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Il Consorzio Solidarietà Sociale, ente promotore di CSS lavoro, ha storicamente contribuito a promuovere e 

sviluppare l’attività del SILD, il Servizio di Inserimento Lavoratori Disabili istituito dalla Provincia. L’azione 

sinergica tra ente pubblico e gestore privato ha consentito di raggiungere, negli anni, un livello di qualità del 

servizio unanimemente riconosciuta.  

Con il passaggio delle competenze dalle Province alle Regioni e la costituzione dell’Agenzia Regionale per il 

lavoro, è cambiato il quadro normativo di riferimento che ha imposto ai gestori privati di strutturarsi 

autonomamente, attraverso società, consorzi o cooperative sociali, per dare continuità alle attività del 

collocamento mirato limitatamente ai propri ambiti di iniziativa. 

In questo contesto va vista la costituzione di CSS Lavoro, soggetto accreditato nato  per iniziativa del 

Consorzio Solidarietà Sociale e delle cooperative “Cigno Verde” e “Il Giardino”, che ne compongono tuttora 

la base sociale. La sua formalizzazione, avvenuta nel 2018 dopo un lungo confronto con la Regione, ha 

recepito i cambiamenti organizzativi e legislativi  intercorsi  che hanno modificato in parte ruoli e relazioni 

tra gestore pubblico e privato richiedendo al nuovo Consorzio una maggiore strutturazione, come la 

disponibilità di sedi autonome accreditate in ogni Distretto del territorio.  

Nonostante questa fase di consolidamento abbia comportato investimenti e un aumento significativo dei 

costi generali e di struttura, lo sviluppo di CSS Lavoro, ad inizio del 2019, rappresentava una prospettiva reale. 

L’arrivo della pandemia ha scompaginato ogni  tipo di previsione, poiché si è bloccato l’intero sistema del 

collocamento mirato: l’accesso alle sedi e agli strumenti comuni, i contatti e le relazioni tra gli enti, i colloqui 

di orientamento, il rapporto con le imprese (spesso chiuse o in smart working), l’attivazione dei tirocini 

formativi. La presa in carico dell’utenza più fragile è stata fortemente ridimensionata all’emergenza virus, 

nonostante l’impegno di operatori ed enti nel garantire contatti e relazioni a distanza. 

La prospettiva di un graduale ritorno alla “normalità” è sicuramente di stimolo a riorganizzare il lavoro in 

funzione dei cambiamenti, delle esigenze e dei nuovi bisogni emersi in questo difficile periodo. Al tempo 

stesso, Il consorzio sta esplorando nuovi ambiti di attività e nuove collaborazioni, a cominciare dal Consorzio 

reg.le Winner Mestieri, per dare nuovo impulso al nostro lavoro e a quello dei nostri operatori 

 

  

          Fabio Faccini 

Presidente CSS Lavoro  
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Introduzione 

 

Il bilancio sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle 
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte 
da un'organizzazione. Questo al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i 
soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio”1. 

Ma cosa si intende per “rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati 
sociali ambientali ed economici”? 

Il termine che oggi va per la maggiore è quello “Accountability”, che comprende e presuppone 
oltre al concetto di responsabilità quelli di: 

- trasparenza, intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti 
di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati, 

- compliance, intesa sia come rispetto delle norme, sia come garanzia della legittimità 
dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee 
guida etiche o codici di condotta. 
Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni: 

✔ la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e 
finanziarie;  

✔ la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il 
valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati 
conseguiti 
In questo modo il bilancio sociale si propone di:  

● fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 
risultati dell'ente; 
● aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 
● favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione; 
● fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le 
conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; 
● dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro 
declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; 
● esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire; 
● fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; 
● rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione. 
 

 

                                                           
1
 Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011. 
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Nota metodologica e riferimenti legislativi 

Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2020, in termini di rendicontazione sia delle 
attività che dei risultati sociali ed economici raggiunti, nonché di verifica delle responsabilità e 
degli impegni presi nei confronti dei soci, dei lavoratori, dei destinatari e dei committenti e, in 
generale, di tutti gli interlocutori con i quali l’ente interagisce.  

