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«Un pantano annuncia una vena d'acqua»
Italo Calvino, Le città invisibili

«Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et 
casta»
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature
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Sembra tanto tempo fa, in realtà sono trascorse solo 
poche settimane.

Ripensiamo a quel che è successo. Come quando 
cerchiamo di spiegarci come mai c’è stato un incidente, e 
per quale fragile intreccio di eventi, in quel preciso istante, 
in quel luogo esatto, c’è stata la coincidenza materiale tra 
due o più corpi, lo scontro, cosicché adesso non possiamo 
che constatarne per effetto i danni e ripartire, menomati, da 
dove non avremmo voluto. Sarebbe bastato un nonnulla, 
questo è il cruccio, e oggi non staremmo così.

È la fine del 2021. Da mesi ricorre l’annuncio dell’uscita 
ormai prossima dalla pandemia; poi, però, nuove ondate 
epidemiche dovute a varianti del virus ogni volta più 
contagiose puntualmente la rinviano. 

Mentre quest’emergenza non cessa, si rende concreta 
un’altra crisi economica globale. Prima con l’evidenza 
di una dinamica inflattiva cui non siamo più abituati da 
decenni e poi con i prodromi di un’assurda guerra nel 
cuore dell’Europa.

(Quale paradosso: nel 2020 abbiamo fatto ricorso tanto 
spesso - e con tanta poca opportunità - alle metafore 
belliche per descrivere la condizione in cui ci ha precipitato 
la pandemia; e ora? Ora che siamo veramente in guerra, 
non ce ne vogliamo rendere conto. Con il telecomando 
cambiamo canale e distogliamo l’attenzione dalla guerra: 
forse perché i racconti delle atrocità che si stanno 
consumando in Ucraina ci generano angoscia e non 
riusciamo a immaginare una via d’uscita.)

«Siamo chiusi in una scatola nera, stella, nessuno ci 
aprirà» cantava Francesco De Gregori in Sangue su 
sangue per descrivere lo stesso stato d’animo che 
vivevamo trent’anni fa, quando deflagrò la “guerra 
civile” nell’ex-Jugoslavia.

«E ogni parola sul mondo diventa bugia», continuava 
la canzone.

Così era allora, così è ancora.

Con la differenza che ora non possiamo - per il ruolo 
che intanto ci è stato riconosciuto all’interno delle 
cooperative di cui facciamo parte - esimerci da una 
doppia responsabilità:
- uno, quella di doverci comunque orientare per 
costruire scenari verosimili e azzardare delle linee 
strategiche di sviluppo;
- due, quella di contribuire a mettere gli altri, almeno 
per ciò che concerne le informazioni che ci riguardano 
direttamente, nella possibilità di orientarsi: come 
cerchiamo di fare con questo bilancio sociale.

Dunque, quella scatola nera dobbiamo aprirla noi, e 
fare di tutto per capire cosa c’è fuori.

Bersagliati - in quanto, letteralmente, target - da una 
quantità enorme di notizie e di dati, la prima domanda 
che dobbiamo porci riguarda le fonti.

Una parola che fa riferimento a tante cose in 
apparenza molto diverse tra di loro.
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Ogni istante moltissimi fatti succedono, tanto 
nell’estesa Ucraina quanto all’interno della nostra 
piccola organizzazione. E ogni fatto significa qualcosa, 
poiché «non v’è cosa nell’universo che non serva da 
stimolo al pensiero». Come ribadisce il Marco Polo di 
Italo Calvino nell’introdurre all’Imperatore dei Tartari la 
relazione dell’ultimo viaggio: «un’impronta sulla sabbia 
indica il passaggio della tigre, il pantano annuncia una 
vena d’acqua, il fiore dell’ibisco la fine dell’inverno».

Ma pochi sono i fatti significativi, quelli che ci possono 
far capire cosa sta realmente succedendo. Noi non 
abbiamo bisogno di sapere tutti i fatti che accadono, 
anzi abbiamo proprio bisogno del contrario, e cioè di 
non saperli tutti.

Per orientarci occorre una mappa fedele alla porzione 
di mondo che rappresenta. Ma se la mappa di cui 
disponessimo fosse talmente esatta e minuziosa 
da coincidere con il mondo che deve rappresentare, 
sarebbe identica anche nelle dimensioni, e quindi 
inutile. Una tautologia inservibile. Qualcuno deve 
averlo già detto.

Nessuno forse ha però saputo esprimere meglio di 
Jorge Luis Borges quanto la narrazione dipenda, prima 
ancora che dal modo con cui i fatti si raccontano, 
dalla scelta dei fatti da narrare a discapito di altri che 
resteranno nell’oblio.

«Tanto complessa è la realtà - scrive Borges nelle 
Altre inquisizioni -, così frammentaria e semplificata 
la storia, che un osservatore onnisciente potrebbe 
redigere un numero indefinito, e quasi infinito, di 
biografie di un uomo, che mettessero in luce fatti 
indipendenti e delle quali dovremmo leggere molte 
prima di capire che il protagonista è il medesimo.

Semplifichiamo straordinariamente una vita; 
immaginiamo che la formino tredicimila fatti. Una 
delle ipotetiche biografie registrerebbe la serie 11, 22, 
33…; un’altra, la serie 9, 13, 17, 21…; un’altra la serie 
3, 12, 21, 30, 39… Non è inconcepibile una storia dei 
sogni di un uomo; un’altra, degli organi del suo corpo; 
un’altra, degli inganni che ha perpetrati; un’altra, di 
tutti i momenti in cui si immaginò le piramidi; un’altra, 
del suo commercio con la notte e con le aurore».

Dal momento in cui l’attenzione si concentra su un 
fatto, ne trascura altri, in quanto la realtà è complessa 
e perché il suo racconto non può che esserne una 
semplificazione. Ecco perché non potremo mai fare 
a meno dell’affidabilità delle fonti informative né 
della loro intermediazione tra noi e la realtà.

Chiunque voglia farci credere il contrario è un 
mistificatore.

Senza rinunciare ad interrogare tutte le fonti, almeno 
all’inizio, dobbiamo perciò operare costantemente 
una loro selezione per capire cos’è che, al di là di 
tutte le crisi, sta caratterizzando il nostro tempo.

Alcune linee di tendenza, cosiddette strutturali, 
sono ben definite: riguardano di sicuro l’andamento 
demografico, in crescita a livello mondiale - 
con le proiezioni più accreditate che stimano il 
raggiungimento di nove miliardi di abitanti nel 
Pianeta entro il 2050 - e in drastica discesa nei paesi 
più ricchi - Italia in testa -, la cui popolazione in 
quell’anno vedrà, secondo l’Istat, un rapporto di uno 
a tre tra giovani e anziani.

Un’altra certezza riguarda la crescente importanza, 
connessa però a contestuali rischi di sicurezza, dei 
sistemi tecnologici e digitali in tutte le sfere delle 
nostre vite.



Il Presidente
Daniele Bruno Del Monaco

Il Direttore generale
Renato Incitti

Buona lettura.

Molte altre tendenze, invece, restano impigliate in 
un groviglio inestricabile. Quali saranno i nuovi 
assetti geopolitici globali? Ci sarà o no un riscatto 
delle democrazie sulle autocrazie? L’economia reale 
conterà finalmente più della finanza? Quale sarà la 
reale efficacia dell’Agenda Onu 2030? Come evolverà 
il cambiamento climatico? ecc.

In uno scenario così complesso, il problema delle 
fonti si sposta su qualcosa di completamente diverso 
dall’informazione, e cioè sull’approvvigionamento 
delle risorse energetiche.

Le fonti attuali continuano ad essere per lo più fossili: 
gas, petrolio, carbone. Sembra questa la questione 
numero uno da affrontare a livello economico, dato 
che sta condizionando la tenuta di moltissime 
imprese e di interi comparti produttivi.

Anche per noi è così: perché mette a repentaglio la 
continuità dei servizi socio-sanitari residenziali e 
delle attività che, tra le spese di gestione, vedono 
attribuito un peso rilevante alla conduzione degli 
immobili (strutture ricettive, impianti sportivi, fattorie 
sociali, ecc.).

Tuttavia, nel medio periodo non saranno le fonti 
energetiche a mancare.

A scarseggiare già oggi - e ce ne stiamo accorgendo 
dalle cronache sulle emergenze attuali, tra incendi, 
siccità e avanzamento dei deserti - è la fonte per 
definizione, il bene primario necessario alla vita in 
tutte le sue forme: cioè l’acqua.

Il possesso delle fonti idriche è oggetto già da 
anni di una sotterranea competizione tra gli Stati 
- da anni impegnati nel cosiddetto land grabbing 
(accaparramento della terra) in Africa, in India e 
in Brasile, interessati a possedere appezzamenti 
agricoli grandi come regioni, purché attraversati da 
consistenti falde acquifere - e tra le multinazionali 
del settore (Nestlé, Coca-Cola, Danone), alla ricerca 
spasmodica di diritti di sfruttamento grazie a 
investimenti che sono alla portata loro e di pochissimi 
altri.

È di acqua, in senso materiale e simbolico, che 
abbiamo e avremo bisogno. L’invito alla lettura di 
questo bilancio sociale vuole assomigliare proprio a 
questo: alla naturale offerta di un bicchiere d’acqua.

Come Federico Fellini fa dire ad un suo affascinante 
personaggio che si avvicina a Giulietta mentre 
le porge un bicchiere: «È acqua. Quando voglio 
qualcosa di assolutamente puro, qualcosa di sincero, 
chiedo sempre l’acqua. C’è tanto bisogno di cose 
semplici per vivere, di cose che non ne nascondono 
altre. L’acqua è come uno sguardo che non nasconde 
nulla. Non abbia paura della verità, la verità ci rende 
liberi».
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METODO E FONTI
Sulla scia del processo di redazione avviato gli scorsi 
anni, il Bilancio sociale del Consorzio Parsifal propone 
una visione più ampia delle attività svolte e delle 
ricadute sul territorio. 
Il suo processo di redazione, approvato dalla 
direzione, è stato condiviso e messo in atto con il 
supporto tecnico del responsabile della qualità e della 
responsabilità sociale del Consorzio Parsifal e delle 
funzioni aziendali che hanno contribuito al reperimento 
dei dati e alla facilitazione delle relazioni con gli 
stakeholder. Il confronto continuo con il direttore ha 
garantito una validazione costante e puntuale dei dati 
raccolti.

