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Consorzio la Città Essenziale presenta a Matera il bilancio
sociale 2017
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Mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 18.30 presso Casino Padula sarà presentato il Bilancio
Sociale 2017 del Consorzio la Città Essenziale, che riunisce ad oggi 26 cooperative sociali che
operano nel settore dei servizi alla persona e dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Verranno illustrate alla comunità e agli stakeholders le azioni che il Consorzio e le sue
cooperative compiono attraverso la gestione di servizi socio- assistenziali ed educativi, nella
logica di una responsabilità condivisa.

“La rendicontazione sociale è un impegno che vuole rendere più accessibile il significato delle
nostre attività, – ha sottolineato Giuseppe Bruno, il Presidente del Consorzio – che consente di
riflettere sul percorso compiuto, di fare sintesi e programmare le prossime azioni. È un modo di
promuovere anche l’innovazione che risponde ai bisogni crescenti della popolazione in un sistema
di welfare che favorisca lo sviluppo, la tutela dell’ambiente, la legalità, la crescita sostenibile nel
rispetto delle logiche di partecipazione, trasparenza e responsabilità sociale”.

A chiusura della presentazione del Bilancio, nel giardino di Casino Padula verrà realizzata una
installazione e una proiezione di video mapping a cura di Lucidiscena che si concluderà con
l’accensione del grande puntatore luminoso e delle bag-light, il tutto organizzato da Fondazione
Matera-Basilicata 2019.

Sarà l’occasione di vivere un momento spensierato e conviviale in vista delle festività natalizie
per favorire lo stare insieme, accompagnato da calde arrosto, pettole e vin brulè.
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