Il consorzio ha redatto la presente relazione uniformandosi alle indicazioni delle Linee Guida per 
la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 2019 e, in particolare, ci siamo ispirati ai principi di: 

● rilevanza 
● completezza 
● trasparenza 
● neutralità 
● competenza di periodo 
● comparabilità 
● chiarezza 
● veridicità e verificabilità 
● attendibilità 
Per la sua realizzazione sono stati coinvolti gli organi di governo, la struttura amministrativa, gli 
operatori interni all’organizzazione e le diverse categorie di stakeholders. 
Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali (CdA e 
Assemblea soci) congiuntamente al bilancio di esercizio e successivamente viene depositato per 
via telematica presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.  
Il bilancio sociale approvato viene diffuso tra:  

- Soci  

- Dipendenti dell’impresa  

- Pubblicato sul sito internet https://www.csslavoro.it/ 

Le fonti 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 luglio 2019 - Adozione delle 
Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.  
 
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore  
 
Legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale» 
 
Determinazione Giunta Regionale Emilia-Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016  
 
Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n°2113 del 21 dicembre 2015  
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Legge Regionale Emilia-Romagna n°12 del 17 luglio 2014. 
 

2. Identità 

 

Denominazione CSSLAVORO scs 

Indirizzo sede legale Strada  Cavagnari  3 - 43126 Parma   

Forma giuridica e modello di riferimento Società cooperativa sociale 

Tipologia Consorzio  

Data di costituzione 20/04/2018 

CF  02870750342 

p.iva 02870750342 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative C126927 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 530 del 23/05/2018 

Tel 0521/993350 

Fax  0521/982749 

Sito internet www.csslavoro.it 

Email csslavoro@cssparma.it 

PEC consorziocsslavoro@pec.it 

Codice ateco 78.1 

Sedi locali VIA BANDINI 6 PARMA VIA GIACOMO LEOPARDI 3 
NOCETO (PR) CAP 43015 
PIAZZA FERRARI 5 LANGHIRANO (PR) CAP 4301VIA 
EUROPA 9 MEDESANO (PR) CAP 43014 

 

Appartenenza a reti associative: Confcooperative. 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale del Consorzio è il seguente: 

realizzazione di servizi per il lavoro e, in particolare: 

Prestazione per le persone: 

- Erogazione di informazioni 

- Definizione di misure personalizzate per l’occupabilità 

- Incontro domanda/offerta di lavoro 

- Accompagnamento al lavoro e alla formazione 

- Consulenza orientativa 

- Azioni di accompagnamento al collocamento mirato per persone disabili ex L68/99 

- Supporto all’inserimento lavorativo di persone fragili e vulnerabili 

- Formalizzazione e certificazione delle competenze 

 

Prestazione per le imprese: 

- Consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale 

- Incontro domanda/offerta di lavoro 
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Csslavoro svolge le sue attività nel comune di Parma e nei distretti di 

Fidenza, Borgo Val Di Taro e Sud est sia nell’ambito del collocamento mirato per le persone 

disabili che per i servizi per il lavoro delle persone “fragili e vulnerabili” 

 

3 Storia dell’organizzazione 

CSS Lavoro nasce nel 2018 al fine di potere gestire le politiche attive del lavoro nella Provincia di 

Parma, a tal scopo si accredita presso la Regione Emilia Romagna per i servizi per il lavoro nei 

confronti dei soggetti disabili, fragili e vulnerabili.  

 Il gruppo di lavoro consortile, che opera nell'ambito del Servizio Inserimento Lavorativo 

Disabili di titolarità dell'Agenzia Regionale per il Lavoro di Parma, svolge le seguenti attività:  

orientamento professionale per le persone disabili iscritte al collocamento mirato;  

accompagnamento ai colloqui di selezione e monitoraggio post assunzione  

promozione "convenzioni art. 22", Legge Regionale 17/2005, servizi di ricerca e selezione del 

personale e di supporto alla ricollocazione professionale a favore delle cooperative socie. In 

particolare, è prevista la rilevazione delle opportunità di lavoro presenti nelle cooperative e, 

sulla base dei requisiti richiesti, gli operatori del servizio individuano le persone da segnalare 

per un colloquio di selezione.  

Inoltre dal 2017 nell’ambito della LR 14/15 CSS LAVORO svolge attività di Orientamento e 

attivazione di tirocini per utenza con fragilità sui territori di Parma, Fidenza e Langhirano. 

 

4. Missione e valori 

 

Csslavoro scs nasce con l’obiettivo di offrire alle utenze piu’ deboli strumenti di politica attiva del 

lavoro (orientamento, tirocini formativi) ai fini di far emergere le risorse e le esigenze della 

persona attraverso la valutazione delle aspettative e della motivazione al lavoro, l’analisi delle 

competenze professionali e trasversali, disponibilità professionali, limitazioni funzionali e 

identificazione del progetto di inserimento lavorativo/professionale, con l’obiettivo di preparare 

queste persone per il mondo  del lavoro. 

