
Consorzio di cooperative sociali

"La gioia nel lavoro ... potrà 

finalmente tornare a scaturire quando 

il lavoratore comprenderà che il suo 

sforzo, la sua fatica, il suo sacrificio è 

materialmente e spiritualmente legato 

a una entità nobile e umana che egli è 

in grado di percepire, misurare, 

controllare, poiché il suo lavoro servirà 

a potenziare quella Comunità reale, 

tangibile, laddove egli e i suoi figli 

hanno vita, legami, interessi"

- ADRIANO OLIVETTI -



Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Informazioni generali sull'ente (nome, sedi, finalità perseguite, ecc)

Struttura, governo e amministrazione: consistenza e composizione della 

base sociale, sistema di controllo e governo, composizione degli organi e 

responsabilità

Persone che operano per l'ente: tipologie, consistenza e composizione del 

personale

Obiettivi e attività: azioni realizzate nelle diverse aree di attività, beneficiari 

diretti e indiretti, output, certificazioni di qualità

Situazione economico-finanziaria

Altre informazioni

Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (per LCE relazione del revisore)



• RIFORMA DEL TERZO SETTORE

• CODICE DEL TERZO SETTORE (

• LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

SOCIALE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE CHE ESERCITANO 

L'IMPRESA SOCIALE

•

• Istituzione del RUNTS

Deposito Bilancio d'esercizio dopo il 30 GIUGNO

|

Deposito del Bilancio Sociale = Bilancio economico

30 gg dall'approvazione



NEUTRALITA'

PROGRAMMAZIONE

BILANCIO SOCIALE

Strumento elettivo per ottimizzare la 

relazione del Consorzio con i propri soci 

e con i portatori di bisogni/interesse.

Per La Città Essenziale non è uno strumento nuovo

(adottato già dal 2010). 

Oggi lo facciamo con maggiore consapevolezza: la struttura organizzativa 

degli uffici consortili riflette gli obiettivi di verifica e monitoraggio (di 

processo e di risultato) che il Consorzio si è dato per qualificare il lavoro 

proprio e delle cooperative socie.



24

10

OLTRE
1000

*Dati aggiornati al 31/12/2020

ORGANIZZAZIONI / ETS

NETWORK DI RIFERIMENTO

BASE SOCIALE AGGREGATA
Consistenza e Composizione

Soci cooperatori cooperative sociali  

Soci cooperatori altre persone giuridiche ETS 

Soci sovventori e finanziatori

Consorzio nazionale cooperativo CGM

CGM Finance
Confcooperative Basilicata
Consorzio ISME
Consorzio cooperativo Reti Meridiane
So.Economy S.r.l.
Rete Agricore
Cofidi
Consorzio CAP
Ass.ne Prima La Comunità

22 Cooperative sociali  >>>>> 90%
1  Associazione
1 Consorzio di cooperative



amministratori

staff



RATING LEGALITA'
Punteggio: ++

Identificativo: RT9695

Rating attribuito il 17/07/2019

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Numero coop certificate in Multisite: 11

Data di prima emissione: 21/06/2013

Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015

RICERCA

PER FAR CRESCERE COMPETENZE, QUALITÀ E TRASPARENZA



gare, progetti e investimenti istruiti: oltre 20
gare, progetti e investimenti gestiti: oltre 10 

commesse gestite, monitorate e rendicontate: 16
servizi assicurati in ore:

area Anziani 28.000
area Minori   10.000
Prima Infanzia 14.500
Disabilità 2.000
Psichiatria  27.000
Turismo 2.500



SISTEMA 

PRIVACY

DIGITALIZZAZIONE 

WELFARE

FORMAZIONE E  

AGGIORNAMENTO

DIGITALIZZAZIONE 

ORGANIZZATIVA

Sistema OFFICE 365 attivato e migrazione per 
10 unità/10

Percorso di adeguamento normativo al 
Regolamento UE GDPR 2016/679  
6 coop aderenti + LCE

Implementazione piattaforma MateraWelfare
https://materawelfare.it/matera/

+ 22 servizi online 

Aggiornamenti per l’organico interno: oltre 15
Aggiornamenti per le coop aderenti: oltre 20

https://materawelfare.it/matera/


IMPATTO EMERGENZA SANITARIA

Dati in ingresso Aprile 2020*

* A valle del primo lockdown, quando già si ipotizzava la Fase 2 delle progressive riaperture, abbiamo 

chiesto alle nostre cooperative come si immaginavano il future prossimo del loro lavoro.