Le linee guida utilizzate e la struttura 
del Bilancio Sociale
I contenuti del Bilancio sociale del Consorzio Parsifal 
sono stati predisposti integrando le principali linee guida 
elaborate per la redazione dei report di rendicontazione 
etico-sociale. In particolare, in relazione alla struttura del 
Bilancio sociale, il Consorzio Parsifal ha seguito le linee 
guida del Gbs (Gruppo di studio per il Bilancio sociale). 
Per l’individuazione degli indicatori e dei principali ambiti 
di interesse, Parsifal ha seguito le linee guida del Gri 
(Global Reporting Initiative). Gli indicatori di performance 
utilizzati sono il risultato della matrice di materialità 
costruita attraverso attività condivise e partecipate con  
il Cda e la tecnostruttura durante il 2017. Per la prossima 
rendicontazione verrà rinnovato il coinvolgimento degli 
stakeholder e aggiornata l'analisi di materialità.
Al fine di rispettare e implementare i requisiti per un 
comportamento eticamente corretto verso i propri 
lavoratori, fornitori e stakeholder tutti, il Consorzio 
Parsifal ha fatto rifermento alle linee guida impartite 
dallo standard Sa8000, certificazione internazionale 
che detiene dal 2008. Data l’importanza rivolta al 
coinvolgimento degli stakeholder, viene preso come 
riferimento anche lo standard Aa1000. Standard 
sviluppato dall’Isea, centrato sull’obiettivo di fornire 
qualità al processo di accounting, auditing e reporting 
etico e sociale, per favorire un percorso di sviluppo 
sostenibile, con particolare attenzione al coinvolgimento 
degli stakeholder.
Il Bilancio sociale 2021 è stato inoltre realizzato in 
compliance con le linee guida dettate in seguito alla 
riforma del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 112). 
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La struttura del Bilancio sociale riprende quella 
dei precedenti, e -come di prassi- prevede anche 
un’appendice per un maggiore approfondimento dei temi 
trattati. In particolare, in appendice sono riportate delle 
schede con i dati dei servizi, il rendiconto Sa8000, e una 
sezione dedicata alle attività di stakeholder engagement 
e al servizio civile. 
Per permettere a chiunque di sapere, a colpo d’occhio, 
cos’è il Consorzio Parsifal, all’inizio del Bilancio sociale 
sono presentati alcuni indicatori più significativi riferiti a: 
1) il consorzio, inteso come struttura di coordinamento 
con personalità giuridica propria; 2) i servizi di titolarità 
consortile gestiti dalle cooperative; 3) l’aggregato 
delle 19 consorziate che tutte insieme compongono la 
compagine sociale. 

Per il prossimo futuro si sta lavorando per migliorare 
ed ottimizzare il processo di rilevazione dei dati per 
rendere possibile lo sviluppo della rendicontazione 
negli anni futuri e, soprattutto, per rendere ricostruibile e 
verificabile il procedimento di raccolta e rendicontazione 
dei dati e delle informazioni che risultano principalmente 
generate dai sistemi di gestione esistenti e in relazione 
alle caratteristiche delle cooperative consorziate.
 
La proposta grafica del Bilancio sociale rimanda 
quest'anno al tema dell'acqua e in particolare della 
sorgente. Il tema si collega alla scarsità della risorsa più 
importante per la sopravvivenza di chiunque, scarsità 
che peggiorerà con gli anni a venire e che impone 
come prioritaria, per tutti e anche per noi, l'adozione di 
un modo diverso di produrre, di consumare, di vivere.

Le ragioni di questa scelta sono spiegate nella lettera 
introduttiva agli stakeholder.

Le foto raccontano il lavoro all'interno dei servizi 
consortili. Tutti gli scatti sono stati realizzati da Roberta 
Pietrobono.

Come d'abitudine continuiamo a valutare il 
Bilancio sociale annuale attraverso un sistema di 
coinvolgimento telematico e diffuso mediante i 
canali social, in modo da invitare tutti gli stakeholder 
ad esprimere le proprie opinioni sul documento e 
permetterne un miglioramento continuo. 

Il Bilancio sociale del Consorzio Parsifal è disponibile 
nel formato pdf sul sito www.consorzioparsifal.it.

Il Bilancio sociale contiene le informazioni e i dati relativi 
al 31 dicembre 2021.
Il documento è stato redatto secondo principi che fanno 
riferimento a valori etico-sociali che quotidianamente 
determinano le scelte strategiche e i comportamenti 
del Consorzio Parsifal in tutte le sue sfaccettature. Il 
processo e le informazioni che portano alla redazione del 
Bilancio sociale sono garantite dal rispetto dei principi di 
responsabilità, identificazione, trasparenza, inclusione, 
neutralità, competenza di periodo, comparabilità, 
periodicità e ricorrenza, comprensibilità, chiarezza ed 
intelligibilità, omogeneità ed utilità. 

La periodicità coincide con quella del bilancio di esercizio. 
Vengono prese in considerazione tutte le attività che 
abbiano un significativo impatto in termini di sostenibilità 
(materiali) e di interesse per gli stakeholder.

Contenuti, periodicità e processo di 
reporting

http://www.consorzioparsifal.it.
http://www.consorzioparsifal.it.
http://www.consorzioparsifal.it
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IN SINTESI 
GLI INDICATORI

CONSORZIO | SERVIZI | AGGREGATO 
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cu
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ti

totale  stabili  full time  ore formazione 

17 100%  82%  +20
- - -

età media  età media lavorativa  donne  laureati 

45  11  41%  71% 
- -10% -12% -5%

svantaggiati  infortuni  media retribuzioni 

35%  0  22  1,88 
- - migliaia di euro (lordi)  tra il compenso più alto 

e il più basso 

committenti  gare vinte  valore annuo gare vinte  giorni medi di 
pagamento 

36  51%  5,94 129 
+8%  +70%  milioni di euro -25%

strategici  con Iso 9001  con altre certificazioni  giorni medi di
 pagamento 

19 19 3 143
- - - -12%

longevità dell’impresa  certificazioni  obiettivi conseguiti 
Sa8000 

Maturity 
Declaration

22  3  80%  3,7 
anni  - -

co
m

m
er

ci
al

e
fo

rn
ito

ri
qu

al
ità

differenziale 
retribuzioni 
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C
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Z
IO

valore 
della produzione  attivo patrimoniale  patrimonio proprio  leverage 

23,12 11,10 1,51  7,34
milioni di euro  (+16,2%)   milioni di euro (-10,2%)  milioni di euro (-6,9%)  -3,5% 

utile operativo  utile netto  indice di liquidità  valore aggiunto 

-103  -93  1,10  88% 
migliaia di euro  migliaia di euro  (- 3,5%) del valore della 

produzione 

va
lo

re
 e

co
no

m
ic

o
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totali  servizi di welfare   servizi segr. soc.. servizi culturali 

+10% -2%  accessi

donne  ≤18  19-64 ≥65

   

S
E

R
V

IZ
I

oc
cu

pa
ti

ut
en

ti
pr

es
en

za
va

lo
re

totali  ≤29  30-49  ≥50 

1.539  152  932 455
+10% +8% +11% +8%

stabili  dipendenti  donne  laureati 

84%  95%  88%  29% 
- - - -

unità operative  regioni  province  comuni 

128 4  9  +100 
 

fatturato  tipo a  tipo b  spettanza media su 
appalti 

22,60  22,24  0,35  3,05% 
milioni di euro  milioni di euro  milioni di euro  -3%

25.624 5.064 20.560 9.901
+1% 

52% 12.938 7.976 4.710
+9%- +10% +12%
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co
m
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totali  ≤29  30-49  ≥50 

2.830  335  1.502  993 
+3%  +13%  +2%  +3%

soci  stranieri  donne  laureati 

1.697  5%  80%  43% 
-12%  - - +10%

volontari  stabili  full time  dipendenti 

2%  93%  12%  97% 
+50% - -  -

soci  cooperative sociali  di tipo a  ad oggetto plurimo 

19  100%  12  7 
 

longevità media  iscritte a centrali Aci  con Iso 9001  con sistema 231 

29  84%  100%  53% 
anni  prevalenza Legacoop 

(68%) 

totali  ≤18  19-64  ≥65 

       ut
en

ti 24.017 9.697 10.857 3.463
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va
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o

valore della produzione  attivo patrimoniale  patrimonio proprio  leverage 

68,47 47,81  14,70  3,25 
milioni di euro (+12%)  milioni di euro (+5%)  milioni di euro (+3%)   +2% 

fatturato consortile  utile operativo  utile netto  coop con fatturato > 1 
mln 

29,05%  1.023  373 13 
in media per coop sociale  migliaia di euro   migliaia di euro   su 19 cooperative



PARTE
PRIMA

IDENTITÀ | GOVERNANCE | LAVORO | VALORE ECONOMICO

IL CONSORZIO PARSIFAL

=1
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E S P E R I E N Z A  E  C O M P E T E N Z A
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MUTUALITA’

LEALTÀ

RETE APERTA

IMPARZIALITA’

AFFIDABILITA’
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RISERVATEZZA
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LEGALITA’
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1.
IDENTITÀ

DEMOCRAZIA
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1.1. CHI SIAMO

Un consorzio speciale
Parsifal è un consorzio di cooperative sociali. 
Oggi realizza prevalentemente servizi di welfare in convenzione con pubbliche amministrazioni. 
Nel prossimo futuro intende diventare la più importante impresa sociale consortile, di 
organizzazione e cultura cooperativistica, del centro-sud Italia. 

I nostri valori
I soci di Parsifal connotano la propria attività e quella del consorzio al perseguimento dei valori 
democratici, mutualistici ed egualitari di un’imprenditoria sana, che con il lavoro e nel pieno 
discernimento del rischio, realizza utili senza destinarli a profitto.
Parsifal persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’inclusione 
sociale dei cittadini, favorendo in particolare l’iniziativa sociale ed economica, la responsabilità 
civica, la convivenza solidale e la realizzazione del diritto al lavoro per tutti.