Csslavoro offre i suoi servizi a: 

- le persone iscritte al Collocamento Mirato secondo quanto previsto dalla Legge 68/99, 

persone disabili occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto 

di lavoro, giovani con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della Legge 104/1992, 

imprese soggette e non soggette agli obblighi l. 68/99.  

- persone in condizione di fragilità e vulnerabilità ex L 14/2015 
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5. Struttura e governance 

 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori del consorzio: 

Presidente Fabio Faccini (in carica da 1 mandato) 

Vice presidente: Gianluca Agoletti 

Consigliere Ferdinando Rastelli 

Revisore unico Felice Cavalli 

Il CdA del  CSSLavoro nell’anno 2020 si è riunito 7 volte e la partecipazione media è stata del  100% 

 

Composizione 

 Unità 

N.° componenti persone fisiche 3 

di cui Maschi 3 

di cui Femmine 0 

di cui Persone svantaggiate art. 4 legge 381 0 

 

Il Consiglio d’Amministrazione, che si riunisce settimanalmente, ha il ruolo di indirizzo e di 

controllo dell’azienda ed è garante della tutela degli interessi dei soci, dei valori e dell’identità  

i nostri 
valori

rispetto delle 
diversità

centralità 
della persona

relazioni

accoglienza

lavoro e 
formazione

senso di 
appartenenza
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della cooperativa. Il CdA è in carica dal 20/04/2018. 

Gli amministratori non prendono compensi 

 

Organigramma 

 

 

6. Base sociale 

 

 

Il consorzio è composto da tre cooperative socie 

Consorzio solidarietà sociale scs 

Il giardino cooperativa sociale 

Cigno Verde  società cooperativa sociale onlus 

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

AREA POLITICHE DEL 
LAVORO 

AREA 

RENDICONTAZIONE

AREA 
AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO

AREA RISORSE 
UMANE

AREA 
ACCREDITAMENTO

RSPP

COMITATO DI 
DIREZIONE

REVISORE UNICO
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L’assemblea dei soci si è riunita nel 2021 una volta con la partecipazione del 100%. 

 

COSA SIGNIFICA ESSERE SOCI DEL CONSORZIO?  

L’adesione al Consorzio è basata innanzitutto sulla condivisione e accettazione dei principi e delle 

regole contenute nello statuto, nei regolamenti interni e in ogni altro documento che regoli la 

vita consortile, il rapporto tra soci e Consorzio e tra soci stessi. Possono aderire al CSS le 

cooperative sociali già costituite che: 

• operino nel rispetto della legislazione vigente, anche in riferimento ai requisiti dei soci e 

degli amministratori e nei confronti di chiunque sia coinvolto nella gestione; 

• esprimano comportamenti e finalità di cooperazione autentica in cui siano ravvisabili 

elementi di coerenza tra elementi costitutivi e finalità sociali; 

• agiscano con modalità tali da garantire la partecipazione dei soci all’attività di impresa ed 

effettive pratiche di democrazia interna (periodicità delle assemblee, regolarità di convocazione 

e svolgimento, livelli di partecipazione). 

• In misura non superiore al 30% dell’intera base sociale 
 

Le cooperative della base sociale si impegnano a: 

• favorire le sinergie di rete e la circolarità delle esperienze; 
• permettere la crescita di una visione globale degli interventi; 

• promuovere reciprocamente solidarietà economica e finanziaria; 

• esplorare tutte le possibili collaborazioni all’interno della rete consortile; 

• permettere l’adozione di modalità comunicative preventive e puntuali rispetto alle proprie 

intenzionalità progettuali, quando i progetti di sviluppo siano nell’interesse dell'intera rete 

consortile; 

 

CSS Cigno Verde Il giardino
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7.Gli stakeholder 
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8. Politiche del lavoro 
 

 

 

Dipendenti Maschi Femmine Totale 

    

A tempo 
indeterminato 

 7 7 

A tempo 
determinato 

 3 3  

   10 
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Questa foto di Autore 
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Tipologia contrattuale adottata 

Il contratto di riferimento è quello delle cooperative sociali, rinnovato di recente a livello 

nazionale.  
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CONTRATTO cat Maschi Femmine 

