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Antonio Costantino
Presidente Consorzio Zenit Sociale 

INTERVENTO 

PRESIDENTE
ANTONIO 

COSTANTINO

IL 2016 È STATO UN ANNO DI SVILUPPO

In uno scenario critico per la diminuzione di risorse 
nell’ambito sociale, l’anno 2016 vede un esercizio eco-
nomico anticiclico da parte del Consorzio Zenit Socia-
le, che ha avuto un importante incremento di fatturato. 
Questo è il primo dato significativo. Ma oltre al risul-
tato economico degno di attenzione, ancora più im-
portante è l’impegno delle associate, volto al poten-
ziamento e all’affinamento della qualità progettuale 
e sfociato nella proposizione di diverse offerte per il 
conseguimento di appalti in territori in cui le consor-
ziate già posseggono un radicamento. 
Da ultimo, il 2016 è stato un anno di sperimentazione 
di alleanze interne tra cooperative per l’ottimizzazio-
ne di progetti che saranno alla base dello sviluppo del 
consorzio. In questo modo Zenit Sociale ha assolto al 
suo ruolo istituzionale dando un contribuito alla cre-
scita dei volumi e della occupazione dei soci delle co-
operative consorziate.
Più nel dettaglio dei numeri di bilancio, siamo sod-
disfatti dei risultati che i nostri appalti più importanti 
continuano a produrre, e mi riferisco in particolare 
alla gestione dei centri per disabili della Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi dell’Alto Sebino e al 
Servizio Socio Sanitario Riabilitativo in favore di utenti 
in carico al Dipartimento Assistenziale Integrato Sa-
lute Mentale Dipendenze Patologiche ed altri Servizi 
dell’Azienda USL di Parma. Nonostante questo non ci 
accontentiamo, ma lavoriamo per un consorzio che 

sia sempre più come una casa per tutte le cooperative 
che lo compongono, un punto di riferimento certo.
Da questo punto di vista, le cooperative che stanno in-
vestendo sul consorzio, oltre all’asse strategico Pro-
ges Camst, sono Città del Sole di Bergamo, il Mosaico 
di Lodi, Socio Culturale di Venezia e Antea di Parma, 
oltre alle cooperative di inserimento lavorativo che 
stanno interpretando il consorzio come strumento 
per andare oltre ai risultati fin qui conseguiti. 
Sono tutti segnali importanti di una dinamicità e di 
una capacità di innovazione sociale che potranno fare 
la differenza nel futuro.

COME SONO GESTITI I RAPPORTI 
TRA IL CONSORZIO E LE CONSORZIATE?

Zenit Sociale a mio avviso è un terreno di sviluppo, si-
nergia, moltiplicazione di occasioni di lavoro in quan-
to crocevia di varie esperienze maturate nell’ambito 
dell’impegno nei servizi sociali. È inoltre il terreno di 
crescita e di integrazione tra cooperative non sociali 
e sociali tipo A e B. Il radicamento nel territorio di 
riferimento è ritenuto un valore necessitante di sup-
porto all’attività imprenditoriale. Il sostegno da parte 
di altre strutture aziendali cooperative più consolida-
te, anche nell’ottica di rafforzamento del movimento 
cooperativo, è un altro fondamento consortile. L’ot-
tica dell’inclusione sociale attraverso l’inserimento 
lavorativo, in particolare di soggetti svantaggiati, è il 
plus che fa virare l’impegno consortile verso un’otti-
ca valoriale nuova. 
Un percorso del Consorzio Zenit Sociale risiede, 
inoltre, nella natura stessa della sua costituzione: 
promuovere l’ingresso di nuovi soci che vengano ad 
essere i protagonisti del rapporto consortile, essen-
do il consorzio, di regola, definito a struttura aperta. 
Nel corso del 2016 Zenit ha partecipato a diverse 
gare di appalto per la gestione di servizi alla persona 
in ambito socio sanitario educativo ma ha esplora-
to anche appalti nel settore culturale e turistico. È 
questo un settore tutto nuovo del Consorzio che offre 
spunti interessanti di collaborazione tra cooperative 
e di lavoro.

IN CHE MODO VALUTA IL GRADIMENTO DEI 
COMMITTENTI DEL CONSORZIO?

Il Consorzio Zenit Sociale nasce nei primi mesi del 
2014 il ed oggi, a 3 anni dalla nascita, possiamo 
trarne un bilancio triennale positivo. I dati che sca-
turiscono sono significativi: il fatturato è in crescita, 
l’equilibrio economico finanziario tiene, il patrimonio 
tendenzialmente aumenta, e forse, la cosa più im-
portante per il Consorzio, è l’aumento del numero 
degli occupati delle proprie cooperative associate, 
in un contesto come quello italiano dove, oltre ad 
una disoccupazione elevata, è difficile creare nuova 
occupazione. Nella consapevolezza che la crisi del 
welfare su può superare solo con un nuovo modello 
di welfare attento alle esigenze e al dinamismo del 
“mercato”, il gruppo dirigente di Zenit Sociale si sta 
impegnando con forza nella ricerca di nuove oppor-
tunità per la cooperazione sociale promuovendo ser-
vizi innovativi attenti alle esigenze dei committenti.

In Zenit Sociale permane fortemente l’identità di “la-
boratorio progettuale” dove si sperimentano nuove 
alleanze e nuove progettualità.

INTERVENTO 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO

GIANLUCA
PELAGATTI
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INTERVENTO 

VICE PRESIDENTE 

GIANCARLO 
ANGHINOLFI

ZENIT SOCIALE: COMPIE 3 ANNI DI VITA

Il 2016 è stato il Terzo anno di vita del consorzio 
Zenit Sociale, che nasce nella Primavera del 2014. 
Zenit Sociale vuole diventare un consorzio di riferi-
mento Nazionale a partire dal tessuto emiliano in 
cui risiede. Oltre allo sviluppo dei servizi socio sani-
tari educativi, che rappresentano l’attività principa-
le, il consorzio pone particolare attenzione al tema 
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale 
avendo associato al proprio interno diverse coope-
rative Sociali di tipo B. Il valore fondante è garantire 
alle consorziate possibilità di sviluppo, in modo da  
garantire continuità al lavoro dei propri soci lavora-
tori, che spesso sono rappresentati da soggetti di-
versamente abili, (disabili, tossicodipendenti, mino-
ri in età lavorativa, ex carcerati ), impiegati in diversi 
settori come: servizi ambientali, manutenzione del 
verde pubblico e privato, pulizie, servizi generali, 
tipografica, assemblaggio,  turismo in generale e 
agriturismo, servizi informatici, gestione museale 
e attività di biglietteria.