Primo lockdown: 9 marzo - 4 maggio 2020

Servizi temporaneamente sospesi…… 70 %

Servizi mantenuti ………………………………………. 10 % (Case alloggio psichiatriche)

Servizi temporaneamente rimodulati 10 % (SAD Anziani)

Servizi creati ex novo ……………………………… 20 %
(es. DAD, piattaforma Welfare Matera)

IMPATTO EMERGENZA SANITARIA

Fase 2:  dopo il 4 maggio 2020

Servizi temporaneamente sospesi……  5 % (Centro Polivalente Anziani)

Servizi ripristinati con rimodulazione 10 % 
(Prima infanzia - Centri Estivi: ridotti ore e posti)

Servizi innovativi mantenuti ………………   15 %
(es. DAD, piattaforma Welfare Matera)

Servizi riportati a regime ………….………….. 90%



IMPATTO EMERGENZA SANITARIA
Dati al 31 dicembre

tra Maggio e Luglio
2020 (fase 2)

SERVIZI ATTIVI
PROTOCOLLO 

SICUREZZA 
ANTICONTAGIO

RIDUZIONE 
ORE/UTENTI

Novembre 2020 
(picco 1 ° ondata)

RISULTANZE 
APPLICAZIONE 

DEI PROTOCOLLI
Case alloggio 
psichiatriche > 1%
Centro Polivalente 
anziani > 1%
Servizi educativi 
estivi in outdoor > 1%
Servizi educativi 
Prima Infanzia

- 20%
ore erogate (500/2500)
a causa di chiusure
imposte da cause
esterne

Assistenza 
domiciliare anziani > 1%
Assistenza 
domiciliare 
educativa

> 1%
Centri educativi 
semiresidenziali > 1%

L’attivazione dei Piani anticontagio, con le contestuali rimodulazione dei

volume dei Servizi, ha di fatto permesso il mantenimento degli stessi.

Servizi ad alta
densità di contatto



143 .928

2 .757 .332

fatturato

183 .212

costo del 
personale 168 .538

2 .  976 .467

valore della 
produzione

capitale sociale

altri ricavi
e contributi

202 .991

patrimonio netto





Servizi di welfare in essere 

Assistenza domiciliare persone fragili

Assistenza socio-educativa per la disabilità

Assistenza educativa ai minori

Servizi residenziali in ambito psichiatrico

Servizi di welfare innovativi in cantiere

Piattaforma del welfare online (in remoto e on demand)

Hub della salute di territorio

Tavoli di lavoro per i nuovi Piani Sociali 



Progetti e investimenti in cantiere

Adeguamento competenze e professionalità nei servizi

Prog. reinserimento socio-lavorativo minori in carico USSM

Piattaforma di Welfare aziendale 

Progetti e investimenti attivi

PANECOTTO STORE - oltre 10 percorsi di inclusione sociale attivati dal 2011 

GRUYT – oltre 9 migranti inseriti nella filiera di produzione del Birrificio agricolo

PANE E CARCERE – progetto di impresa interno al carcere di Matera



Progetti e investimenti attivi

CONTRASTO POVERTA’ EDUCATIVA – oltre 3 mln € progetti gestiti

POLI INFANZIA 0/6 ANNI – progettazioni/gestioni per oltre 1,5 mln €

Formazione e ricerca – Consorzio PAN, Ist. Innocenti, Comunità di Pratiche, 

Cantiere Educazione CGM, FISM

Progetti e investimenti in cantiere

Contrasto povertà educativa – oltre 1 mln € progetti in valutazione

Progetti sovraregionali di Welfare Culturale 



Progetti e investimenti attivi

ENERGIA SOLIDALE - Oltre 700.000 kwh prodotti dal 2013

Ricchezza ridistribuita nel 2020: 130 ore di 

servizi aggiuntivi per la Disabilità

Progetti e investimenti in cantiere

Mobilità sostenibile attraverso i servizi delle coop

Welfare culturale

Cooperativa di comunità 

Sperimentazione Qualità dell’abitare



 

     

                     
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
 

 

Il sottoscritto GIUSEPPE BRUNO nato a BARI e residente in MATERA alla Via 
DELLO SCORPIONE,n.5 nella sua qualità di Presidente, autorizzato a 
rappresentare legalmente la Società Cooperativa Sociale La Città Essenziale - 
Consorzio Cooperative Sociali con sede legale in MATERA consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili, penali e amministrative previste in caso 
di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 
stessi, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e delle altre leggi speciali applicabili, 
consapevole altresì che l’accertamento della non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione comporterà comunque la decadenza dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

• Che il bilancio sociale allegato alla presente dichiarazione è conforme 
all’originale, senza modifica o alterazione alcuna nei dati e nelle 
informazioni in esso contenute; 

• che tale bilancio si trova in originale presso gli uffici del Consorzio in 
Matera, via dei Pesci n. 50 ed è a disposizione per qualsiasi tipo di 
controllo e verifica a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 

 
 
Matera, 30/07/2021 

 
         Il Presidente 

Legale Rappresentante  
Dr. Giuseppe Bruno 

 
 

 
         


