ASP Bologna 

Centro Zaccarelli Servizio di 

 accoglienza senza 

 fissa dimora 

Piazza Grande ASP Bologna 

La Locomotiva Accoglienza senza 

 fissa dimora 

La Piccola Carovana  ASP Bologna 

Rostom Accoglienza senza 

 fissa dimora 

Piazza Grande ASP Bologna 

Servizio Bassa Soglia Servizio di prossimità 

 per Senza fissa 

 dimora 

Piazza Grande ASP Bologna 

Casa Willy Servizio di 

accoglienza 

temporanea persone 

in condizioni di 

fragilità 

Società Dolce ASP Bologna 

Centro Beltrame Servizio di 

accoglienza persone 

in condizioni di 

fragilità 

Società Dolce ASP Bologna 

Centro Madre 

Teresa di Calcutta 

Servizio di 

accoglienza persone 

Società Dolce ASP Bologna 
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in condizioni di 

fragilità 

Piano freddo Servizio di 

accoglienza 

Temporanea in Piano 

Freddo persone in 

condizioni di fragilità 

Open Group; 

Società dolce  

Piazza Grande 

ASP Bologna 

Condominio Scalo Housing Led per 

persone senza 

dimora e Laboratorio 

di comunità per 

persone con e senza 

dimora 

Piazza Grande ASP Città di Bologna 

Albergo diffuso Accoglienza 

temporanea e 

transizione abitativa 

Open Group;  

Piazza Grande  

Asc Insieme 

Nausicaa – Lotto 1 “Servizi per 

l’inclusione 

abitativa”, 

consistenti in 

interventi di 

accompagnamento 

all'autonomia 

abitativa rivolti a 

cittadini di paesi terzi  

Arca di Noè; 

Piazza Grande; 

Open Group; 

Società Dolce 

Comune di Bologna 

Rifugio Notturno e 

Laboratorio 

Navile/Dozza 

Servizio di 

accoglienza abitativa 

e laboratorio di 

comunità persone in 

condizioni di fragilità 

Open Group ASP Bologna 

Transizione 

abitativa  

Servizio di 

accoglienza 

transitoria persone 

in condizioni di 

fragilità 

Open Group ASP Bologna 

Società Dolce 
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4. Servizi socio-sanitari per la prevenzione e riduzione del 

danno; 

Denominazione 

servizio 

Tipologia Cooperativa/e 

esecutrice 

Committente 

Unità di strada Servizi rivolti alla 

riduzione dei danni 

derivanti dall’uso di 

sostanze psicoattive 

Open Group ASP Bologna 

Mediazione carcere Servizio informativo 

e di mediazione in 

carcere 

Società Dolce ASP Bologna 

FAMI Uno: Una 

nuova opportunità 

Prog-2685 

Interventi di RVAeR 

per favorire il 

processo di 

reinserimento dei 

rimpatri nei paesi di 

origine 

Open Group CEFA 

FAMI Curar-SI Prog-

2977 

Percorsi e azioni di 

capacity building per 

il benessere di 

comunità 

Open Group;  

Arca di Noè; 

Piazza Grande;  

Società Dolce 

Comune di Bologna  

Marginalità Treviso Servizi socio-

assistenziali a favore 

di persone in 

situazioni di grave 

marginalità 

Open Group Comune di Treviso 
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5. Servizi rivolti a famiglie in stato di disagio. 

 

Denominazione 

servizio 

Tipologia Cooperativa/e 

esecutrice 

Committente 

Happy Center Accoglienza famiglie 

 in condizione di 

 disagio abitativo 

Piazza Grande ASP Bologna 

 

6. Inserimento lavorativo. 

 

Denominazione 

servizio 

Tipologia Cooperativa/e 

esecutrice 

Committente 

Arcadi Noè - Pasti 

Villa Aldini 

Pasti La Piccola Carovana Arca di Noè 

Ausl Verde ORD Verde Agriverde; 

La Città Verde; 

Il Martin Pescatore; 

Il Baobab; 

COpAPS; 

AUSL Bologna 

Ausl Verde EXTRA Verde Agriverde; 

La Città Verde; 

Il Martin Pescatore; 

Il Baobab; 

COpAPS 

AUSL Bologna 

AUSL Verde Ferrara Verde La Città Verde AUSL Ferrara 

Bentivoglio Pulizie Pictor Unione Reno Galliera 

Philip Morris Verde Il Martin Pescatore; 

COpAPS 

Philip Morris 
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Budrio CIM Servizi cimiteriali La Fraternità; 

Agriverde; 

Pictor 

Comune di Budrio 

Cadiai Pulizie Pictor; 

Iris 

Cadiai 

Castel Maggiore 

U.R.G. 