QUALE SCENARIO ECONOMICO 
SI STA DELINEANDO PER IL PROSSIMO 

FUTURO A TUO AVVISO?

I dati a disposizione forniti dall’Istat a maggio 2016 
hanno posto attenzione sulla possibile fine di una 
recessione lunga e profonda, senza termine di pa-

ragone nella storia di questi ultimi novanta anni. 
Ritengo che il periodo appena trascorso abbia in-
ciso su numerosi aspetti del sistema economico e 
sociale italiano, in modi e con manifestazioni diffe-
renti. Sono infatti emerse diverse criticità, relative 
all’efficacia del sistema redistributivo e alla tenu-
ta di quello produttivo ma vi sono anche elementi 
positivi, quali la maggiore sostenibilità del debito 
pubblico e la capacità competitiva sui mercati este-
ri dell’industria italiana. Più in generale si assiste 
al fenomeno di razionalizzazione degli investimenti 
economici programmati dallo Stato, motivato dal 
fatto che le risorse disponibili sono più scarse. Sul 
versante sociale a mio avviso occorre lottare per il 
miglioramento dei servizi sociali rivolti agli anzia-
ni, che rappresentano una fetta importante della 
popolazione italiana, e investire nella formazione 
continua del capitale umano dei singoli individui e 
dei soci - lavoratori.  Solo così si potranno generare 
a cascata benefici sulla comunità di appartenenza.

VISION

Zenit Sociale è un Consorzio Sociale che si costitui-
sce a Parma il 20 Marzo 2014, associando 9 coope-
rative sociali e non sociali secondo i dettami della 
Legge N°381 del 1991: 1 sociali di tipo B, 6 sociali 
di tipo A e 2 non sociali (con una composizione 70% 
sociale). Zenit Sociale è un consorzio che nasce 
come ambiente ideale in cui le competenze proget-
tuali delle cooperative consorziate vengono facilita-
te nella reciproca integrazione, per crescere tutte 
quante insieme in innovazione e professionalità.

Gli ambiti di intervento sono i servizi socio sanitari 
educativi ed educativo culturali, educativo turistici.

I servizi che Zenit Sociale eroga per conto delle coo-
perative associate sono rivolti e finalizzati alla cura 
della persona a partire dalla età evolutiva per arri-
vare alla terza età in tutti gli ambiti di educazione, 
assistenza e cura. 

MISSION 

Zenit Sociale è sempre più un punto di riferimento 
per gli Enti Pubblici e Privati in qualità di soggetto 
promotore di progetti di servizi sociali innovativi e 
progettati “ad hoc” nell’ambito dell’erogazione dei 

L’IDENTITÀ
DEL CONSORZIO 

ZENIT SOCIALE

servizi alla persona, a partire dall’infanzia fino alla 
terza età, in ambito socio-sanitario-assistenziale-e-
ducativo. Si tratta di un ruolo importante esercitato 
dal Consorzio nella consapevolezza che esiste nel-
le cooperative associate un bagaglio esperienziale 
e professionale unico. Zenit Sociale è protagonista 
nell’ambito dell’inserimento lavorativo e dell’inclu-
sione sociale, per questo motivo sa valorizzare al 
proprio interno le diverse cooperative Sociali di tipo 
B. Zenit Sociale è una realtà che supporta la cre-
scita delle proprie cooperative sociali, integrandole 
con le NON sociali che necessitano di supporto im-
prenditoriale e di sostegno commerciale ed opera-
tivo per competere nel settore welfare.

AREA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO

L’area geografica in cui Zenit Sociale opera spazia 
dalla zona di Parma e Provincia, in Emilia Roma-
gna, alla Lombardia e al Veneto. L’azione di sviluppo 
intrapresa da Zenit Sociale è finalizzata all’acqui-
sizione di nuovi servizi nel Nord Italia nei prossimi 
anni. Zenit Sociale desidera incrementare il nume-
ro di socie consorziate e la dimensione e il numero 
di appalti da gestire.  
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PRO.GES Soc. Coop.va Sociale a r.l. - Onlus
AUSL DI PARMA - LOTTO 1

Gestione servizio residenziale 
sociosanitario in Via Mordacci a Parma

AUSL DI PARMA - LOTTO 1
Gestione servizio residenziale 

sociosanitario in Via Mordacci a Parma

PRO.GES Soc. Coop.va Sociale a r.l. - Onlus
AUSL DI PARMA - LOTTO 1 

Prestazioni Assistenziali presso Casa 
Alloggio in Via Mamiani a Parma

AUSL DI PARMA - LOTTO 1 
Prestazioni Assistenziali presso Casa 

Alloggio in Via Mamiani a Parma

PRO.GES Soc. Coop.va Sociale a r.l. - Onlus

AUSL DI PARMA - LOTTO 3 
Gestione servizio residenziale 

sociosanitario presso 
Villino di Pontetaro a Parma

AUSL DI PARMA - LOTTO 3 
Gestione servizio residenziale 

sociosanitario presso 
Villino di Pontetaro a Parma

PRO.GES Soc. Coop.va Sociale a r.l. - Onlus

AUSL DI PARMA - LOTTO 3 
Gestione servizio residenziale 

sociosanitario presso Alloggio Protetto 
in Salsomaggiore Terme (PR)

AUSL DI PARMA - LOTTO 3 
Gestione servizio residenziale 

sociosanitario presso Alloggio Protetto 
in Salsomaggiore Terme (PR)

PRO.GES Soc. Coop.va Sociale a r.l. - Onlus
CABIRIA Soc. Coop.va Sociale a r.l. 
BIRICCA Società Coop.va Sociale

AUSL DI PARMA - LOTTO 6
Progetti abilitatiti-riabilitativi-

assistenziali a bassa e media intensità 
Ambito Territoriale Distrettuale di Parma

AUSL DI PARMA - LOTTO 6
Progetti abilitatiti-riabilitativi-

assistenziali a bassa e media intensità 
Ambito Territoriale Distrettuale di Parma

PRO.GES Soc. Coop.va Sociale a r.l. - Onlus

AUSL DI PARMA - LOTTO 7 
Progetti abilitatiti-riabilitativi-
assistenziali a bassa e media 
intensità Ambito Territoriale 

Distrettuale di Fidenza (PR)- Luogo 
Salsomaggiore Terme

AUSL DI PARMA - LOTTO 7 
Progetti abilitatiti-riabilitativi-
assistenziali a bassa e media 
intensità Ambito Territoriale 

Distrettuale di Fidenza (PR)- Luogo 
Salsomaggiore Terme

LASSE Società Cooperativa Sociale

AUSL DI PARMA - LOTTO 8 
 Interventi educativo riabilitativo budget di 

salute - Ambito Territoriale Distrettuale 
Valli Taro e Ceno (PR)

EMC2 Onlus s.c.s. a r.l.