COOP SOCIALI 

A1   

A2   

B1   

C1   

C2    

C3   

D1   

D2  10 

D3    

E1  1 

E2  1 

F1   

F2    

RETRIBUZIONE (riparametrata al tempo pieno) 

Retribuzione annua lorda minima  € 18.618,08 

Retribuzione annua lorda massima  € 37.628,00 

 

FORMAZIONE 

 

Nell’anno 2021 è stata svolta la seguente formazione  

• Obbligatoria da rivedere 
2 corso formazione generale (4ore) 
3 corsi formazione specifica (12 ore) 
1 corso antincendio (8 ore) 
2 corsi primo soccorso (12 ore) 
 

• Non obbligatoria 
1 corso per la qualifica di orientatori di 30 ore per 6 operatori  

Budget: 6400 Euro 

 

9. Qualità dei servizi 
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Csslavoro scs  si è accreditato, come soggetto privato, nel 2018 ai servizi per il lavoro dalla 

Regione Emilia Romagna,  si occupa di servizi di politica attiva del lavoro tramite due canali 

finanziati dalla Regione Emilia Romagna: 

1)Fondo regionale disabili ex Legge 17/2005 stanziato dalla Regione Emilia Romagna 

annualmente per sostenere il pieno inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

attraverso una serie di interventi: 

Csslavoro scs attraverso un accordo con diversi enti di formazione del territorio si occupa di 

gestire le seguenti attività nei territori di Parma, Fidenza, Borgo Va di taro e Langhirano: 

• orientamento professionale per le persone disabili iscritte al collocamento mirato : rivolto 
agli utenti inoccupati/disoccupati nuovi iscritti disponibili al lavoro: Al fine di far emergere le 
risorse e le esigenze della persona attraverso la valutazione delle aspettative e della 
motivazione al lavoro, l’analisi delle competenze professionali e trasversali, si erogano 
attività fi informazioni specialistiche, compilazione scheda socio-professionale, analisi dei 
bisogni occupazionali dell’utente e definizione del progetto di inserimento 
lavorativo/professionale in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio di riferimento. 

• seminari-laboratori per la ricerca attiva del lavoro: redazione del curriculum vitae , supporto 
all’autocandidatura in azienda, definizione di un metodo per la ricerca del lavoro. 

• promozioni convenzioni art 22 Legge Regionale 17/2005   
 

Nell’anno 2021 sono stati 2075 colloqui così distribuiti causa la pandemia:  (dal 22 marzo al 6 

aprile non si è potuto procedere con i colloqui causa la zona rossa istituita per Parma) 

 

2)Legge Regionale 14/2015 stanziato dalla Regione Emilia Romagna annualmente per sostenere 

l’inclusione sociale attraverso il lavoro delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità 
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Csslavoro scs è capofila nel distretto di Langhirano e partner di altri enti di formazione sui 

territori di Parma e Fidenza e si occupa delle seguenti attività: 

• orientamento professionale per le persone risultanti fragili e vulnerabili  

• attivazione di tirocini formativi in qualità di ente promotore 

• turoraggio dei tirocinanti: ogni tirocinante viene seguito durante il suo percorso di tirocinio 
da un tutor sia tramite visite nella realtà ospitante il tirocinio sia tramite colloqui specifici 
con il tirocinante. 

Nell’anno 2021 sono stati 525 colloqui così distribuiti: causa la pandemia c’è stato un calo nel 

mese di aprile. 

 
I tirocini attivati sono stati 64 

 

10. Strategie ed obiettivi 

Area d’impresa  - 1  PRODUZIONE E SVILUPPO   

 
Obiettivo strategico 

 
Azioni anno 2021 

 

 
Azioni anno 2022 

Progettare nuovi servizi 
interni 

Servizio civile universale: si è 
svolto il servizio di tutoraggio 
per i volontari del servizio 
civile del Consorzio Solidarietà 
Sociale e del comune di 
Torrile. 
 

Servizio civile universale: si 
continua l’attività dell’anno 
precedente. 
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Rendere autonoma la 
struttura del Consorzio 
rispetto all’Agenzia Regionale 
per il Lavoro 

Il personale si è totalmente 
trasferito nella sede di via 
Bandini. I locali sono stati 
messi a norma. 

Individuare nuovi spazi per 
colloqui individuali. 