Rete aperta
Si presenta come una rete aperta di piccole e medie cooperative sociali, autonome, radicate sul 
territorio e collegate in modo veloce grazie a informazioni, metodi e valori condivisi. 
Non ha padroni. La sua proprietà è diffusa e le sue principali leve strategiche di sviluppo 
consistono nella qualità del proprio lavoro e nella responsabilità sociale d’impresa.
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1.2. VISION E MISSION

Vision

Parsifal intende affermare un modo alternativo di produrre e di vivere con gli altri, fondato 
sull’uguaglianza delle opportunità, la libertà d’intrapresa, il riconoscimento reciproco delle 
differenze come valore, la convivenza e la solidarietà sociale, la sostenibilità economica ed 
ambientale, l’etica delle relazioni e della cura. 
Dando fiducia e rendendosi affidabile.
Promuovendo la responsabilità degli individui ed il protagonismo delle comunità attraverso 
la partecipazione.
Cooperando all’interno di un sistema economico libero, e stimolato da concorrenza leale.
Facendo, nel quotidiano, il proprio lavoro a regola d’arte: con umiltà, dignità e fierezza.
Cercando di consegnare un mondo migliore alle future generazioni.
Un mondo in cui si possa "confidare nella bontà degli sconosciuti".
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Mission

Il Consorzio Parsifal lavora per: 

Migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali nelle loro comunità 
di riferimento, realizzando, attraverso l’opera delle cooperative consorziate, servizi di welfare e 
attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (ambito dei servizi alle 
persone);

Accrescere il patrimonio delle cooperative consorziate: un patrimonio costituito dal capitale 
economico generato dalla capacità d’impresa, dal capitale sociale sostenuto dalla cultura 
cooperativistica e dalla responsabilità sociale, dal capitale umano promosso dallo sviluppo di 
conoscenze, competenze e abilità tecniche e dall’attenzione al benessere delle lavoratrici e dei 
lavoratori (ambito dei servizi alle imprese sociali).
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1.3. COSA FACCIAMO

Cosa facciamo:

Servizi alle persone

Servizi alle imprese 
sociali

Servizi di welfare

Attività di General 
Contracting

Consulenza 
economico-finanziaria

Ricerca e sviluppo 
professionale e 

mentoring

Consulenza 
per lo sviluppo 

strategico

Attività diverse 
finalizzate 

all’inserimento 
lavorativo di persone 

svantaggiate

Le attività del nostro consorzio sono pensate e realizzate avendo attenzione agli interessi degli utenti, delle 
cooperative consorziate e dei diversi stakeholder.
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Servizi alle persone
Nell’ambito dei servizi alle persone Parsifal realizza:

SERVIZI DI WELFARE SIGLA UTENTI LAVORATORI U.O. FATTURATO 
(€/000)

assistenza specialistica e di base per l’integrazione scolastica Sass [F1] 732 280 12 5.568

nidi d’infanzia Nidi [Lb1] 1.054 279 21 4.984

assistenza domiciliare socio-assistenziale e integrata Sad-Adi [G1-G3] 1.220 336 15 2.822

centri diurni semiresidenziali socio-sanitari e socio-riabilitativi Csdr [Lc1] 142 90 9 1.193

assistenza domiciliare educativa Ade [F3] 375 103 13 1.140

servizi riabilitativi per la salute mentale Ptri 21 31 2 953

presidi comunitari ad integrazione socio-sanitaria Pcss [Ma13-Ma14] 51 44 3 911

sostegno socio-educativo territoriale Set [F2] 744 41 6 568

presidi comunitari a prevalente funzione tutelare Pcft [Ma7] 16 6 1 275

centri per le famiglie Cf [La3] 24 8 17 266

centri diurni di protezione sociale Cdps [La4] 201 23 7 155

pronto intervento sociale Pis [C1] 52 14 2 142

pre- e post-scuola Pps 81 38 1 62

centri di aggregazione sociali Cas [La2] 23 3 2 36

telesoccorso e teleassistenza Tl [G4] 275 2 4 15

ludoteche Ludo [L1] 53 2 1 11

TOTALE SERVIZI DI TIPO A 5.064 1.300 116 19.102

SIGLA ACCESSI LAVORATORI U.O. FATTURATO 
(€/000)

Servizio sociale professionale e segretariato sociale [A1 e D1] 20.560 54 10 3.142

TOTALE SERVIZI DI TIPO A +
SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI PROFESSIONALI

25.624 1.354 126 22.244
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Servizi alle imprese sociali
Nell’ambito dei servizi alle imprese sociali Parsifal realizza:

• attività di general contracting: partecipazione comune a gare d’appalto, concessione e project financing, iscrizione 
ad albi fornitori, conseguimento di accreditamenti, convenzioni, commesse;

• consulenza economico-finanziaria: accordi quadro con banche ed istituti di credito ed assicurativi, orientamento 
alla fruizione di servizi finanziari, gruppi di acquisto, fund raising;

• consulenza per lo sviluppo strategico: orientamento in processi di cambiamento volti a generare nuovo valore 
aggiunto, servizi di networking e matching con altre imprese e organizzazioni, sostegno per la costituzione di 
nuove partnership ed il consolidamento di quelle esistenti; 

• ricerca e sviluppo, formazione professionale e mentoring: laboratori finalizzati alla sperimentazione di nuovi 
servizi, alla differenziazione dell’offerta e al miglioramento dei processi produttivi nelle attività caratteristiche, 
sostegno allo start-up di nuove attività di impresa sociale, consulenza legale e amministrativa, ideazione e 
progettazione di programmi formativi, realizzazione di corsi per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, 
partecipazione comune a bandi nell’area delle politiche attive del lavoro e per l’impiego di volontari in servizio 
civile, organizzazione di eventi.

ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
SVANTAGGIATE

UTENTI LAVORATORI U.O. FATTURATO 
(€/000)

Servizi culturali 9.901 13 1 233

Servizi cimiteriali 5 1 125

TOTALE SERVIZI DI TIPO B 9.901 18 2 358

TOTALE SERVIZI DI TIPO A + B + ACCESSI 14.965 utenti+ 
20.560 accessi 1.539 128 22.602
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2001

2003

Costituzione del Consorzio Parsifal

Primo appalto e bando Fertilità

Quattro cooperative delle province di 
Frosinone e Latina insieme per dare un 
futuro alla propria comunità

 2001 Parsifal si aggiudica i primi appalti 
pubblici per la gestione dei servizi di 
welfare

 2002
Grazie al finanziamento del bando 
Fertilità di Sviluppo Italia, il consorzio 
si dà una struttura

12

€ 58 k

1

1 provincia

2
0
0
3

Aderiscono nuove cooperative delle 
province di Frosinone e Latina

Accreditamento in prima classe 
nell’albo degli enti di servizio civile

L’assistenza domiciliare è il core 
business del consorzio

Certificazione Iso 9001 
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€ 1.650 k

8

3 province

 2005

Il patto - Un consorzio forte

Presidente è Dario Ceci

 2003

1.4. LA NOSTRA STORIA

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI
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€ 1.650 k

Laboratori sul bilancio sociale

Certificazione Sa 8000

Linee guida sui nidi d’infanzia

Aderiscono al consorzio cooperative di 
altre regioni

Alcuni committenti pubblici vanno in 
default

2008

 2008

 2009

 2009-2010

Recessione mondiale e smantellamento del 
welfare italiano - Parsifal fa leva su Csr e 
qualità per affrontare la crisi

2010 Rafforzamento della compagine sociale

2
0
1
0

 2010-2011 Parsifal sostiene il primo progetto di 
fusione tra le cooperative consorziate

Meno cooperative aderenti, 
ma più forti

Primi appalti in Sicilia

 2010

22

€ 10.710 k

23

4 province

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI
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22

€ 1.650 k

8

3 province

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI
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2006

 2006 Eletto presidente Nino Arena

Aderiscono al consorzio cooperative di 
Roma

 2007

Sviluppo oltre l’ambito interprovinciale

31

€ 8.078 k

20

3 province

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI
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SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI

2014
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 2014 Parsifal resta uno dei pochi 
riferimenti solidi nel Lazio

Istituzione del modello d.Lgs. 231/2001

Acquisizione di commesse per 
attività volte all’inserimento lavorativo di 
persone socialmente svantaggiate

L’assistenza specialistica scolastica ed i 
nidi d’infanzia diventano il core business 
del consorzio

 2015

20

€ 16.726 k

36

9 province

La cooperazione sociale sotto attacco dopo 
l’inchiesta Mondo di Mezzo - Parsifal accelera 
il suo sviluppo

2016

2
0
1
7

 2016 Eletto Presidente Daniele Bruno 
Del Monaco

Costituzione Società Dilettantistica 
Sport Popolare

Nuova sede in viale Mazzini, 51 a 
Frosinone

Nuova strategia comunicativa

 2017
21

€ 23.335 k

38

7 province

Parsifal punta a realizzare una dimensione 
di sistema

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI

2
0
1
2

2012
 2012 Appalti anche in Sardegna ed in 

Abruzzo

Costituzione di People Training & 
Consulting

Certificazione Uni 11034
 2013

26

€ 13.204 k

37

3 province

La diversificazione, il consorzio verso la maturità

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI



29

€ 23.335 k

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI

2020

2
0
2
1

 2020-2021
Costituzione di Fiber

La co-progettazione e l'accelerazione 
dello sviluppo (non solo digitale)
imposti dall'emergenza sanitaria 

19

€ 23.123 k

39

12 province

L'emergenza pandemica - La reazione del 
consorzio e delle cooperative per tenere in 
piedi i servizi

2018

 2018-2019 Nascita dell'holding 

L’ingresso in Rete Come Te e la 
fondazione di Tecla 

Nuovo business model del servizio 
civile universale

Costituzione di Spc Il chiostro e Io 
studio italiano

In difesa di valori e fondamenta, il consorzio 
festeggia il 20° anno ed avvia un nuovo ciclo di 
innovazione

SOCI

FATTURATO

GRANDI CLIENTI

TERRITORI

2
0
1
8

21

€ 24.934 k

39

10 province
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Sede legale e amministrativa
La sede legale e amministrativa del Consorzio 
Parsifal è a Frosinone, in viale Giuseppe 
Mazzini, 51.
Parsifal inoltre ha sedi secondarie a:

• Alatri (Fr), località Chiappitto
• Frosinone, viale Giuseppe Mazzini, 25-37
• Frosinone, viale Giuseppe Mazzini, 69
• Roma, via Calpurnio Pisone, 93
• Viterbo, via delle Mura, 19-21
• Sassari, via Roma, 105
• Florinas (Ss), via don Michele Piras snc.

1.5. DOVE SIAMO

Distribuzione territoriale dei servizi

Nel 2021 Parsifal è presente in quattro regioni: Lazio, Abruzzo, 
Sardegna e Calabria.
Le attività del consorzio sono più radicate nel Lazio, dove sono 
presenti il 59% delle unità operative, contro il 16% dell’Abruzzo, il 
22% della Sardegna e il 3% della Calabria.

59%
Lazio

16%
Abruzzo

22%
Sardegna

3%
Calabria

PE
CH

FR
LT

RM

VT

RC

CA

OR

SS 21,73%

0,37%

0,21%

5,39%
13,25%

28,00%
12,04%

2,64%

8,87%
7,03%

Presenza sui territori
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1.6. ASSETTO SOCIETARIO

Assemblea dei soci
Di seguito, l’elenco dei soci del consorzio alla data del 31 dicembre 2021.

N. SOCI QUOTE VALORE NOMINALE (€) VOTI PESO IN 
ASSEMBLEA

1 Al parco 4,00 2.065,60 1 1,59%

2 Alicenova 30,00 15.492,00 5 7,94%

3 Altri colori 144,91 74.831,52 5 7,94%

4 Arteinsieme  5,00  2.582,00 2 3,17%

5 Astrolabio  84,18  43.470,55 5 7,94%

6 Cecilia  4,14  2.137,90 1 1,59%

7 Cotrad  57,15  29.512,26 5 7,94%

8 Domino  27,23 14.061,57 5 7,94%

9 Herasmus 16,75  8.649,70 4 6,35%

10 Il dono  4,23  2.184,37 1 1,59%

11 Insieme per la solidarietà 16,58  8.561,91 4 6,35%

12 La valle 16,58  8.561,91 4 6,35%

13 Meta  29,64 15.306,10 5 7,94%

14 Noa 4,00 2.065,60 1 1,59%

15 Orizzonte  10,29  5.313,76 3 4,76%

17 Osiride 4,00 2.065,60 1 1,59%

18 Samidad  20,03  10.343,49 5 7,94%

20 Spazi Nuovi  4,00 2.065,60 1 1,59%

21 Trascoop  30,00 15.492,00 5 7,94%

Arrotondamenti 0,01%

TOTALE 512,71 264.763,44 63 100%



Al 31 dicembre 2021, tutte le cooperative consorziate 
fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea, essendo iscritte 
al libro soci da più di tre mesi.  