Pulizie Pictor Unione Reno Galliera 

Crevalcore CIM Servizi cimiteriali La città verde; 

La Piccola Carovana 

Comune di Crevalcore 

Galliera Un. RG Pulizie Pictor Unione Reno Galliera 

Granarolo PUL CIM Servizi cimiteriali La Fraternità Comune di Granarolo 

Heramb Pesa FEA 

GRANAROLO 

Pese Iris Herambiente 

Heramb Pesa Strad Pese Iris Herambiente 

Heramb Pesa ITFI 

VIA SHAKES 

Pese Iris Herambiente 

MEDIPASS locali 

ausl est 

Pulizie Pictor Medipass 

Rekeep ASL 

OVEST+EST 

Pulizie Pictor Rekeep 

Rekeep Casal 

Culture 

Pulizie Iris Rekeep 

Monte San Pietro 

Pul 

Pulizie Il Martin Pescatore Comune di Monte San 

Pietro 

Pieve Un. RG Pulizie Iris Unione Reno Galliera 

San Giorgio Un. RG Pulizie Pictor Unione Reno Galliera 

Argelato Un. RG Pulizie Pictor Unione Reno Galliera 

S. Giovanni in P.to Pulizie Pictor; 

Iris 

Comune di San Giovanni in 

Persiceto 

Unione Terre 

D’Acqua 

Pulizie Iris Unione Terre D’Acqua 

S. Lazzaro Pulizie Pulizie Iris Comune di San Lazzaro 

S. Lazzaro Trasporti Trasporto libri Arca di Noè Comune di San Lazzaro 
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S. Lazzaro Verde Verde Agriverde Comune di San Lazzaro 

S. Pietro Pulizie Un. 

RG 

Pulizie Pictor Unione Reno Galliera 

Extra Covid URG Pulizie Pictor;  

Iris 

Unione Reno Galliera 

S. Pietro Cimiteri Servizi cimiteriali La Piccola Carovana; 

La Città Verde 

Comune di S. Pietro 

ASP Aree Verdi Verde Agriverde Consorzio ERVES 

ASP Aree Verdi 

Edifici Scolastici 

Verde COpAPS Consorzio ERVES 

Comune BO – 

Second Life 

Centro del riuso Open Group Comune di Bologna 

GlobalCombo – 

Comune di Bologna 

Verde Agriverde; 

COpAPS 

Il Baobab 

Comune di Bologna 

 

 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a 
contatto con la comunità locale) 
 

Evento Destinatari  Attività 

Musica all’Happy 
Center  

Iscrizione libera e aperta a tutti  Laboratori musicali aperti a tutti e 
gratuiti, in cui si lascia spazio alla 
creatività e all’espressività 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
musicali e voce (chitarra, ukulele, 
nacchere, tamburelli, ecc.) 

Laboratori  Aperti gratuitamente a tutti gli 
abitanti interessati della zona 

I laboratori di comunità presso il 
Rifugio Notturno della Solidarietà: 
sono stati organizzati gruppo di 
ascolto e condivisione di storie, 
Gruppo di improvvisazione teatrale, 
digitale 

Bottega di 
Prossimità 

Uno spazio dove imparare a 
lavorare il legno, costruire una 
piccola officina per riparare 
biciclette, o diventare ciappinaro 
e aggiustare un po’ di tutto. 

Uno spazio dove imparare a 
lavorare il legno, costruire una 
piccola officina per riparare 
biciclette.  

Letture in Transito Iscrizioni libere e aperte a tutti Un percorso di 5 romanzi in 5 
incontri a cadenza mensile rivolto 
ad attivist*, operator* 
dell'accoglienza e cittadin* per 
conoscere le istanze delle comunità 
LGBTQIA+ in diversi Paesi del 

http://www.opengroup.eu/sostegno-allabitare/
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mondo, confrontarsi e condividere 
esperienze di attivismo, riflettere e 
partecipare ad un’esperienza 
collettiva di lettura. 

Coperte e arance 
per gli ospiti del 
piano freddo  

Persone accolte nelle strutture del 
Piano Freddo 

Cento chili di arance e trenta coperte 
di lana fatte a mano sono state 
donate dalle associazioni Il popolo 
delle arance e Sheep Italia alle 
persone accolte nelle strutture del 
Piano Freddo predisposto dal 
Comune di Bologna, on 
collaborazione con il Consorzio 
l’Arcolaio. 

Sottocoperta Persone senza dimora e con Un festival online di undici 
appuntamenti che crea welfare 
attraverso la cultura e il confronto e 
che mette in rete diverse realtà 
associative della città. Un modo per 
persone senza dimora e con dimora 
di passare delle serate diverse, 
conoscersi, divertirsi e accorciare le 
distanze. 