 Verifica e adeguamento delle 
sedi operative nei vari distretti 
territoriali 

Tramite accordi con Forma 
Futuro si sono individuate sedi 
occasionali a Fidenza, 
Fornovo. 
Si è inoltre individuata una 
sede occasionale a Langhirano 

 

 Area d’impresa  - 2. AREA  AMMINISTRATIVA 

 
Obiettivo strategico 

 
Azioni anno 2021 

 

 
Azioni anno 2022 

Consolidamento CSS Lavoro 
finalizzato al raggiungimento 
della sostenibilità economica  

Si è avuto il sostegno di 
Fondazione Cariparma tramite il 
bando a sostegno degli ETS 

Ripresa delle attività e selezioni 
di nuovo personale a seguito 
delle dimissioni di numerose 
operatrici e a al conseguente 
passaggio all’Agenzia regionale 
del Lavoro 

 Avviato attenta valutazione della 
situazione debitoria del 
Consorzio e delle prospettive di  
tenuta coinvolgendo il collegio 
sindacale 

 

 

Area d’impresa  - 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Obiettivo strategico 

 
Azioni anno 2021 

 

 
Azioni anno 2022 

Formare le operatrici per 
ottenere la qualifica di 
Orientatori come richiesto 
dall’Accreditamento 

Le operatrici hanno sostenuto 
l’esame per la qualifica 

Progettazione di un ulteriore 
corso per Orientatori 

Riorganizzare il servizio e 
rivedere l’organigramma 

Ingresso della nuova 
coordinatrice 

Messa a regime dei ruoli e delle 
funzioni 

Aumentare la coesione tra il 
gruppo di lavoro 

E’ stato elaborato il progetto “chi 
sono io” con Mario Lanzafame 

Inizio del progetto Chi sono io 
che finirà nel 2022 

   

 

Area d’impresa -  5. RETI COLLABORATIVE 

 
Obiettivo strategico 

 
Azioni anno 2021 

 
Azioni anno 2022 
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Ampliare la rete di 
collaborazione  

Si è conclusa collaborazione 
con Asp 

 

 Accordo con csv emilia per il 
progetto territori per il ri 
inserimento 

Attivazione tirocinio formativo  

 Partecipazione ai tavoli di 
Vigheffio e Lavorare stanca 

Tavolo di Vigheffio: 
produzione di un documento 
finale su lavoro e disabilità e 
confronto con il territorio  e la 
Regione. 

Lavorare stanca? 

Organizzazione di un 

convegno a novembre 

“PERCHE’ NON NE PARLA 

NESSUNO? per ragionare 

insieme di inclusione 

lavorativa delle persone con 

disabilità e Covid. 

 

Collaborazione strutturata con 
il Consorzio regionale Winner 
Mestrieri  

Partecipazione ad incontri con 
i consorzi della regione emilia-
romagna 

Si inizia un percorso di 
avvicinamento Winner 
Mestieri per armonizzare 
l’organizzazione e le 
procedure con l’obiettivo di 
un possibile ingresso di 
CssLavoro in Winner Mestieri 

 

11.Situazione economico-finanziaria 

Csslavoro è stato accreditato nel 2018 dalla Regione Emilia Romagna ai servizi di politica attiva del 

lavoro e nell’anno 2021 ha lavorato ai seguenti bandi: 

1) Fondo regionale disabili ex Legge 17/2005 per sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità. Csslavoro attraverso un accordo con diversi enti di formazione del territorio si occupa di 

gestire le seguenti attività: 

• orientamento professionale per le persone disabili iscritte al collocamento mirato; 

• accompagnamento ai colloqui di selezione e monitoraggio post assunzione; 

• seminari-laboratori per la ricerca attiva del lavoro; 

• promozioni convenzioni art 22 Legge Regionale 17/2005. 
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(Bando 2019-12007/RER DGR 1257/2019 del 22/07/2019, Bando 2020-15058/RER DGR 1153/2020 

del 14/09/2020). 

2) Legge Regionale 14/2015 stanziata dalla Regione E.R. per sostenere l’inclusione sociale attraverso 

il lavoro delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. 

Csslavoro è capofila nel distretto di Langhirano e partner di altri enti di formazione sul territorio di 

Parma; si occupa delle seguenti attività: 

• orientamento professionale per le persone risultanti fragili e vulnerabili  

• attivazione di tirocini formativi in qualità di ente promotore 

• tutoraggio. 

Nel 2021 Csslavoro aveva attivo i seguenti bandi di inserimento al lavoro e di inclusione sociale: 

-  Bando 2019-13133/RER DGR 2428/2019 del 19/12/2019 - DISTRETTO PARMA 

- Bando 2019-13109/RER DGR 2428/2019 del 19/12/2019 - DISTRETTO PARMA SUD-EST. 