AUSL DI PARMA - LOTTO 9
Progetti abilitatiti-riabilitativi-

assistenziali a bassa e media intensità 
Ambito Territoriale Distrettuale 

Sud-Est di Parma

AUSL DI PARMA - LOTTO 9
Progetti abilitatiti-riabilitativi-

assistenziali a bassa e media intensità 
Ambito Territoriale Distrettuale 

Sud-Est di Parma

LASSE Società Cooperativa Sociale

AUSL DI PARMA - LOTTO 12
 Progetto individualizzato - 

Ambito Territoriale Distrettuale 
Valli Taro e Ceno (PR)

AUSL DI PARMA - LOTTO 12
 Progetto individualizzato - 

Ambito Territoriale Distrettuale 
Valli Taro e Ceno (PR)

IL MOSAICO Coperativa Sociale a  r.l. Onlus
CITTÀ DEL SOLE Società Cooperativa Sociale

COMUNITÀ MONTANA 
DEI LAGHI BERGAMASCHI

Gestione Socio Assistenziale 
CDD - CSE a Sovere (BG)

COMUNITÀ MONTANA 
DEI LAGHI BERGAMASCHI

Gestione Socio Assistenziale 
CDD - CSE a Sovere (BG)

RAPPORTO SU 

INDICATORI
E ATTIVITÀ

INDICATORI
ECONOMICO
GESTIONALI

NUMERO DEI

SOCI

FATTURATO REGIONE

EMILIA
ROMAGNA

FATTURATO REGIONE

LOMBARDIA

VALORE COMPLESSIVO DEI

RICAVI
(valori in €/mln)

0.5 1

1.254.000

2.197.118

1.5 2 2.5

2015

2016

4 8

13

13

12 16 20

2015

2016

(valori in €/mln)

(valori in €/mln)

0.5 1

736.330

1.624.726

1.5 2 2.5

2015

2016

0.2 0.4

464.584

506.611

0.6 0.8 1

CANTIERI
ATTIVI

1 2

2

2

3 4 5

2015

2016

PARTECIPAZIONE A

GARE D’APPALTO
1 2

4

2

4

3 4 5

2015

2014

2016

(valori in €/mln) 0.1 0.2

148.000

148.000

0.3 0.4 0.5

2015

2016

CAPITALE 
SOCIALE

SOCI LAVORANTI
E RELATIVI CANTIERI 20162015
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LAVORO DI SQUADRA

ORGANIGRAMMA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n.7 persone fisiche, di cui 6 maschi e 1 
femmina. Il numero dei componenti persone giuridiche è pari a 0. 

COLLEGIO SINDACALE

ORGANISMO DI VIGILANZA

Presidente del Consiglio Sindacale
CAPELLI MASSIMO

Presidente ODV
TINTI TOMASO

Sindaco
CAMPANINI MATTIA

Sindaco
PEZZUTO FABRIZIO

Sindaci supplenti
TANZI MARIO
BENEDUSI LUIGI

Vice Presidente
DAVIDE CORTESI

Amministratore Delegato
GIAN LUCA PELAGATTI

Resp. Commerciale e Procuratore
EZIO NICOLA MARTINI

Ufficio Commerciale
TOMMASO VILLANI
CHIARA MIODINI

CDA

Presidente Consiglio Amministrativo
MICHELA BOLONDI
rappresentante dell’impresa

Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione
DAVIDE CORTESI
rappresentante dell’impresa

Consigliere
PELAGATTI GIAN LUCA 
rappresentante dell’impresa

Consigliere
ZILIOLI PIERPAOLO

Consigliere
PAPOTTI MARCO 

Consigliere
SENSINI LUCA 

Consigliere
DALLA BELLA PAOLO

Presidente
MICHELA BOLONDI

AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA 
CON  ATTO DEL 10/05/2017
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A    REMUNERAZIONE DEL PERSONALE € 0 € 0 € 0

Personale non dipendente € 0 € 0 € 0

Personale dipendente € 0 € 0 € 0

remunerazioni dirette € 0 € 0 € 0

remunerazioni indirette    

B    REMUNERAZIONE DELLA PUBB. AMM. € 0 € 0 € 0

Imposte dirette € 0 € 0 € 0

C    REMUNERAZIONE DEL CAP. DI CREDITO € 264 € 0 € 0

Oneri per capitali a breve termine € 264 € 0 € 0

D    REMUNERAZIONE DEL CAP. DI RISCHIO € 0 € 0 € 0

Dividendi (utili distribuiti alla società) € 0 € 0 € 0

E    REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA    

*+/- Variazioni riserve    

Ammortamenti    

F    LIBERALITÀ ESTERNE    

VALORE AGGIUNTO

GLOBALE NETTO € 264 € 0 € 0

A    VALORE DELLA PRODUZIONE    

1-Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.197.118 € 1.254.772 € 15.300

4-Altri rcavi e proventi € 0 € 0 € 0

RICAVI DELLA

PRODUZIONE TIPICA € 2.197.118 € 1.254.772 € 15.300

B    COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE € 2.190.511 € 1.252.126 € 20.260

6-Costi di materie prime ecc…. € 0 € 771 € 111
7-Costi per servizi € 2.188.141 € 1.245.638 € 19.446
8-Costi per godimento beni di terzi € 0 € 0 € 0
9-Accantonamento per rischi € 0 € 0 € 0
10-Altri accantonamenti € 0 € 0 € 0
11-Oneri diversi di gestione € 2.370 € 5.717 € 703
VALORE AGGIUNTO

CARATTERISTICO LORDO € 6.607 € 2.646 -€ 4.960

C     COMPONENTI ACCESSORI 
        E STRAORDINARI

   