Nelle cooperative vige il principio del voto capitario 
(«una testa, un voto»). 

Le cooperative sono infatti le uniche imprese che non 
consentono la concentrazione della proprietà in poche 
mani. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il 
valore del socio in assemblea è sempre uguale ad uno. 
Tuttavia, quando il socio è una persona giuridica, la legge 
consente una parziale eccezione a questo principio. 
Lo statuto di Parsifal prevede una deroga, molto limitata, 
al principio del voto capitario. I soci ordinari del consorzio 
hanno diritto ad esprimere, al massimo, cinque voti. 
Tale diritto si determina in relazione all’ammontare della 
partecipazione posseduta, nel rispetto delle seguenti 
proporzioni:

• da 1 a 4 quote: un voto;
• da 5 a 9 quote: due voti;
• da 10 a 14 quote: tre voti;
• da 15 a 19 quote: quattro voti;
• da 20 quote in su: cinque voti.

Come si vede dalla precedente tabella, la cooperativa Altri 
colori è il socio che possiede più quote. Detiene infatti 
più del 20% del capitale sociale. Tuttavia non esercita 
un’influenza notevole sul consorzio (non si prefigura, 
in altre parole, né una situazione di collegamento, né, 
tantomeno, di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Cc), 
in quanto dispone di meno di un quinto dei voti totali 
dell’Assemblea. 

Riunita in modalità ordinaria almeno una volta l’anno, 
l’Assemblea deve essere convocata per approvare il 
bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale.
Essa inoltre nomina con cadenza triennale gli 
amministratori, i sindaci e il presidente del Collegio 
sindacale, determinandone i compensi per l’intero periodo 
di durata del loro ufficio.
Spetta inoltre all’Assemblea deliberare:

• sull’emanazione di regolamenti interni;
• sull’eventuale erogazione del ristorno;
• su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione 

sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio di 
amministrazione (Cda).

L’Assemblea straordinaria invece si riunisce per 
deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, 
la sostituzione e i poteri dei liquidatori, sull’emissione di 
eventuali azioni destinate ai soci finanziatori e su ogni 
altra materia attribuitale dalla legge.
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Consiglio di amministrazione
È composto da nove membri eletti dall’Assemblea dei soci.  
Sei di loro fanno parte delle direzioni di alcune cooperative 
consorziate. Tre, invece, sono consiglieri esterni alla compagine 
sociale.   
La scelta di nominare consiglieri esterni è parte di una precisa 
politica di governance del consorzio, attuata dal 2005. Per non 
incorrere nel pericolo di autoreferenzialità dei gruppi dirigenti, 
i soci hanno stabilito di assegnare il ruolo di presidente ad 
un consigliere esterno. Dal 2011 si è inoltre deciso che non 
possono far parte del Cda i dipendenti del consorzio che 
sono nella tecnostruttura. Partecipano alle riunioni del Cda, in 
qualità di invitati permanenti, il direttore generale, il direttore 
amministrativo e il direttore commerciale, oltre al consulente 
commercialista del consorzio.   
Il Cda è stato rieletto il 22 ottobre 2020 e durerà in carica fino 
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. 



In particolare:
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• redige i bilanci e i regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea;
• relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per 

il conseguimento dello scopo mutualistico;
• delibera circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
• definisce i termini e le modalità di distribuzione ed affidamento dei lavori ai diversi consorziati;
• determina le sanzioni in caso di inadempimento di un consorziato;
• assume e licenzia il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
• autorizza le proposte di acquisti, alienazioni e permute di beni mobili e immobili, di concessione di avalli, 

fideiussioni ed altre garanzie per facilitare l’ottenimento del credito, di iscrizioni, surroghe, postergazioni, 
cancellazioni di ipoteche e trascrizioni.

CONSIGLIERI RUOLO NEL CDA RUOLO IN UNA COOPERATIVA 
CONSORZIATA

COMPENSO 
PERCEPITO*

Daniele Bruno Del Monaco Presidente Esterno 25.613

Carlo Grimaldi Vicepresidente Direttore generale di Meta 600

Nadia Antonaci Consigliere Direttore amministrazione, finanza,  
ricerca e sviluppo di Spazi nuovi 150

Antonino Arena Consigliere Esterno 0

Leopoldo De Lucia Consigliere Presidente di Samidad 750

Danilo Ferrante Consigliere Direttore generale di Altri colori 250

Ciro Maisto Consigliere Presidente di Osiride 600

Rossella Sgambato Consigliere Esterna 250

Andrea Spigoni Consigliere Presidente di Alicenova 700

Il Cda è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio e decide su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria 
e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.
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Presidente e vicepresidente
Il presidente è nominato ogni tre anni dal Cda tra uno dei 
suoi membri ed è investito della legale rappresentanza del 
consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Ha la firma sociale.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Cda, nel 
rispetto delle modalità stabilite nello statuto. Il Cda, con 
specifica deliberazione, gli ha demandato il potere di conferire 
procure e deleghe.

Il vicepresidente assiste il presidente nello svolgimento delle 
sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 
temporaneo.

Collegio sindacale
Il Collegio sindacale, costituito da revisori contabili iscritti nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia, controlla 
la corretta amministrazione del consorzio ed esercita anche 
il controllo contabile. Viene invitato a partecipare a tutte le 
riunioni dell’Assemblea e del Cda.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che 
vengono eletti dall’Assemblea, la quale ne elegge il presidente 
tra i membri effettivi.
I sindaci durano in carica tre esercizi. Sono rieleggibili ed il 
loro compenso è determinato dall’Assemblea. Gli attuali 
componenti sono stati nominati dal 22 ottobre 2020 fino 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.
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Organismo monocratico di vigilanza
Marco Donfrancesco è componente unico dell’organismo di vigilanza (Odv) del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo adottato dal consorzio in conformità al d. Lgs. 231/2001.
Lo scopo del Modello 231 è di prevenire la responsabilità penale del consorzio. Si configura pertanto come un sistema 
organizzativo di risk management, volontariamente adottato per anticipare ed impedire eventuali comportamenti illeciti 
adottati dagli amministratori, dalle funzioni apicali e dai dipendenti della società.

L’organismo di vigilanza: 
• mira a fare emergere eventuali comportamenti non voluti e a questo scopo segnala al Cda o alla direzione 

generale, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate che possano comportare l’insorgere di una 
responsabilità in capo al consorzio;

• verifica la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
• compie periodiche disamine sulla reale adeguatezza del modello a prevenire i comportamenti non voluti, analizza 

il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello e ne cura l’aggiornamento;
• documenta lo svolgimento dei suoi compiti.

Tecnostruttura
La tecnostruttura è l’insieme dei dipendenti del consorzio cui sono assegnate funzioni manageriali. È dotata di un 
proprio assetto organizzativo. 
Ne fanno parte: • il direttore generale,

• il direttore amministrativo,
• il direttore commerciale,
• il responsabile della formazione,
• il responsabile del centro elaborazione dati,
• i responsabili delle aree produttive,
• il responsabile del settore Intergenerazioni e Servizio Cicile Universale (Scu).

SINDACI RUOLO COMPENSO PERCEPITO*

Vincenzo Moretti presidente 4.784 euro

Francesco Caldiero sindaco effettivo  4.160 euro

Carlo Delle Cese  sindaco effettivo  4.160 euro

Raffaela Del Piano sindaco supplente  Nessun compenso

Maurizio Stellato sindaco supplente  Nessun compenso

* Gli importi, in euro, riportati in tabella sono lordi
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TRATTAMENTO DATI

ASSEMBLEA
DEI SOCI

PRESIDENTE 
DEL Cda
D.B. DEL

MONACO

DIRETTORE 
GENERALE

R.INCITTI

D.B.DEL MONACO

D.LGS.231
M.COLATOSTI

QUALITA’ E RSI
A.CASINO

SICUREZZA
R.PELLICCIONE
F.MARUCCI

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO
A.DI BIASE

COMMERCIALE
A.GRASSUCCI

ELABORAZIONE DATI
E SERV. INFORMATICI
F.MARUCCI

FORMAZIONE
M.COLATOSTI

PRODUZIONE
R.INCITTI

INTERGENERAZIONI 
E SCU
M.GATTI

INFANZIA E 
ADOLESCENZA
A.MORINI

DIVERSITA’ E
INCLUSIONE
L.SACCHI

ANZIANI
S.OLIVIERI

SARDEGNA

G.MACIOCCO

ORGANISMO
DI VIGILANZA

231 E DPO

COLLEGIO
SINDACALE

PRIVACY
F. COCCIA



2.
GOVERNANCE
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2.1. COME SI DIVENTA SOCI

La compagine sociale è costituita da soci cooperatori 
(ordinari e speciali), obbligatoriamente persone 
giuridiche. I soci che non sono cooperative sociali non 
possono superare il 30% del totale dei soci.
Per politica consolidata, Parsifal ha sempre avuto solo 
soci cooperative sociali, così da conservare la qualità di 
Onlus di diritto.
Lo statuto consente l’adesione di soci sovventori e 
finanziatori. Non possono invece essere soci cooperative, 
imprese ed enti in stato di liquidazione o sottoposti a 
procedure concorsuali.

Parsifal è a tutti gli effetti una cooperativa, motivo per cui 
applica il principio della porta aperta.
Gli enti che intendono consorziarsi devono presentare 
domanda al presidente del Consorzio Parsifal sottoscritta 
dal loro legale rappresentante. Nella domanda è 
obbligatorio indicare una serie di informazioni e 
trasmettere la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, la 
delibera dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione, il 
bilancio dell’ultimo esercizio ed una relazione dettagliata 
sulle attività svolte e quelle in fase di progettazione, in 
modo da fornire idonee informazioni che indichino come 
strategicamente voglia posizionarsi nel mercato di 
riferimento per il suo sviluppo e per il consolidamento nel 
successivo triennio.

I nuovi soci ai fini dell’ammissione:
• devono versare a fondo perduto un sovrapprezzo 

di 750 euro a titolo di tassa d’ammissione;
• devono sottoscrivere e versare, nel rispetto delle 

modalità previste dal regolamento interno, almeno 
quattro quote di capitale sociale, ciascuna del 
valore di 516 euro.

Le modalità di ammissione dei soci ordinari e speciali 
sono normate da uno specifico regolamento.

2.2. PARTECIPAZIONE DEI SOCI 
ALLA VITA DEL CONSORZIO

Laboratori
Per favorire la partecipazione dei soci ai processi 
democratici di partecipazione strategica e a quelli di 
innovazione e sviluppo, Parsifal utilizza modalità di 
confronto e di lavoro in stile laboratoriale.