Durante l’anno 2021 non è stato indetto il nuovo bando Legge Regionale 14/2015 ma si sono 

prorogati i bandi in essere con una limitata maggiorazione finanziaria. 

 

Questa situazione ha determinato dati economici e finanziari per i quali si rimanda al Bilancio 

d’Esercizio 2021, del quale si riporta l’utile di esercizio pari a 55.460 euro e, a seguire, la 

riclassificazione del conto economico secondo il criterio del valore aggiunto: 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 2021 
con criteri del VALORE AGGIUNTO 

VALORE DELLA PRODUZIONE   

ricavi delle vendite e prestazioni 272.145 € 

incrementi imm.per lav.interni 0 € 

altri ricavi e proventi 185.629 € 

totale valore della produzione 457.774 € 

COSTI DELLA PRODUZIONE   

costi per mat.prime suss.cons. 1.127 € 

costi per servizi  90.442 € 

costi per god.beni di terzi 13.631 € 

variazione rimanenze di materie 0 € 

oneri diversi di gestione  19.963 € 

Totale costi esterni 125.163 € 

Valore aggiunto caratteristico 332.611 € 
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costi per il personale    

salari e stipendi  230.897 € 

oneri sociali 59.271 € 

trattamento fine rapporto  3.641 € 

altri costi  0 € 

ammortamenti e svalutazioni 1.657 € 

totale  295.466 € 

Reddito lordo della gestione caratt. 37.145 € 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

proventi 0 € 

interessi e oneri finanziari -6.133 € 

rivalutazioni finanziarie 0 € 

totale  -6.133 € 

Utile lordo della gestione corrente 31.012 € 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

proventi  24.448 € 

oneri 0 € 

totale 24.448 € 

risultato prima delle imposte 55.460 € 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  0 € 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  55.460 € 

 

12.Responsabilità sociale d’impresa 

Pur non avendo un Piano Welfare formalizzato, il Consorzio è attento alle esigenze delle 

lavoratrici, in particolare per quanto riguarda: 

 Flessibilità di orario: fatte salve le esigenze del servizio in cui si opera, ognuno ha un orario da 

rispettare come monte ore, lasciando libertà di ingresso e di uscita per conciliare le esigenze 

personali con i tempi del lavoro. 

 Part-time: sono sempre state accolte le richieste fatte dal personale sulla riduzione di orario. 

 Possibilità di lavorare da casa come opportunità durante e dopo il lock down, ma anche 

riconosciuto come valore aggiunto in termini di ottimizzazione dei tempi di lavoro e di 

concentrazione. 

 

13. Conclusioni 
 
Le prospettive di consolidamento e sviluppo del Consorzio sono in gran parte legate alla ripresa 
dei servizi in condizioni di “normalità”, pur nella consapevolezza che la pandemia ha modificato e 
in parte stravolto i contesti di riferimento, facendo emergere nuovi bisogni a cui dare risposta e 
una domanda più articolata di supporto alle persone più fragili e alle loro famiglie. 
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L’accreditamento di CSS Lavoro sui bandi regionali FRD e Legge 14, offre una base  di riferimento 
sufficiente per programmare le attività future  ed in particolare i servizi di orientamento,   
l’attivazione dei tirocini ed il loro tutoraggio.  
 
Resta aperta la sfida di nuovi e più efficaci livelli di relazione con il mondo delle imprese, con cui è 
in atto un significativo confronto, con l’obiettivo di potenziare gli inserimenti lavorativi e favorire  
la consapevolezza degli ambiti su cui è necessario intervenire. Promuovere l’inclusione sociale  
significa lavorare sui contesti aziendali, agevolare la conoscenza degli strumenti e delle 
opportunità normative, dotarsi di figure professionali in grado di supportare le imprese più 
disponibili. 
 
Sul piano gestionale, le dimissioni di alcune operatrici del Consorzio in fase di  passaggio 
all’Agenzia Regionale per il lavoro, ha determinato l’assunzione di nuovo personale e l’avvio di una 
fase di riorganizzazione del personale in relazione alle mansioni, ai ruoli apicali e all’identità  del 
gruppo. La convergenza di intenti e di obiettivi con Winner Mestieri rappresenta un valido 
supporto a questo tipo di percorso e un’ulteriore opportunità di riflessione sulle prospettive di 
consolidamento e di sviluppo di CSS Lavoro. 
 
 
 
Parma 30/03/2022 
 
 
Il presidente 
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