12 +/- Saldo gestione accessoria € 8 € 26 € 7
Ricavi accessori € 8 € 26 € 7
Costi accessori    
13+/- Saldo componenti straordinari € 8 € 26 € 7
Ricavi straordinari € 0 € 0 € 0
Costi straordinari € 8 € 26 € 7
VALORE AGGIUNTO

GLOBALE LORDO € 6.615 € 2.672 -€ 4.953

12 +/- Saldo gestione accessoria € 8 € 26 € 7
VALORE AGGIUNTO

GLOBALE NETTO € 4.093 € 470 -€ 6.804

VALORE AGGIUNTO

GLOBALE
VALORE AGGIUNTO

GLOBALE2014 20142015 20152016 2016

IL VALORE
AGGIUNTO

La seguente tabella indica la serie storica dei princi-
pali elementi relativi al calcolo del Valore Aggiunto di 
Zenit Sociale. Il dato significativo è l’aumento costante 
del valore aggiunto nei 3 anni di riferimento. Inoltre 
registriamo un dato della produzione che raddoppia 
dopo un anno solare rispetto al 2015. Il Consorzio Ze-

nit Sociale è riuscito a mantenere un buon risultato di 
esercizio anche nel 2016 consolidando gli appalti con-
seguiti in precedenza.

Di seguito la tabella del calcolo del Valore Aggiunto 
(a cura di Rag. Cristiano Guidetti - Digilan)
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3

4

IL PROFILO
OPERATIVO LE NOSTRE

CONSORZIATE

Zenit Sociale, Cooperativa Sociale, ha scelto di non 
strutturare una propria tecnostruttura con le varie 
funzioni (amministrazione, paghe, comunicazione, 
finanza, ecc.) ma ha piuttosto scelto di affidare tali 
service alle cooperative socie consorziate. Il Con-
sorzio è costituito da un numero ristretto di aziende 
specializzate in diversi servizi ed è caratterizzato 
da una filiera decisionale molto corta, per offrire 

Antea
La cooperativa Antea - Progetti e Servizi per la cultura e 
il turismo scrl, nasce per iniziativa di persone dotate di 
know how nel settore della cultura e del turismo. Antea 
offre servizi per i musei, la cultura e il turismo. Le attività 
spaziano dalla progettazione alla gestione di eventi cul-
turali, all’organizzazione di tutte le attività museali (vi-
site guidate, laboratori e attività didattiche, boookshop) 
e alla gestione di uffici di Informazione turistica, eventi 
congressuali ed espositivi (mostre, concerti, congressi 
ed esposizione fieristiche). Attraverso il ramo d’azien-
da Argante Viaggi, incoming tour operator, è in grado di 
gestire la promo-commercializzazione turistica di “com-
prensori”, “club di prodotto” e “sistemi turistici”.

ai Committenti facilità e rapidità di interlocuzione. 
Zenit Sociale ha scelto di destinare tutte le risorse 
prodotte all’attività commerciale mantenendo un 
basso profilo nei costi generali. In particolare, Ze-
nit Sociale si affida a: Proges Scarl per i service di 
qualità, comunicazione e ufficio gare; mentre Digi-
lan per i service di carattere amministrativo-paghe, 
informatico, finanziario, legale.

Sede legale: 
Via Mazzini, 30 - 43052 Colorno (Parma)

Tel. 0521.313081
www.anteaprogetti.it 
www.arganteviaggi.it

Sede legale: 
Via Minozzi, 10 - 43122 Parma
Tel. 0521.282278
 www.cabiria.net

Sede legale: 
Via Tosarelli, 318 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051.6017411
www.camst.it

Sede legale: 
Via Colorno, 63 - 43122 Parma

Tel. 0521.600611
www.biricca.it

1

2

Biricc@
È una Cooperativa sociale di TIPO B, costituita in data 
1/8/2003. I servizi principali, attraverso i quali svolge la 
sua funzione di inserimento lavorativo, sono: lavanderia 
industriale, pulizie e igiene ambientale, copisteria, ge-
stione centralini e front-office. È una Cooperativa Sociale 
principalmente impegnata nell’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, fisici e psichici nonché impegnata 
in progetti di reinserimento di cittadini imputati e con-
dannati, nel pieno rispetto del dettato costituzionale e 
dei principi sui diritti inviolabili della persona.

BIRICC@
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

@

Cabiria
Fin dal 1990 la comunicazione (web, centro stampa, gra-
fica e advertising) è stata la loro attività “storica”, affian-
cata nel corso degli anni da altre attività come: la manu-
tenzione delle aree verdi, la raccolta differenziata della 
carta e la custodia delle palestre. Dal 1999 è diventata 
una cooperativa “plurima” B/sub A, avviando una serie di 
servizi socio-assistenziali e progetti riabilitativi volti alla 
prevenzione della salute personale in ambito abitativo in 
un’ottica di socialità e lavoro. Da sempre il suo principale 
obiettivo è quello di “favorire l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate”.

Camst e Divisione Gesin
Camst è un’impresa leader nella ristorazione italiana. La 
maggiore a capitale italiano. È presente a 360° in tutti i 
settori della ristorazione nel Centro e nel Nord del Paese 
e in tutta Europa attraverso varie partecipate. Ogni gior-
no distribuisce Milioni di pasti nelle scuole, nelle aziende 
e negli ospedali. Si è specializzata in tutti i settori della 
ristorazione, dalla collettiva alla ristorazione commer-
ciale, con servizi personalizzati per ogni esigenza del 
cliente. Si è strutturata per garantire materie prime con-
trollate, sicurezza e qualità certificata. Al momento della 
redazione di questo Bilancio le Cooperative Camst e Ge-
sin hanno aderito a una fusione societaria che ha prodot-
to l’incorporazione di Gesin in Camst con la fondazione 
della Divisione Gesin: Servizi Generali e Manutenzioni 
edili impiantistiche. È una svolta epocale nella strategia 
della Cooperativa Camst che fino ad ora si era limitata 
alla sola ristorazione.