Nel 2021 è continuato il laboratorio per la qualità dei 
servizi all’infanzia, che si è riunito sei volte. Vi hanno 
partecipato i rappresentanti di cinque consorziate e di un 
ente partner.

Soci in entrata ed in uscita nel 2021
Nel 2021 non c’è stato alcun cambiamento della 
compagine sociale, che risulta composta da cinque 
cooperative sociali con sede legale in provincia di Roma, 
quattro a Latina, quattro a Frosinone, una nelle province 
di Bari, Cagliari, Caserta, Chieti, Pescara e Viterbo. Dodici 
sono le cooperative di tipo A e sette quelle ad oggetto 
plurimo (A e B).



Consiglio di amministrazione
Nel 2021 il Cda si è riunito 13 volte ed ha assunto 107 deliberazioni.
Le decisioni più importanti hanno riguardato:

2.3. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI 

DATA MODALITÀ LUOGO SOCI CON FACOLTÀ 
DI VOTO SOCI PRESENTI RAPPRESENTANTI 

PRESENTI

29 gennaio ordinaria virtuale 19 14 23 su 38

23 luglio ordinaria Acquapendente (Vt) 19 13 18 su 38

16 dicembre ordinaria virtuale 19 13 16 su 38

Assemblee dei soci
Nel 2021 si sono tenute tre assemblee dei soci, che hanno registrato la seguente partecipazione:

Assemblea dei soci

il piano strategico 2021-2023;
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021;
l’approvazione del bilancio sociale 2021;
il regolamento elettorale;
le attività realizzate nel 2021.

L’assemblea dei soci si è riunita tre volte e ha assunto sei deliberazioni.
Gli argomenti di maggior rilievo hanno riguardato:

gli indirizzi gestionali durante l’emergenza sanitaria;
l’approvazione dei progetti di bilancio (economico e sociale);
la programmazione strategica generale e territoriale 2021-2023;
la crisi di una cooperativa consorziata, al fine di offrirle sostegno;
la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione sociale;
la partecipazione a gare d’appalto e di concessione;
la partecipazione a bandi di progettazione indetti da amministrazioni pubbliche, fondazioni ed enti del 
terzo settore;
il rinnovo dell’incarico dell’Odv 231;
la costituzione in giudizio in occasione di ricorsi e vertenze attivati o subiti.
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Parsifal controlla tre società a responsabilità limitata e ha partecipazioni in altre sette, tre delle quali cooperative.

2.4. SOCIETÀ PARTECIPATE

SOCIOGRAMMA – PARSIFAL COME HOLDING SOCIALE
La forma di Parsifal holding sociale è al momento rappresentata dal seguente sociogramma.

CONSORZIO 
PARSIFAL

PROFIT

NON PROFIT

PEOPLE T&C 
SRL

64%

IOSTUDIO
ITALIANO

49%

SPORT
POPOLARE 

SRL

2016 51%

SENIOR
 PEOPLE CARE 
IL CHIOSTRO 

51%

CONSORZIO
TECLA 

12%

NUOVENAL
SRL

20%

FIBER
SRL

6%2012

2018

2019 2018 2004 2020
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PARTECIPAZIONI VALORE CONTABILE (€)

partecipazioni in imprese controllate 260.400

partecipazioni in altre imprese 87.746

altri titoli 7.790

TOTALE 355.936

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE PESO VALORE QUOTE (€)

People Training & Consulting Srl 64,29% 36.000

Senior People Care Il Chiostro società consortile  51,00% 219.300

Sport popolare soc. polisportiva dilettantistica Srl 51,00% 5.100

TOTALE 260.400

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE PESO VALORE QUOTE (€)

Banca popolare etica - Cooperativa   0,01% 4.995

Ccfs - Consorzio di cooperative 0,01% 1.315

Consorzio Tecla - Consorzio di cooperative sociali 11,54% 15.000

Eurofidi spa 0,01% 250

Fiber srl 5,50% 27.500

Nuovenal srl 20,00% 11.000

Welfare Italia Spa 0,06% 27.686

TOTALE 87.746



SEDE:

FATTURATO 2021: 

SOCI: 

COSTITUZIONE:

CAPITALE SOCIALE: 

COSA FA: 

Parsifal: 36.000 euro (64,29%)
le cooperative sociali: Altri colori, Astrolabio, Cecilia, Cotrad, Domino, Herasmus, Meta, 
Nuova era, Orizzonte, Patatrac, ciascuna per 2.000 euro (3,57%)

113.386 euro

56.000 euro

2012

Frosinone

People Training & Consulting si rivolge a tutte le organizzazioni interessate a promuovere 
modelli organizzativi basati su valori cooperativi e di responsabilità sociale, offrendo 
loro servizi differenziati di consulenza, formazione e networking.
La sua specializzazione riguarda la consulenza per il modello organizzativo 231, il 
sistema privacy e il data protection, la pianificazione direzionale strategica, la finanza 
agevolata, la responsabilità sociale d’impresa e le certificazioni di qualità Iso, Uni, Sai, 
Ohsas. People T&C realizza anche servizi di progettazione, gestione e rendicontazione 
di interventi formativi per avvisi pubblici, per i fondi interprofessionali, per i percorsi on 
demand e in modalità e-learning attraverso una propria piattaforma. Infine fornisce una 
gamma completa di servizi legati al design, accompagnando le organizzazioni nella 
scelta di bandi, avvisi e call, nella costruzione partecipata delle idee progettuali, nel 
supporto tecnico necessario alla compilazione dei formulari, nella redazione dei budget 
dei progetti fino alla predisposizione della documentazione adeguata.

PEOPLE TRAINING & CONSULTING SRL

LE SOCIETÀ DELL’HOLDING SOCIALE
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SEDE:

FATTURATO 2021: 

SOCI: 

COSTITUZIONE:

CAPITALE SOCIALE: 

COSA FA: 

SPORT POPOLARE SOCIETÀ CONSORTILE 
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA IMPRESA SOCIALE A RL

Parsifal: 5.100 euro (51,00%) e 
Cooperativa sociale Trascoop: 4.900 euro (49,00%)

Lo sport accessibile a tutti, è questa la mission di Sport Popolare. Una polisportiva 
che offre servizi con una triplice valenza: educativa (educational), di intrattenimento 
(entertaiment) e di benessere (healt) e che persegue gli obiettivi propri della 
cooperazione sociale, compreso l’inserimento lavorativo di persone fragili.
Durante il 2018 Sport Popolare ha avviato la gestione dell’impianto sportivo 
comunale di Alatri (Fr), in località Chiappitto, comprendente una piscina coperta e 
due campi da tennis.

2016

161.864 euro

10.000 euro

Frosinone



SEDE:

FATTURATO 2021: 

SOCI: 

COSTITUZIONE:

CAPITALE SOCIALE: 

COSA FA: 

CONSORZIO TECLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Bologna

Cooperativa sociale Cadiai: 25.000 euro (19,23%)
Consorzio Parsifal e le cooperative sociali Animazione Valdocco, Cad, Cidas e 
Itaca, ciascuna per 15.000 euro (11,54%)
le cooperative sociali Labirinto, Seacoop e Zerocento, ciascuna per 10.000 euro 
(7,69%)

Il Consorzio cooperativo sociale Tecla è stato costituito su iniziativa di nove 
cooperative sociali aderenti a ComeTe, una rete d’imprese nata nel 2014 che 
riunisce 15 imprese sociali con l’obiettivo di offrire servizi di People Care sul 
mercato privato.
Tecla è stata costituita con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi ComeTe, 
in particolare rispetto alla ricerca, alla selezione e alla formazione di assistenti 
familiari e baby sitter.
Il consorzio è autorizzato ad operare a livello nazionale e si configura quale agenzia 
per il lavoro di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale, 
regolarmente autorizzata.
Si compone di sei unità organizzative locali dislocate nei territori di Bologna, dov’è 
presente la sede centrate, Ferrara, Frosinone, Pordenone, Rimini e Torino.

2018

130.000 euro

163.464 euro
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SEDE:

FATTURATO 2021: 

SOCI: 

COSTITUZIONE:

CAPITALE SOCIALE: 

COSA FA: 

IO STUDIO ITALIANO IMPRESA SOCIALE SRL

Frosinone

Associazione culturale Gottifredo: 5.100 euro (51,00%) e People Training & 
Consulting: 4.900 euro (49,00%)

Io studio italiano si propone di condurre e gestire una scuola di italiano per stranieri 
sita nel centro storico di Alatri, borgo antico e medievale a metà strada tra Frosinone e 
Fiuggi. La scuola offre principalmente corsi di lingua italiana rivolti agli studenti cinesi 
dei programmi di mobilità internazionale Marco Polo e Turandot.
Il progetto, nato per iniziativa dell’Associazione Gottifredo in collaborazione con 
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, vuole rispondere all’esigenza di 
una solida formazione linguistica per gli studenti asiatici intenzionati a iscriversi a 
università e istituti di alta formazione artistica e musicale italiani (Afam). La qualità 
dell’insegnamento è garantita dalla supervisione dell’Università di Cassino, che 
provvede a una accurata selezione dei docenti della scuola, tutti in possesso di laurea 
e specializzati in didattica della lingua italiana per stranieri. Al termine di ogni corso 
gli studenti possono sostenere l’esame per ottenere la certificazione di italiano che 
viene rilasciata dall’Università di Roma Tre ed è valida per l’iscrizione alle università, 
alle accademie di belle arti e ai conservatori di musica.

2018

98.029 euro

10.000 euro



SEDE:

FATTURATO 2021: 

SOCI: 

COSTITUZIONE:

CAPITALE SOCIALE: 

COSA FA: 

NUOVENAL

Cooperativa sociale Trascoop: 23.000 euro (41,82%)
Consorzio Parsifal: 11.000 euro (20,00%)
Cooperativa sociale Insieme per la solidarietà: 9.000 euro (16,36%)
Associazione dilettantistica Tennis club Enal, Italia Impianti srl e Giuseppe Galuppi: 
4.000,00 euro (7,27%)
Nuovenal è una società veicolo di un project financing finalizzato alla ristrutturazione 
e alla gestione trentennale di un complesso sportivo nel centro di Frosinone che 
comprende due piscine scoperte e tre campi da tennis. Parsifal si è fatto promotore, 
all'interno della società stessa, di un indirizzo volto a concludere un accordo con il 
comune che prevedesse la revisione del progetto, che, a quel momento, risaliva a più di 
15 anni prima ed era ormai obsoleto. Nel 2018 il Comune di Frosinone ha confermato 
l’interesse pubblico attuale alla realizzazione dell’intervento sul complesso sportivo 
ritenendolo strategico per la collettività locale di riferimento ed ha approvato il nuovo 
indirizzo progettuale.

La società ha realizzato un investimento di oltre 700mila euro per compiere le migliorie 
sull’impianto finalizzate all’attivazione delle vasche natatorie, dei locali di servizio, di un 
punto ristoro e di un punto vendita, oltre all’ottimale utilizzo dei campi da tennis, di cui 
uno coperto. Gli impianti, inaugurati nel 1971 e abbandonati da più di vent'anni, sono 
tornati ad essere aperti al pubblico nel corso dell'estate 2021 (v. focus alle pagine 112 
e 113).