Canile rifugio Cittadini del Comune di Bologna e 
padroni di cani 

Nel Rifugio Notturno della solidarietà 
(via del Gomito), struttura che ospita 
persone senza fissa dimora nelle ore 
notturne, sono a disposizione anche 
11 cucce per cani. Di questi box, tre 
sono stati destinati ad accogliere i 
cani dei cittadini che necessitano, 
per periodi concordati, di appoggio e 
di cura per il loro animale. 

#ilcieloèditutti Artisti, anche emergenti, dai 16 anni 
in su, attraverso video musicali, di 
teatro, danza e spettacolo 

Evento in streaming dedicato al 
diritto d’asilo, alla solidarietà e al 
valore dell’accoglienza: una raccolta 
di proposte artistiche che sappiano 
interpretare il proprio concetto di 
“confine”. 

Giornata Mondiale 
del Rifugiato 

Iscrizione libera e aperta a tutti Momenti di riflessione e di creatività 
dedicati al diritto d’asilo, alla 
solidarietà e al valore 
dell’accoglienza 

Per Campi e per Orti Iscrizione libera e aperta a tutti Giornata all’insegna dei prodotti 
della terra: laboratorio “Con le mani 
nella terra!”, spettacolo per bambini 
“Cappuccetto Rosso” e assaggi bio. 

Inaugurazione sala 
musica Ezio Bosso 

Ospiti del Centro Beltrame-
Sabatucci 

Il Centro “Beltrame-Sabatucci” per 
l’accoglienza di persone senza 
dimora ha inaugurato una sala 
musica intitolata al grande pianista, 
compositore e direttore d’orchestra 
Ezio Bosso. 
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Rostom in festa Cittadini del Comune di Bologna In occasione della giornata 
internazionale della riparazione, è 
stata inaugurata la nuova ciclofficina 
del quartiere del centro di 
accoglienza Rostom. 

Bologna di Tra Verso Cittadin*con dimora, comunità di 
soggetti vulnerabili 

Festival di promozione della cultura 
del sociale attraverso eventi sportivi, 
attività laboratoriali, proiezioni e 
convegni. 

 
 
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 
 
Il Consorzio l’Arcolaio è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e ISO 45001:2018 per le seguenti attività: progettazione e controllo di gestione delle 

consorziate per l'organizzazione e la conduzione di servizi di prima e seconda accoglienza per 

richiedenti asilo politico, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, campi nomadi 

e aree di sosta di persone e famiglie straniere o persone senza dimora. Le certificazioni 

attestano inoltre la conformità per le attività di gestione dei servizi di pulizia e tutela igienica 

di parchi e giardini, manutenzione del verde, servizi cimiteriali e attività sociali di inserimento 

lavorativo tramite le cooperative associate. Per queste ultime si certifica la gestione dei 

contratti relativi alle attività sviluppate, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici.  

 
 
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 

 

Il raggiungimento degli obiettivi è testimoniato dalla soddisfazione manifestata da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni con le quali si sta operando quotidianamente e inoltre, a seconda 

della tipologia di collaborazioni, tale gradimento è esplicitato anche dalla conferma della 

regolare esecuzione dei servizi.  

Tra i fattori risultati rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi assume particolare rilevanza 

la buona impostazione organizzativa adottata dal Consorzio L’Arcolaio nonché un sistema di 

verifica e monitoraggio interna dei servizi che ne determinano una buona riuscita.  
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SITUAZIONE 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 
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L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile di esercizio pari a €. 5.291,00 € in quanto ogni onere 

di gestione viene ripartito tra le consorziate mediante la determinazione di contributi 

associativi specifici e la ripartizione in percentuale delle spese sostenute. Seppur nelle difficoltà 

gestionali causate dalla pandemia Covid-19, anche nel 2021, è proseguita la collaborazione tra 

le consorziate nella gestione dei servizi affidati, nonché con altre cooperative e consorzi del 

territorio. Relativamente ai servizi svolti sono proseguite, in proroga per tutto l’anno, le attività 

riferite sia alla gara LOTTO 2 Accoglienza diffusa della Prefettura di Bologna del 03/2017, con 

capofila il nostro Consorzio Arcolaio; sia alla gara LOTTO 1 Accoglienza diffusa della Prefettura 

di Bologna del 03/2017 come mandante, con ruolo di mandataria il Consorzio INDACO. Il 

Consorzio ha altresì proseguito la gestione, per tutto il 2021, del Cas di prima accoglienza 

Centro Mattei (struttura con una capienza di 200 posti) rinnovato a fine ottobre 2021, per un 

altro anno. Sono proseguiti in proroga anche i servizi di accoglienza della Prefettura di Firenze 

in riferimento all’acquisto del ramo d’azienda risalente all’esercizio 2018. Sempre nel corso 

dell’esercizio 2021, si sono inoltre consolidati tutti i servizi collegati alle accoglienze 

nell’ambito del progetto SAI in convenzione con l’ASP Città di Bologna che comprende 

l’accoglienza di adulti, vulnerabili e minori stranieri non accompagnati. Sono proseguite anche 

le attività nella Ex Caserma Monti riferite alla gara della Prefettura di Pordenone in cui il 