Gesin - Gestione Servizi Integrati - racchiude tre espe-
rienze in un’unica, dinamica realtà imprenditoriale: una 
cooperativa che, prima come Pulix Coop e poi come Ge-
sin, vanta oltre 40 anni di storia. Si tratta di un’impresa 
volta all’innovazione, una società multiservizio con una 
forte propensione all’integrazione. Due le Divisioni Ope-
rative che l’hanno contraddistinta negli anni: la Divisione 
Service, da oltre quarant’anni a servizio delle aziende 
per fornire professionalità ed efficienza in tutti i campi 
del Facility Management e la Divisione Tech che si oc-
cupa di progettazione, costruzione, gestione e manuten-
zione nell’edilizia civile e industriale. Da gennaio 2017 è 
stata fusa per atto di incorporazione in Camst.
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8Città del Sole
“Città del Sole” è una cooperativa sociale consolidata di 
Bergamo che vanta un know-how tecnico ed una capa-
cità organizzativa in ambito sociale che le consentono di 
fornire risposte adeguate ai nuovi ed emergenti bisogni 
sociali. In particolare la Cooperativa Città del Sole si de-
dica a quattro principali tipologie di utenti che rappre-
sentano le aree in cui la cooperativa è suddivisa ed orga-
nizzata: infanzia e minori, minori disabili, disabili adulti 
e persone anziane. L’ambito geografico d’intervento è 
principalmente la Regione Lombardia.

Sede legale: 
Via Autostrada, 32 - 24126 Bergamo

Tel. 035.5098746/747
www.cooperativa-cittadelsole.it

Sede legale: 
Via Ponchielli, 1 - 55049 Viareggio (Lucca)
Tel. 0584.582726
info@kaleidoscopio.eu

Sede legale: 
Via Antonio Gramsci, 11 - 43035 Fornovo di Taro (PR)
Tel. 0525.400021
www.lasse-coop.it

Sede legale: 
Via Porta Pretoria, 9 - 11100 Aosta
Tel. 0165.263931 - Fax 0165.263931
info@leonerosso.eu

Sede legale: 
Strada dei Mercati, 15 - 43126 Parma

Tel. 0521.959482
www.emc2onlus.it

Sede legale: 
Via Agostino Da Lodi, 9 - 26900 Lodi

Tel. 0371.940500
www.ilmosaicolodi.it

5
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7

EMC2 Onlus
EMC2 ONLUS, cooperativa sociale, nasce nel 2013 dalla 
fusione di due cooperative attive nel territorio di Parma e 
Provincia che erano: La Giunchiglia e L’Averla. Le princi-
pali attività svolte da EMC2 sono: servizi ecologici, servizi 
di manutenzione e servizi socio-educativi. La cooperativa 
ha come obiettivo principale l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate e ogni servizio di Emc2 è realizzato 
proprio in funzione di tale fine.

Il Mosaico
La cooperativa “Il Mosaico Servizi” è nata nel 1989 a 
partire dall’Associazione Amici degli Handicappati di 
Lodi e, a seguito dell’entrata in vigore della L 381/91. 
La cooperativa sociale si struttura come cooperativa 
sociale di tipo A. Nel corso del tempo è cresciuta e si è 
specializzata sempre di più per rispondere in modo ef-
ficace ai bisogni espressi dal territorio di appartenenza. 
La cooperativa attualmente gestisce servizi nelle se-
guenti aree di intervento: area disabilità (Centri Diurni 
Disabili, Centro Socio Educativo, Servizio di Formazio-
ne all’Autonomia, Comunità Alloggio, Comunità Socio 
Sanitaria, Micro-residenzialità, Assistenza Educativa 
Scolastica); area servizi domiciliari (Servizio Assisten-
za Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata); area 
stranieri (appartamento per minori non accompagnati); 
area minori (Scuola dell’infanzia, Sezioni Primavera, 
Centri Ricreativi Estivi, Servizi di pre/post scuola; At-
tività integrative; Servizi di scuolabus) e area Disagio 
Mentale (progetto Ri-Costruzione).

Kaleidoscopio
Kaleidoscopio Cooperativa Sociale nasce dalla fusione 
di Kaleidos di Parma e Primavera di Viareggio (Lu). La 
mission della cooperativa si traduce nel lavorare attiva-
mente all’interno dei sistemi di welfare locale, ponendo 
in primo piano il rispetto del diritto al lavoro dei soci, la 
tutela della dignità personale. Inoltre si è strutturata per 
rispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni 
sociali da parte di persone anziane, minori e disabili, for-
nendo servizi di elevata qualità tecnica frutto della ricer-
ca continua di innovazione nella progettualità.

Lasse
La cooperativa sociale “LASSE”, costituita il 12 Dicem-
bre 2011, nasce con l’intento di fornire servizi in mol-
teplici ambiti attraverso la presenza di un’equipe di 
operatori ed educatori specializzati. Offre un servizio 
professionale di pulizie e igiene ambientale, e si propo-
ne, di perseguire interventi a sostegno della disabilità, 
dell’inclusione sociale e professionale di soggetti svan-
taggiati e di divulgare la cultura e le “buone pratiche” 
finalizzate al benessere psicologico e sociale. La coope-
rativa ha la gestione di comunità madre-bambino che si 
rivolgono ai piccoli nuclei familiari in difficoltà mentre 
in ambito educativo si occupa di progetti ed interventi 
nel mondo dell’infanzia.

Leone Rosso
La Cooperativa sociale Leone Rosso nasce nel 2010 
dalla passione di un gruppo di giovani valdostani che, 
tramite il lavoro e l’esperienza nella Cooperativa “la 
Cittadella dei giovani” di Aosta, entra in contatto con la 
realtà sociale della propria città e decide di impegnar-
si dando vita ad una cooperativa capace di proporsi in 
molteplici attività. Nell’anno 2011 la Cooperativa Leone 
Rosso acquisisce dalla Cooperativa Pro.Ges. di Parma 
- che rimane il partner privilegiato - la gestione di un 
complesso di interventi che vanno dal mondo dell’in-
fanzia e della disabilità ai servizi per le persone anziane 
della Città di Aosta. 

9

10
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Pro. Ges.
Pro. Ges. Scarl. è una cooperativa sociale nata a Parma 
nel 1994 dalla fusione di più cooperative impegnate da 
anni nel settore sociale. Attualmente progetta e gestisce 
una gamma articolata di servizi che vanno dalla Terza 
Età, ai bambini e ai minori, oltreché ai portatori di handi-
cap e alle persone affette da disagio psichico. Proges si 
avvale di una forte struttura organizzativa e di un’impor-
tante rete di operatori qualificati e specializzati.