Frosinone

2004
55.000 euro

23.537 euro
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SEDE:

FATTURATO 2021: 

SOCI: 

COSTITUZIONE:

CAPITALE SOCIALE: 

COSA FA: 

SENIOR PEOPLE CARE IL CHIOSTRO

343.143 euro

Celenza Sul Trigno (Ch)

2019

430.000 euro

Consorzio Parsifal: 219.300 euro (51,00%)
Cooperativa sociale Samidad: 210.700 (49,00%)

Senior People Care Il chiostro è una società consortile a responsabilità limitata, titolare 
dei seguenti moduli residenziali per anziani non autosufficienti, tutti collocati a Celenza 
sul Trigno (Ch) in un ex convento francescano risalente al XVI secolo e attiguo alla 
Chiesa di San Donato:

- una residenza sanitaria assistita (Rsa): 25 posti, di cui 20 accreditati presso il 
sistema sanitario della Regione Abruzzo;
- una residenza protetta (Rp): 15 posti.

La residenza è attiva dal 2001. Spc Il chiostro ha comprato il ramo di azienda dalla 
Cooperativa sociale Samidad, che continua ad averne la gestione operativa in virtù di 
un rapporto di convenzionamento organico.
Gli spazi interni della struttura sono ampi e luminosi, e uniscono la bellezza delle 
residenze storiche con soluzioni abitative che rispondono alle esigenze di modernità ed 
efficienza. Questa fusione tra antico e moderno rende la struttura unica, particolarmente 
suggestiva ed accogliente. Gli arredi, tra i migliori esistenti sul mercato, rispondono ai 
più aggiornati criteri di estetica, funzionalità e sicurezza. Le scale e i corridoi sono 
datati di agevoli corrimano in grado di facilitare la deambulazione.
Gli ospiti de Il chiostro godono di un’assistenza socio-sanitaria personalizzata e di 
qualità, finalizzata al miglioramento del benessere psicofisico della persona anziana.



SEDE:

FATTURATO 2021: 

SOCI: 

COSTITUZIONE:

CAPITALE SOCIALE: 

COSA FA: 

FIBER SRL

Cooperativa sociale Cadiai: 120.000 euro (24,00%), Cooperativa sociale Coopselios: 
100.000 euro (20,00%), Consorzio Care Expert: 47.500 euro (9,50%), Cooperativa 
sociale Codess: 30.000 euro (6,00%), Cooperativa sociale Universiis: 30.000 euro 
(6,00%), Cooperativa sociale Animazione Valdocco: 27.500 euro (5,50%), Cooperativa 
sociale Cidas: 27.500 euro (5,50%), Consorzio Parsifal: 27.500 euro (5,50%), Consorzio 
Gesco: 20.000 euro (4,00%), Cooperativa sociale Cooss Marche: 10.000 euro 
(2,00%), Consorzio Sgs: 10.000 euro (2,00%), Consorzio Sisifo: 10.000 euro (2,00%), 
Cooperativa sociale Cad: 8.000 euro (1,60%),  Cooperativa sociale Itaca: 8.000 euro 
(1,60%),  Cooperativa sociale Labirinto: 8.000 euro (1,60%),  Cooperativa sociale 
Seacoop: 8.000 euro (1,60%), Cooperativa sociale Zerocento: 8.000 euro (1,60%)

Fiber è una società consortile costituita su iniziativa di 17 cooperative sociali allo 
scopo di realizzare un modo alternativo e innovativo di realizzare welfare aziendale.
Nasce come spin-off di una parte delle attività implementate da Rete Come Te 
e promuove il marchio Welfare Come Te con l’obiettivo di proporre alle imprese un 
approccio strutturato nella progettazione di servizi di welfare dedicati ai lavoratori, 
coinvolgendo le cooperative sociali presenti nei vari territori.
Welfare Come Te vuole essere un progetto dirompente, che ha l'obiettivo di portare 
l'esperienza delle imprese sociali all'interno di un contesto ormai troppo concentrato 
su soluzioni standard e lontane dai reali bisogni dei lavoratori.
Welfare Come Te rappresenta un'opportunità reale per le aziende che vogliono offrire 
soluzioni e servizi dedicati ai lavoratori e alle loro famiglie che hanno cercano risposte 
in ambito educativo e socio-assistenziale.

Bologna

2020

500.000 euro

428.712 euro
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3.
LAVORO
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17

OCCUPATI

Parsifal non produce beni di consumo, ma beni relazionali. 
Perciò investe soprattutto in risorse umane, che valorizza offrendo contratti stabili, favorendo condizioni e luoghi di 
lavoro stimolanti, impegnandosi nella comunicazione interna in modo che ruoli e compiti di ciascuno siano il più possibile 
chiari e definiti, stimolando la collaborazione tra colleghi e la partecipazione alle decisioni sulla programmazione e la 
gestione delle attività, utilizzando la formazione e l’aggiornamento continuo come leva strategica.

Occupati al 31 dicembre 2021
Nel 2021 gli occupati sono 17, numero invariato rispetto all'anno precedente.

45

ETA’ MEDIA
OCCUPATI

11

ETA’ MEDIA
LAVORATIVA

41% 7
DONNE59%10

3.1. L’OCCUPAZIONE

UOMINI

71%

LAUREATI
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Età occupati

Contratti di lavoro utilizzati
Il consorzio fa ricorso prevalentemente a contratti di lavoro stabili (100%) e full time (76%). 
L’utilizzo di altre forme contrattuali è determinato dalle scelte concordate con gli stessi lavoratori.

La sede centrale di Parsifal è in viale Mazzini, 51 a Frosinone.
In Sardegna il consorzio ha una sede stabile in via Roma, 105 a Sassari e in via don Michele Piras, snc a Florinas (Ss).

3.2. SEDI DI LAVORO

100%

OCCUPATI
STABILI

82%

FULL TIME

L'età media degli occupati è 45 anni.

47% 
impiegato di 
concetto e
 d'oridne

41% 
coordinatore 
servizi

29% 
E2

Inquadramento Qualifica/Livello
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Dal 2008, dopo tre anni di applicant, Parsifal è certificato Sa8000 dal Cise (Centro per l’innovazione e lo sviluppo 
economico), azienda speciale della Camera di commercio di Forlì.
La Sa8000 è una norma internazionale che le imprese possono volontariamente scegliere di rispettare e che ha lo 
scopo di garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.
La Sa8000 è stata emessa la prima volta nel 1997 a New York dal Sai (Social accountability international), organismo 
che riunisce, a livello internazionale, rappresentanti di governi, sindacati, università, enti di certificazione, società di 
consulenza. Essa è stata periodicamente aggiornata. 
Essa definisce i seguenti principi etici:

• divieto di utilizzo di lavoro infantile;
• divieto di utilizzo del lavoro obbligato;
• prevenzione e garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• rispetto del diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati;
• impegno a non effettuare alcun tipo di discriminazione;
• divieto di utilizzo di pratiche disciplinari coercitive;
• adeguamento all’orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali;
• impegno a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Il sistema di gestione della norma è governato dall’Spt (Social Performance Team), un organismo collegiale cui 
partecipano rappresentanti della direzione, esperti di qualità e sicurezza e rappresentanti dei lavoratori.

3.3. SA8000

Il consorzio ha conseguito un punteggio medio di MD di 3.7 (su un totale di cinque). 

E' possibile leggere il Rendiconto integrale Sa8000 2021 e il Bilancio 
Sa8000 sulla pagina dedicata del sito internet del Consorzio.

Maturity 
Declaration: 

3,7

Nel 2021, con l’intento di garantire la Salute e Sicurezza dei proprio dipendenti ha realizzato il 
documento Linee guida consortili per la gestione di casi e focolai da Covid-19.
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La retribuzione lorda media dei dipendenti è di 21.700 mila euro.
Il differenziale di retribuzione tra il compenso maggiore (quello del direttore generale) e quello minore è di 1,88.
Tre dipendenti hanno a disposizione un’automobile aziendale ad uso esclusivo. Il consorzio è inoltre dotato di due 
automobili ad uso promiscuo. Undici dipendenti hanno lo smartphone aziendale. 
Parsifal garantisce assistenza sanitaria integrativa ai propri dipendenti attraverso il fondo Faremutua-Unisalute. Inoltre 
ha stipulato per tutti i dipendenti e le partecipate (People Training & Consulting, Sport popolare e Spc Il chiostro) una 
ulteriore polizza con l’assicurazione Generali con coperture sanitarie specifiche per Covid-19.
Da sempre attento alla parità di genere, il Consorzio Parsifal garantisce una equa retribuzione alle lavoratrici donne 
ed ai lavoratori uomini. Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal Ccnl delle cooperative sociali e tengono 
conto di tutti gli elementi contrattuali di avanzamento. Pertanto i lavoratori percepiscono una retribuzione coerente ed 
equa tra di loro.

3.4. PARITA' DI GENERE, RETRIBUZIONI E BENEFIT

MEDIA
RETRIBUZIONI

21.70
migliaia di euro (lordi)

DIFFERENZIALE
RETRIBUZIONI

1,88
tra il compenso più 
alto e il più basso

DONNE 
OCCUPATE

44%

10,35% 35%
ai sensi dei relativi regolamenti Ue

+
SVANTAGGIATI OCCUPATI

FULL TIME

DONNE 
NEL CDA

18%
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3.5. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nel corso del 2021 gli interventi formativi del consorzio sono relativi alle conoscenze delle norme di riferimento per la 
certificazione etica e di qualità, e obbligatori in materia di salute e sicurezza. Di seguito il dettaglio:

EVENTO FORMATIVO PARTECIPANTI  ORE EVENTO TOTALE ORE

ISO 9001, il Sistema di Gestione in teoria e in pratica 17 4 4

Sa8000_Social Performance Team e Comitato Salute e Sicurezza 7 4 4

TOTALI 23 8 8

Inoltre a ottobre 2021 è stato introdotto nel sistema di gestione della qualità un nuovo format in cui sono stati inseriti 
gli eventi in programmazione per il 2022.

Il documento ha l’obiettivo di pianificare le attività formative e rendere conto di quanto realizzato. Tiene conto della 
formazione programmata e realizzata nell’ambito dei vari sistemi di gestione del consorzio.

La programmazione annuale delle attività formative è connessa alla disponibilità di fondi per la formazione continua 
dei dipendenti della struttura: Parsifal aderisce a FonCoop e partecipa periodicamente agli avvisi del fondo di rotazione.

Nel corso del 2021, su mandato alla società di formazione Speha Fresia, il Consorzio Parsifal ha realizzato un percorso 
di accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze maturate nell’ambito 
dell’attività lavorativa per tutti i dipendenti del consorzio.