Consorzio è mandante, con mandataria Nova Facility SRL. Sempre in riferimento ai servizi 

svolti, il Consorzio ha proseguito i servizi dei 16 Lotti della gara “Fragilità” di Asp Città di 

Bologna già attivati tra marzo e aprile 2018, garantendo così una complessiva diversificazione 

delle tipologie di servizi svolti dal nostro Consorzio. E’ proseguito anche per tutto il 2021 il 

Contratto con Asc Insieme di accoglienza temporanea e transizione abitativa di durata 

triennale. La pandemia scatenata dal virus Covid-19 ha inciso in maniera importante 

nell’ambito dell’organizzazione di tutti i servizi. Se da una parte nessuna delle attività svolte 

dal consorzio ha subito una riduzione (anzi nell’ambito del Disagio Adulto, anche nel 2021, 

Asp città di Bologna ha richiesto importanti ampliamenti dell’accoglienza), tutte le attività 

dirette si sono dovute riorganizzare in modo da poter integrare tutti i protocolli di sicurezza e 

l’uso dei dispositivi di protezione individuale sia per gli operatori dipendenti delle consorziate 

sia per gli utenti dei servizi. Il Consorzio si è attrezzato per l’erogazione dei servizi a vario titolo 

alle persone colpite dal Covid-19, (direttamente da contatto stretto, o in isolamento fiduciario), 

attività che ha comportato il dovere redigere specifici protocolli, l'approvvigionamento di DPI 

e la formazione del personale. 
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Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

11.699.574,

00 € 

10.411.067,

61€ 

10.455.165,6

4€ 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

3.484.819,0

0 € 

0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 246.366,00 

€ 

0,00 € 0,00 € 

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

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 1.211.611,0

0 € 

333.698,39€ 645.342,36€ 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 7.835.037,0

0 € 

7.002.102,0

0€ 

5.957.609,00

€ 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Patrimonio: 

 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 54.000,00 € 2.580,00€ 3.096,00€ 

Totale riserve 50.701,00 € 12.296,00€ 7.415,00€ 

Utile/perdita dell'esercizio 5.291,00 € 2.507,00€ 5.033,00€ 

Totale Patrimonio netto 109.992,00 

€ 

17.383,00€ 15.544,00€ 

 

Conto economico: 

 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 5.291,00 € 2.507,00€ 5.033,00€ 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 27.611,00 € 24.977,00€ 48.704,00€ 
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Composizione Capitale Sociale: 

 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 54.000,00€ 2.580,00€ 2.580,00€ 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 516,00€ 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00€ 

associazioni di volontariato 0,00 € 

 

Valore della produzione: 

 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (voce A del Conto 

Economico bilancio CEE) 

24.351.295,

00€ 

17.746.868,

00€ 

17.058.117,0

0€ 

 

Costo del lavoro: 

 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

23.855.666,

00€ 

17.251.209,

00€ 

16.562.953,0

0€ 

Peso su totale valore di produzione  97,00 %  97,00 %  97,00 % 
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Capacità di diversificare i committenti 

 

Fonti delle entrate 2021: 

 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

14.703.457,00 € 1.457.977,00 € 16.161.434,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 7.835.037,00 € 246.442,00 € 8.081.479,00 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 108.380,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 22.646.874,00 € 93,00 % 

Incidenza fonti private 1.704.419,00 € 7,00 % 
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ALTRE 

INFORMAZIO

NI NON 

FINANZIARIE 
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INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 

Il Consorzio L’Arcolaio non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché 

non necessarie in relazione all’attività svolta: tuttavia, tenuto conto del ruolo sociale 

dell’impresa, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 

fornire le informazioni richieste dall’art. 2428 C.C., attestando che non vi è nulla da segnalare 

in relazione ad eventi dannosi, o a rischi potenziali che riguardino gli impatti ambientali. 

 

 
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli 

immigrati 

  

Il Consorzio L’Arcolaio è iscritto al Registro delle associazioni e degli enti che operano a 

favore degli immigrati istituito dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche 

di Integrazione. Il Registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità 

organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale 

degli stranieri. È attivo dal novembre 1999 ed è articolato in due sezioni: nella prima sezione, 

sono iscritti enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli 

stranieri (art. 42 T.U.I.); nella seconda sezione, sono iscritti enti e associazioni, che svolgono 

programmi di assistenza e protezione sociale (art. 18 T.U.I.).  
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