Sede legale: 
Via Colorno, 63 - 43122 Parma

Tel. 0521.600611
www.proges.it

Sede legale: 
Via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE)

Tel.041.5322920
www.socioculturale.it

Socioculturale
Socioculturale è una cooperativa sociale di tipo “A” che si 
regge sui principi della mutualità, senza fini di lucro. Per 
quanto riguarda il settore educativo e assistenziale of-
fre servizi per la prima infanzia e per minori, servizi per 
disabili sensoriali e psicofisici (integrazione scolastica, 
servizi educativi e animazione), servizi rivolti ad persone 
anziane (assistenza domiciliare, servizi infermieristici, 
RSA Anziani), progettazione e realizzazione di strutture 
per l’infanzia. Il secondo ramo di intervento riguarda le 
attività educative-culturali quali le gestioni di musei, di 
biblioteche e di archivi.

PROMUOVE L’IMMAGINE DELLA COOP. CONSORZIATE

SVILUPPA NUOVI SERVIZI 
FORNISCE ASSISTENZA ALLE CONSORZIATE 
NELLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE

ORGANIZZA SCAMBI DI INFORMAZIONI, 
ESPERIENZE TRA COOPERATIVE

FAVORISCE E SUPPORTA L’ELABORAZIONE 
DI STRATEGIE POLITICHE

ELABORA E COORDINA I PROGETTI 
RIGUARDANTI LE PROPRIE CONSORZIATE

TRASMETTE LE CONOSCENZE RELATIVE 
AI PROCESSI DI PRODUZIONE (MARKETING 
E INNOVAZIONE DEI PRODOTTI)
FUNGE DA GENERAL CONTRACTOR

ELENCO DEI SERVIZI
CHE IL CONSORZIO ZENIT SOCIALE GARANTISCE

ALLE PROPRIE CONSORZIATE
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PROGETTI
INTEGRATI

PROGETTI
INTEGRATI

PROMOSSI IN AMBITO

SOCIALE E
SOCIO-SANITARIO

PROMOSSI IN AMBITO

CULTURALE

L’attitudine di Zenit Sociale si manifesta nei progetti 
integrati in due ambiti: quello sociale e quello so-
cio-sanitario, che vedono il coinvolgimento di più 
soggetti cooperativi associati, ognuno con le proprie 
professionalità e con capacità tecnico-organizzative 
peculiari, ma accomunati dalla medesima volontà 
di investire in concessioni, appalti complessi e ge-
stione di servizi completi.

SERVIZI PER 
LE PERSONE ANZIANE

La gestione dei servizi per le persone anziane è tra 
le priorità di Zenit Sociale perché rappresenta uno 
dei campi di lavoro privilegiati delle cooperative as-
sociate. In particolar modo Proges e Socio culturale 
insieme a Camst e Gesin-Camst, hanno implemen-
tato diverse Rsa in Lombardia, Veneto, ed Emilia 
Romagna anche attraverso la formula del PF o con 
investimenti cospicui. 
Concessioni, Project Financing, costruzioni e 
gestioni sono i terreni di sviluppo su cui confron-
tarsi.

SERVIZI 
ALLA DISABILITÀ

La disabilità grave necessità di un supporto co-
stante e specializzato. Le PA destinano capitoli di 
spesa consistenti per garantire le migliori con-
dizioni di vita ai disabili e, contemporaneamen-
te, supportare le loro famiglie. I servizi dedicati 
alla disabilità variano di Regione in Regione, sono 
classificati e progettati per gravità della disabilità 
e per l’età del soggetto; si parte dai servizi per gli 
utenti meno gravi e integrati col territorio, Servizi 
formazione per l’autonomia, ai Centri intermedi 
quali i centri diurni disabili o Centri Socio Riabi-
litativi fino ad arrivare ai cosiddetti centri gravi 
o RSD ove la residenzialità diventa il fulcro del-

PIÙ VALORE ALLA GESTIONE 
DELLA CULTURA E DEL TURISMO

Zenit Sociale è in grado di costruire progetti inter-
settoriali attraverso la valorizzazione sistemica e 
integrata di risorse e competenze, nel campo della 
gestione e valorizzazione dei beni culturali, della 

L’IMPEGNO DELLE COOPERATIVE
NELL’INSERIMENTO LAVORATIVO

Zenit Sociale è attento alle dinamiche sociali di 
emarginazione ed esclusione sociale.
Le cooperative sociali di inserimento lavorativo 
associate a Zenit Sociale, sono: Biricca, Emc2  e 

la riabilitazione. Le cooperative Città del Sole, il 
Mosaico, Keleidoscopio, Socio culturale, Proges, 
offrono capacità di gestione dei servizi rivolti alle 
persone disabili in integrazione alla rete pubblica 
o in gestione per conto della stessa. L’esperien-
za pluriennale si evidenzia a supporto dei disa-
bili gravi e meno gravi in servizi graduati sulla 
necessità della persona disabile nei vari ambiti 
di partecipazione sociale: a scuola attraverso il 
supporto degli assistenti educatori, nei centri so-
cio riabilitativi, nei Cse, negli SFA e nelle RSD.

SERVIZI EDUCATIVI 
RIVOLTI ALLA INFANZIA

Il Consorzio Zenit Sociale raggruppa cooperati-
ve specializzate nella gestione di nidi, micronidi e 
scuole dell’infanzia con esperienza pluriennale in 
tutti i servizi. L’impegno, la collaborazione e soprat-
tutto l’attenzione profonda alle esigenze dei bam-
bini hanno permesso di far crescere nel tempo un 
modello di servizi per l’infanzia originale e avanza-
to. Zenit Sociale sviluppa tali progetti attraverso la 
partecipazione agli Appalti pubblici, ai Project, alle 
Concessioni.

Servizi a musei ed esposizioni

Attività didattica
Organizzazione di visite 
guidate ed itinerari turistici
Accoglienza al pubblico
Bookshop
Biglietteria

Servizi a biblioteche e archivi

Assistenza al pubblico
Catalogazione
Archiviazione

Servizi Turistici

Redazione e gestione di 
pacchetti ed itinerari turistici
Organizzazione di visite guidate
Gestione delle prenotazioni
Call Center per mostre ed eventi

promozione turistica e di offrire un sistema di ser-
vizi integrati di alta qualità per biblioteche, musei, 
archivi documentali, uffici turistici, scuole ed altre 
istituzioni, enti culturali. Il personale delle coope-
rative socie è qualificato ed esperto, in grado di ge-
stire strutture museali, esposizioni e biblioteche di 
qualsiasi dimensione. 