A concludere il percorso sono stati in sette. Il percorso di attestazione delle competenze ha portato alla predisposizione 
di un dossier individuale per ciascun lavoratore in cui è presente un set di competenze riconducibili a vari profili profes-
sionali regolamentati dalla Regione Lazio.

Il percorso è stato finanziato da FonCoop nell’ambito del piano formativo Strategie di competitività.
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Tra i settori di attività in cui Parsifal si è contraddistinto nel corso degli anni vi è quello del servizio civile nazionale. 

Era il 2003 quando il Parsifal presentava all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile la richiesta di accreditamento per 
l’iscrizione nell’allora Albo Nazionale provvisorio degli enti di servizio civile nazionale nell’ambito della 2° classe. 
Passato poi, nel 2006, alla 1° classe degli enti di servizio civile del Lazio, l’organizzazione complessiva del Consorzio 
contava – in ambito regionale - 143 sedi di attuazione di servizio civile, di cui due in Sardegna e cinque Abruzzo. 

Dal 2003 Parsifal ha visto approvati e finanziati 222 progetti di servizio civile per 1.299 volontari impiegati, 
prevalentemente nella Regione Lazio. Dal 2014 il consorzio ha attivato progetti anche in Abruzzo e dal 2021 in 
Sardegna.

L’esperienza del servizio civile ha permeato nel tempo la stessa struttura organizzativa del Consorzio e delle sue 
cooperative: diverse figure professionali presenti all’interno delle nostre strutture, anche in ruoli apicali, provengono 
infatti dall’esperienza di servizio civile nazionale (stimiamo almeno il 7/9% dei volontari impiegati negli anni).

89

VOLONTARI
RICHIESTI

123
PROGETTI 
AVVIATI

11

TERRITORI

3

3.6. SERVIZIO CIVILE

VOLONTARI 
IMPIEGATI NEL 
2021

Nel corso del 2021 (sempre nel mese di maggio, contestualmente all’avvio dei 23 progetti del 2020) sono stati presentati 
altri due programmi – per complessivi undici progetti e 123 volontari. Ai programmi presentati dal Consorzio hanno 
partecipato anche, come co-progettanti e co-programmanti il Csv Lazio, l’ente Piccola Casa della Divina Provvidenza-
Cottolengo, che hanno ideato per quattro progetti e complessivi 74 volontari. 
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A partire dal 4 maggio 2019, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizio civile universale, i previgenti albi 
(nazionale e regionali) non sono più in vigore: contestualmente a questa scadenza il Consorzio ha avviato la 
procedura per il nuovo accreditamento nell’Albo Unico per il Servizio Civile Universale (conditio sine qua non per 
la presentazione di nuovi progetti). L’istruttoria di accreditamento si è conclusa a marzo 2020 e a maggio 2020 
sono stati presentati i progetti avviati nel 2021 (23 in totale) secondo le modalità previste dalla legge attualmente in 
vigore, ovvero raggruppando i progetti, prima presentati singolarmente, in cornici organiche di riferimento, ovvero 
programmi, che rappresentano la fotografia complessiva dei territori e dei bisogni territoriali sui quali i progetti 
vogliono intervenire e si riagganciano a linee “politiche” nazionali: ciascun programma deve infatti collocarsi in uno 
degli ambiti di azione individuati dal Dipartimento Politiche giovanili e agganciarsi, in linea più generale, a uno o più 
obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

PROGETTI 
PRESENTATI

268
PROGETTI 

APPROVATI

246

PROGETTI 
FINANZIATI

222
VOLONTARI 

IMPIEGATI

1.299

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DAL 2003 AL 2021
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4.
VALORE 
ECONOMICO
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Il 2021 come un anno di 
sostanziale ripresa: il valore 
della produzione è aumentato del 
16,24%, e dunque il consorzio ha 
recuperato, in termini di fatturato, la 
gran parte di quel che aveva perso 
nell’anno del lockdown; il leverage, 
che indica la forza patrimoniale 
della società, è arrivato a sfiorare 
i livelli record del 2018; i tempi di 
pagamento dei crediti e dei debiti 
sono sensibilmente scesi e così 
anche la liquidità è migliorata.

FATTURATO

23,12
milioni di euro

ATTIVO 
PATRIMONIALE

11,10
milioni di euro

PATRIMONIO 
PROPRIO

1,51
milioni di euro

LEVERAGE

7,34

+16,24%

-3,55% -6,99%

-10,25%

UTILE NETTO

-93,00
migliaia di euro

UTILE 
OPERATIVO

-103
migliaia di euro

INDICE 
DI LIQUIDITA’

1,10

4.1. FATTURATO



VALORE DELLA PRODUZIONE DEGLI ULTIMI 6 ANNI

VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATO DAL CONSORZIO PARSIFAL DAL 2006 AL 2021
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€21.358 €22.335
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€23.123€24.933 €24.006

€19.893

Nel 2021 il valore della produzione sale decisamente (+16,24%) dopo il brusco calo dell’anno precedente, 
dovuto agli effetti della pandemia e del confinamento che ha portato, per mesi, al blocco di molte attività.
I ricavi per servizi registrano un +17,95%. 
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DETTAGLIO DEL FATTURATO REALIZZATO DAL CONSORZIO PARSIFAL NEL 2021
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Le attività svolte rientrano per la quasi totalità nei servizi socio-sanitari ed educativi, classificati nella lettera 
A dell’art.1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. 
I servizi di assistenza specialistica scolastica hanno ripreso a funzionare in una situazione difficile, ma in un 
contesto di minore preoccupazione. Nell’esercizio 2019, con 7.424.778 euro, erano arrivati a valere il 31,19% 
del fatturato globale. Nel 2020, a causa del lockdown, sono scesi a 3.853.292 euro: poco più della metà. Nel 
2021 il rimbalzo è valso 5.568.087 euro, pari al 24,64% delle vendite dei servizi. I Sass sono tornati ad essere 
il core business della società.
Anche i nidi d’infanzia hanno raggiunto, tanto in termini relativi quanto assoluti, degli ottimi valori: il fatturato 
di 4.984.218 euro rappresenta il secondo miglior risultato di sempre per questi servizi e il 21,09% del fatturato 
dell’anno. Nell’esercizio precedente nidi e scuole dell’infanzia si erano attestati a 4.046.497 euro. 
Stabili i servizi sociali professionali, che hanno consolidato i tre milioni di euro. Quarta l’assistenza domici-
liare (socio-assistenziale e integrata), di poco al di sotto della stessa soglia. Molto meno importanti, se presi 
singolarmente, sono tutti gli altri servizi, i quali, tuttavia, nell’insieme realizzano circa il 27% delle vendite. Tra 
questi i più importanti sono i centri diurni semiresidenziali socio-riabilitativi (5,28%).
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La società continua ad avere clienti quasi esclusivamente tra gli enti pubblici. Nel 2021 sono 35, di 
cui 32 sono comuni o aggregazioni di comuni, due sono aziende sanitarie locali e uno è un’azienda 
municipalizzata. 

PESO DELLE VENDITE AI PRIMI QUATTRO CLIENTI SUL TOTALE DEL FATTURATO DAL 2006 AL 2021

I clienti sono distribuiti soprattutto tra le province di Latina (che si conferma essere la più importante, 
valendo il 28,00% del fatturato, in diminuzione relativa rispetto al 34,37% del 2020, ma allineato al 28,37% 
del 2019), di Sassari (al 21,73%, buona seconda, che cresce anche in senso assoluto rispetto agli anni 
precedenti), di Roma (che torna terza con il 13,25% dei ricavi per servizi, quando nel 2020 era valsa 
l’11,71% e nel 2019 il 17,85% delle vendite complessive) e, poi, di Chieti (che pesa l’8,87%, in calo sia 
rispetto al 9,21% del 2020 e dell’11,24% del 2019).
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I comuni di Sassari, Latina, Francavilla al Mare (Ch) e Frosinone rimangono i committenti più 
importanti, avendo acquistato complessivamente il 40,79% della produzione. Questo dato migliora, 
rispetto all’anno precedente (quando i primi quattro clienti facevano il 47,87% del fatturato della 
società), l’autonomia del consorzio dalla propria clientela.
Il Comune di Sassari torna ad essere quello più importante (come nel 2019, quando valeva il 15,37% 
delle vendite). Latina, buon secondo, nel 2021 arriva a totalizzare il 10,80%, quando l’anno prima aveva 
acquistato il 16,87% dei servizi del consorzio. Seguono Francavilla al Mare (7,06%) e Frosinone (5,80%).

PRINCIPALI CLIENTI DEL CONSORZIO PARSIFAL NEL 2021
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Il 2021 conferma la tendenza 
ad un diminuzione dell’attivo 
patrimoniale, che cala per il 
terzo anno consecutivo (-10,25% 
rispetto al precedente esercizio). 
A determinarlo, nella sostanza, è 
la decisa riduzione, da una parte, 
dei crediti verso i clienti e delle 
disponibilità liquide, e, dall'altra, 
dei debiti verso i fornitori e dell'utile 
netto.
Anche il patrimonio netto 
diminuisce, anche se in misura 
minore (-6,99%).
Ne guadagna il leverage che passa 
da 7,61 a 7,34, tornando vicino ai 
valori record del 20182.

Per la prima volta dopo 17 anni, 
il dato relativo all’utile netto della 
società è in territorio negativo.
Stessa considerazione riguarda 
l’utile operativo.
Gli indici di redditività del capitale 
proprio e quelli del capitale 
investito restano su valori bassi. Va 
ricordato, tuttavia, che i soci sono 
legati al consorzio da un rapporto 
mutualistico, non per lucrare. I 
soci, in altre parole, non hanno 
aderito al consorzio per realizzare 
rendimenti finanziari, ma al fine 
di aumentare le vendite, elevare 
la competitività sul mercato, 
efficientare le filiere commerciali e 
di produzione.

4.2. PATRIMONIO1 4.3. REDDITIVITÀ

La liquidità dell'azienda rimane 
sostanzialmente stabile, fissandosi 
all’1,10 (+0,45%). Ricordiamo che il 
valore 1,00 è quello al di sopra del 
quale gli analisti sono propensi a 
dare un giudizio positivo, al di sotto 
un giudizio negativo.
La differenza tra il tasso di rotazione 
dei crediti e quello di rotazione dei 
debiti torna positiva. La dilazione al 
pagamento concessa ai clienti, per lo 
più enti locali, è di 129 giorni mentre 
quella ottenuta dai fornitori, cioè dai 
propri soci, è di 143 giorni. 
Ad ogni modo i ritardi nei pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni si 
sono ridotti del 24,95%.