Cabiria impegnate da anni nell’inserimento lavo-
rativo soprattutto nella Provincia di Parma.
Queste ultime si caratterizzano come cooperative 
sociali “B” sub “A“ ovvero spaziano dalla gestio-
ne dei servizi sociali (A) ad altre attività finalizzate 
all’inserimento di persone a rischio di emargina-
zione sociale e dal lavoro (B).
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QUALITÀ
CERTIFICATA

PER RAFFORZARE 

IL VALORE
AZIENDALE

QUALITÀ CERTIFICATA: UNI EN ISO 9001:2008

Dal 2014 Zenit Sociale si è Certificato UNI EN ISO 
9001. Nel 2018 abbraccerà la nuova versione ade-
guandosi alle modifiche introdotte nel 2015.
Zenit Sociale si è dotata della Certificazione ISO 9001 
per promuovere una visione comune dell’intera ca-
tena di valutazione della conformità, al fine di raffor-
zare il valore aziendale attribuito alla importanza del 
percorso che porta alla certificazione accreditata.
La certificazione ISO 9001 viene utilizzata sia nei 
settori privati sia in quelli pubblici per aumentare 
la fiducia nei prodotti e servizi forniti dalle azien-
de, tra partner commerciali nelle relazioni busi-
ness-to-business, nella scelta dei fornitori nelle 
supply chain e nella selezione dei partecipare a 
bandi di gara. GESTIONE DEI CENTRI PER DISABILI 

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI 
BERGAMASCHI - AMBITO ALTO SEBINO (BG)

Zenit Sociale ha iniziato l’attività nel febbraio 2015 
aggiudicandosi, mediante gara a procedura aperta, 
la gestione di due centri per disabili in Ambito Alto 
Sebino - località Sovere (BG) - per un valore com-
plessivo di € 1.618.900,00 in tre anni. Il Committente 
è la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Di-
spone di due Centri, un Centro Diurno per Disabili e 
uno SFA, Servizio Formazione per l’Autonomia, i qua-
li hanno una capienza massima rispettivamente di n. 
20 e n. 10 utenti. Zenit Sociale si è aggiudicato l’ap-
palto in nome proprio e per conto delle cooperative 
Sociali Città del Sole di Bergamo e Il Mosaico di Lodi.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
DELLE IMPRESE D.LGS. 231/2001

Zenit Sociale ha adottato il modello di Responsa-
bilità Amministrativa delle Imprese secondo i det-
tami del D.Lgs. 231/2001. Quest’ultimo istituisce la 
responsabilità amministrativa dell’Organizzazione 
per reati posti in essere da Amministratori, Diri-
genti e/o Dipendenti nell’interesse o a vantaggio 
dell’Organizzazione stessa. 
L’Organizzazione può essere esonerata dalla re-
sponsabilità amministrativa, qualora dimostri di 
aver adottato ed efficacemente attuato Modelli Or-
ganizzativi a prova di frode e idonei a prevenire un 
reato specifico. 

Completano il quadro delle condizioni necessarie 
per l’esonero di responsabilità:

1.  la nomina da parte dell’organo Direttivo di un 
Organismo di Vigilanza che controlli l’applica-
zione del modello;

2.  la previsione di sanzioni per la mancata applica-
zione.

Zenit Sociale si è dotata dell’ODV (Organismo di Vi-
gilanza) presieduto dal dott. Tinti.

COMMITTENTI
APPALTI ACQUISTI

ASL DI PARMA: 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

IN FAVORE DI UTENTI DISABILI PSICHICI

Gara mediante procedura aperta espletata a Mar-
zo 2015 che ha visto Zenit Sociale aggiudicatario 
di più Lotti per la gestione dei servizi socio sani-
tari in favore di utenti in carico al Dipartimento 
Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipenden-
ze Patologiche ed altri Servizi dell’Azienda Usl di 
Parma.
L’appalto ammonta ad un importo complessivo di 
circa € 7.500.000,00 in 5 anni di durata. Zenit Socia-
le si è aggiudicato l’appalto in nome proprio e per 
conto di diverse Cooperative sociali: Proges, EMC2, 
Cabiria, Biricca, Lasse.

DI SEGUITO ILLUSTRIAMO ALCUNI DEI LOTTI IN GESTIONE PER I SERVIZI IN FAVORE 
DI UTENTI AFFETTI DA DISAGIO PSICHIATRICO
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Villa Mamiani è l’evoluzione di un Gruppo Appartamento che recupera la di-
mensione comunitaria come fattore aggregante e come aspetto riabilitativo 
per l’utente psichiatrico.
Uno “spazio fisico intermedio” tra la comunità e la famiglia, in cui la persona 
disabile può ritrovare equilibri che gli consentono di affrontare l’esperienza 
della vita in autonomia fuori dalla famiglia. Questo contesto si pone come 
infrastruttura aperta che fornisce alla persona l’occasione per una sua auto-
affermazione in un contesto pseudo-familiare ed un punto di riferimento per 
quanto riguarda il vitto, l’alloggio e il sistema di relazioni. Si propone come 
luogo in cui il percorso riabilitativo della persona si snoda attraverso l’asse 
casa, socialità e lavoro. Il servizio è stato avviato il 18/12/2006.

Villa Mamiani dispone di 4 ampie e confortevoli camere da letto, un grande 
soggiorno/sala da pranzo, una grande cucina, un ufficio operatori, un piccolo 
soggiorno, 4 bagni, una lavanderia, un deposito biancheria, uno magazzino 
prodotti, uno studiolo, un ingresso e un grande giardino. Il servizio accoglie 
8 soggetti adulti, età compresa tra i 30 e 60 anni, che presentano sintomato-
logie psicotiche gravi.

I servizi prestati alla persona a Villa Mamiani possono essere schematizzati 
in: accompagnamento, assistenza socio/educativa/riabilitativa, attività cul-
turali, attività di controllo e sorveglianza, lavanderia-guardaroba, pulizia e 
riordino camere/abitazione, pulizie generali e riordino spazi comuni, fornitu-
ra pasti, attività sportiva, soggiorni estivi, reinserimento sociale.

La struttura fisica e relazionale messa in campo a Villa Mamiani tenta di 
rispondere alle complesse problematiche che i soggetti ospiti evidenziano. 
L’ipotesi educativa/riabilitativa è che gli ospiti non debbano solo acquisire un 
insieme di competenze da “spendere” ma debbano trovare un contesto ade-
guato che permetta loro di rendere attive le tendenze verso l’integrazione, 
l’indipendenza e la socialità. 

I Gelsi, comunità che offre un servizio residenziale in favore di persone con 
disabilità psichiche e un apprezzabile grado di stabilità ed autonomia, ha 
sede al 2° piano della struttura “Casamica” sita in Parma. A disposizione 
degli ospiti ci sono 10 camere da letto, 3 servizi igienici, un ampio salone con 
angolo soggiorno e zona pranzo e all’esterno un cortile allestito con tavoli 
e sedie da giardino. L’accesso al servizio è mediato dal Dipartimento Salu-
te Mentale AUSL di Parma che supervisiona l’attività del gruppo di lavoro 
della struttura con un’equipe mensile; dopo un periodo di acclimatazione 
ed osservazione dell’ospite in ingresso viene elaborato il Progetto Riabilita-
tivo Individualizzato in accordo con il Medico Psichiatra referente dell’ospite 
stesso. 

È cura degli operatori della struttura sviluppare le attività individuate nel 
P.R.I. sia interne (cura del sé, gestione degli spazi privati e comuni, economia 
domestica, etc.) sia esterne a carattere ludico-creativo (palestra, arte tera-
pia, musicoterapia, gite, etc.) per stimolare, migliorare e mantenere le ca-
pacità residue degli ospiti. I pasti e servizio di lavanderia sono esternalizzati.

VILLA 
MAMIANI I GELSI

COMUNITÀ 
PSICHIATRICA 
RESIDENZIALE

CASA ALLOGGIO 
PER  PAZIENTI 
PSICHIATRICI

LA STRUTTURA

IL CENTRO IL CENTRO

IL CENTRO

LE ATTIVITÀ

I SERVIZI

GLI OSPITI
Il Centro “Varese” è una struttura socio-assistenziale, a carattere comuni-
tario, che accoglie Persone con disabilità psico-fisiche, che necessitano di 
un intervento assistenziale continuativo e/o temporaneo, risultando prive del 
necessario supporto familiare. Le attività sono finalizzate al potenziamento, 
al recupero e/o al mantenimento delle capacità motorie, cognitive, socio-re-
lazionali ed espressive degli Ospiti, per raggiungere i livelli massimi di auto-
nomia possibile ed un globale miglioramento della qualità della vita. Zenit, 
attraverso l’équipe multiprofessionale messa in campo da Proges, intende 
promuovere, la qualità di vita degli Ospiti residenziali, in particolare attra-
verso un approccio di carattere socio-educativo, basato sulla centralità 
della relazione, al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale, 
ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, 
i rapporti interpersonali e il benessere soggettivo della Persona con disa-
bilità. La struttura, attraverso il Centro Diurno, punta alla valorizzazione 
della Persona, favorendone, la permanenza al proprio domicilio, presso il 
nucleo familiare di appartenenza. 

VARESE
CENTRO SOCIO 
RESIDENZIALE E 
RIABILITATIVO 

PER DISABILI 
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Le due destinazioni residenziale e diurna nascono nel 2015 per inclusione 
del già esistente Centro Socio Riabilitativo Disabili “Casamica” di Parma nel 
Centro Varese stesso, ad espressione della programmazione pubblica ter-
ritoriale delle residenze e centri diurni a disposizione di persone adulte con 
disabilità, accreditate secondo normativa regionale per i servizi socio-sa-
nitari. Il Centro Residenziale, secondo le vigenti normative della Regione 
Emilia Romagna (DGR 564/00, DGR 514/09), è autorizzato e accreditato per 
accogliere un totale di 8 persone ed è aperto tutto l’anno, con copertura 
dell’intero arco delle 24 ore; il Centro Diurno può accogliere 12 persone ed 
è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, esclusi i giorni infraset-
timanali festivi, per un totale di massimi 255 giorni all’anno. La Struttura 
è disposta su tre livelli con ingressi indipendenti su due lati, circondata da 
un ampio parco recintato. Sono a disposizione degli ospiti: camere, bagni, 
lavanderia, ampi saloni attrezzati per le attività diurne, una cucina per di-
spensazione dei pasti e locali per la conservazione e preparazione delle 
terapie farmacologiche. Gli standard di presidio applicati sono parametrati 
alla normativa vigente, in rapporto con i bisogni degli utenti accolti sanciti 
all’interno dei PAI/PEI attivi, con l’organizzazione degli spazi di vita e con 
la disponibilità di supporti tecnologici, a garanzia delle adeguate modalità 
di copertura di presenza degli operatori con continuità ed in caso di emer-
genze. Il rapporto tra personale assistenziale ed educativo è graduato e 
definito in relazione alla definizione da parte dell’equipe multidisciplinare 
dei bisogni di assistenza e/o di autonomia relazionale degli utenti.

Il Centro Varese offre ai suoi ospiti una serie di servizi per agevolare e rendere 
confortevole la loro permanenza:

Assistenza alla persona;

Assistenza medico infermieristica;

Servizio educativo;

Servizio di trasporto ed accompagnamento con mezzi attrezzati o chia-
mata dell’emergenza sanitaria per trasporto dalla struttura ai presidi 
ospedalieri;

Servizi alberghieri, necessari in funzione della presenza residenziale o 
della frequenza diurna;

Gli inserimenti al Centro “Varese” sono definiti dall’UVM distrettuale in ac-
cordo con la Struttura Operativa Disabili del Comune di Parma. È organiz-
zata una serie di incontri e colloqui tra assistenti sociali, candidato utente, 
famiglia e il coordinatore interno della struttura. Viene concordata una visita 
della famiglia al Centro e in tale sede si provvede alla definizione, tra il coor-
dinatore interno, la famiglia e la responsabile della Struttura Operativa Disa-
bili adulti del Comune di Parma, dei progetti di accoglienza ed inserimento. 

LA STRUTTURA

I SERVIZI

MODALITÀ 
DI ACCESSO

VARESECENTRO SOCIO RESIDENZIALE 
E RIABILITATIVO PER DISABILI 
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