4.4. LIQUIDITÀ

1I dati si riferiscono alla situazione contabile: rispetto al progetto di bilancio risultano più bassi il patrimonio netto
2 Per quanto sottolineato nella nota precedente, i dati sono diversi se si confrontano, anziché le situazioni contabili, i bilanci.
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Le cooperative sociali ed i loro 
consorzi, per le loro caratteristiche 
soggettive e per la loro particolare 
rilevanza da un punto di vista 
sociale, vengono riconosciute dal 
legislatore prevalenti di diritto, 
indipendentemente dal rispetto del 
requisito della prevalenza fissata 
dal codice civile, a patto che 
ottemperino le norme contenute 
nella Legge 381/1991. 
In ogni caso la percentuale 
di scambio mutualistico 
del Consorzio Parsifal è 
abbondantemente prevalente. 
Prendendo infatti a base di calcolo 
l’ammontare dei costi dei servizi 
resi dalle cooperative sociali 
consorziate inserito nella voce B7 
del conto economico si ottiene: 

4.5. PREVALENZA 
MUTUALISTICA

19.796.593B7 soci 

B7 totale 22.487.445
88,03%
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Il parametro del valore aggiunto – come illustrato dalle linee guida Gbs – “misura la ricchezza prodotta dalla società 
nel corso dell’esercizio, con riferimento agli stakeholder che partecipano alla sua distribuzione.
Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo da evidenziare la produzione e la successiva 
distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di riferimento”.

4.6. DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2021 (€) % 2020 (€) %

A VALORE DELLA PRODUZIONE 23.223.292 100,00% 19.893.339 100,00%

1 Ricavi della produzione tipica 22.781.584 19.313.842

5 Altri ricavi e proventi 441.708 579.497

B COSTI DI PRODUZIONE 2.775.605 2.131.291

7 Costi per servizi 2.690.852 2.025.643

8 Spese per godimento beni di terzi 57.322 49.712

12 Accantonamento a fondo rischi - 20.000

14 Oneri diversi di gestione 27.431 35.936

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (VAC) 20.447.687 88,05% 17.762.048 89,29%

C RICAVI O COSTI ACCESSORI STRAORDINARI 10.030 11.565

Proventi finanziari 23.788 28.256

Ricavi accessori - -

Costi accessori - -

Rettifiche positive di valore di attività finanziarie - -

Rettifiche negative di valore di attività finanziarie - -

Proventi straordinari - -

Oneri straordinari -13.758 -16.691

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (VAGL) 20.457.717 88,09% 22.838.080 89,34%

D AMMORTAMENTI 27.572 29.201

Ammortamento beni materiali 16.154 16.648

Ammortamento beni immateriali 11.418 11.553

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (VAGN) 20.430.145 87,97% 17.744.412 89,20%
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO DEL CONSORZIO PARSIFAL

RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 2021 (€) % 2020 (€) %

A REMUNERAZIONE DEI SOCI E DEI LAVORATORI 17.751.495 99,74% 17.715.664 99,74%

Prestazioni dei soci consorziati 17.124.787 17.124.787

Salari e stipendi 476.205 454.881

Oneri sociali 111.834 107.502

Trattamento di fine rapporto 35.931 27.533

Altri costi 2.738 961

B REMUNERAZIONE DELLA P.A. - -% 6.388 0,04%

Imposte - 6.388

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 13.758 0,08% 16.691 0,09%

Oneri finanziari 13.758 16.691

D REMUNERAZIONE D’IMPRESA 6.844 0,04% 22.387 0,13%

Utile d’esercizio 6.844 22.387
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VALORE 
AGGIUNTO

87,97%

-1,3%
rispetto al 2021

SOCI
E LAVORATORI

99,88%

REMUNERAZIONE 
D’IMPRESA

0,04%

CAPITALE DI 
CREDITO

0,08%
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5.
I SOCI
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5.1. LE COOPERATIVE CONSORZIATE

I proprietari del consorzio 
sono tutte cooperative 
sociali. Al termine del 2021 
sono 19, in prevalenza 
impegnate nella ideazione 
e gestione di servizi socio-
assistenziali, sanitari ed 
educativi. LA COMPAGINE

SOCIALE

19 
cooperative

COOP. SOCIALI
100%

TIPO A
63%

TIPO 
A e B
37%

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan.
Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra – risponde Marco, – ma dalla linea 
dell’arco che esse formano.
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: 
Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa.
Polo risponde: - Senza pietre non c’è arco.

Italo Calvino, Le città invisibili

Facendo ricorso al concetto di sistema olistico, Parsifal si presenta come rete di piccole, medie o grandi 
unità operative, autonome, radicate sul territorio e collegate in modo veloce grazie a informazioni, metodi e 
valori condivisi.

12

7
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DIFFUSIONE DEI SOCI NEL TERRITORIO

CAMPANIA

ABRUZZO

SARDEGNA

LAZIO

PUGLIA

10%

6%
6%

6%

72%

BA 1

VT 1

RM 5

LT 4

FR 4

CE 1

CH 1

PE 1

CA 1
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CLASSI DI FATTURATO DEI SOCI

< 250 MILA

FRA 250 E 500 MILA EURO

FRA 500 MILA E 1 MLN EURO

FRA 1 E 2 MLN EURO

FRA 2 E 5 MLN EURO

CON FATTURATO > A 5 MLN EURO

LONGEVITÀ DELLE COOPERATIVE

+ 40

31 - 40  

21 - 30

11 - 20

2

7

4

LE COOPERATIVE
CONSORZIATE HANNO 

UNA LONGEVITA' MEDIA 
DI 29 ANNI.

6

AN
N

I

4 
COOPERATIVE 

HANNO PIÙ DI 40 
ANNI DI ATTIVITA'

42%

16%

10%

10%

11%
11%
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ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA

16%

CONFCOOPERATIVE 

LEGACOOP

 68%

 16%

Il maggior numero delle 
cooperative consorziate (il 
68%) è iscritto alla centrale 
cooperativa Legacoop, 
mentre tre sono aderenti a 
Confcooperative. Sono tre le 
cooperative che non hanno 
dichiarato una centrale di 
appartenenza.

NESSUNA ADESIONE 
DICHIARATA

CERTIFICAZIONI E MODELLI ORGANIZZATIVI

Diciotto su 19 delle cooperative consorziate sono certificate
Iso9001, nel 2021 due cooperative hanno mantenuto la 
certificazione Sa8000. 

SI IN FASE DI ADOZIONE

ISO 9001 SA 8000 D.LGS. 231/2001 UNI 11034 UNI 10881

18

2 2 2 1

10

UNI 45001

2

UNI 14001

1

3 COOPERATIVE 
HANNO RAGGIUNTO 
IL RATING DI
LEGALITÀ



IDENTITÀ DELLE COOPERATIVE CONSORZIATE

AL PARCO 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 30

COSTITUZIONE 1979

FATTURATO €/000 1.920

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 9

OCCUPATI 67

UTENTI 197

ALICENOVA 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 135

COSTITUZIONE 1990

FATTURATO €/000 8.121

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM-VT
SE

RV
IZ

I

TIPOLOGIA A-B

SERVIZI 44

OCCUPATI 387

UTENTI+ACCESSI 7.484

ALTRICOLORI 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 386

COSTITUZIONE 2001

FATTURATO €/000 8.525

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231- 

Sa800

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO-

SARDEGNA

PROVINCE RM-LT-FR-SS

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 23

OCCUPATI 394

UTENTI 1.900

ARTEINSIEME
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 19

COSTITUZIONE 1985

FATTURATO €/000 4.207

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
14001

CENTRALE COOP. CONFCOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE LT

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A-B

SERVIZI 8

OCCUPATI 103

UTENTI 327

ASTROLABIO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 186

COSTITUZIONE 1987

FATTURATO €/000 7.481

CERTIFICAZIONI Iso 9001-Sa8000-
RATING LEGALITA'

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 13

OCCUPATI 318

UTENTI 440

CECILIA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 140

COSTITUZIONE 1980

FATTURATO €/000 7.049

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 17

OCCUPATI 287

UTENTI 416
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ALTRICOLORI 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 386

COSTITUZIONE 2001

FATTURATO €/000 8.525

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231- 

Sa800

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO-

SARDEGNA

PROVINCE RM-LT-FR-SS

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 23

OCCUPATI 394

UTENTI 1.900

CECILIA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 140

COSTITUZIONE 1980

FATTURATO €/000 7.049

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 17

OCCUPATI 287

UTENTI 416

COTRAD
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 210

COSTITUZIONE 1978

FATTURATO €/000 7.049

CERTIFICAZIONI Iso 9001- Mog.231
Oshas 18001 

RATING LEGALITA’ 

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM-LT-VT

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 35

OCCUPATI 293

UTENTI 301

DOMINO 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 35

COSTITUZIONE 2007

FATTURATO €/000 188

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231- 

SA800

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE FR
SE

RV
IZ

I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 4

OCCUPATI 21

UTENTI 37

HERASMUS
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 21

COSTITUZIONE 1990

FATTURATO €/000 721

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231

CENTRALE COOP. CONFCOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE LT

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A-B

SERVIZI 5

OCCUPATI 26

UTENTI 96

IL DONO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 15

COSTITUZIONE 2006

FATTURATO €/000 430

CERTIFICAZIONI Iso 9001

CENTRALE COOP. -

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A-B

SERVIZI 10

OCCUPATI 29

UTENTI 57

INSIEME PER LA SOLIDARIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 9

COSTITUZIONE 1995

FATTURATO €/000 2

CERTIFICAZIONI -

CENTRALE COOP. -

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE FR

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI -

OCCUPATI -

UTENTI -

LA VALLE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 33

COSTITUZIONE 1983

FATTURATO €/000 2.013

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE LT

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 3

OCCUPATI 21

UTENTI 90



META
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 97

COSTITUZIONE 1980

FATTURATO €/000 5.322

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
Mog.231

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE RM

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 10

OCCUPATI 218

UTENTI+ACCESSI 1.871

NOA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 4

COSTITUZIONE 2007

FATTURATO €/000 271

CERTIFICAZIONI Iso 9001

CENTRALE COOP. -

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE SARDEGNA

PROVINCE CA
SE

RV
IZ

I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 6

OCCUPATI 19

UTENTI 102

ORIZZONTE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 87

COSTITUZIONE 1988

FATTURATO €/000 2.391

CERTIFICAZIONI Iso 9001

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE ABRUZZO

PROVINCE PE-CH

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 1

OCCUPATI 126

UTENTI 1.008

OSIRIDE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 30

COSTITUZIONE 2006

FATTURATO €/000 1.232

CERTIFICAZIONI Iso 9001-
14001

CENTRALE COOP. CONFCOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE CAMPANIA-
LAZIO

PROVINCE CE-LT

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A-B

SERVIZI 6

OCCUPATI 71

UTENTI 408
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Tra gli utenti non sono conteggiati gli accessi del servizio di segretariato sociale.

SAMIDAD
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 244

COSTITUZIONE 1994

FATTURATO €/000 5.244

CERTIFICAZIONI Iso 9001- Mog.231
Oshas 18001 

RATING LEGALITA’ 

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE ABRUZZO

PROVINCE CH

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A-B

SERVIZI 7

OCCUPATI 259

UTENTI 428

SPAZI NUOVI 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 30

COSTITUZIONE 1983

FATTURATO €/000 6.288

CERTIFICAZIONI Iso 9001
Iso 45001

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE PUGLIA

PROVINCE BA-TA
SE

RV
IZ

I

TIPOLOGIA A

SERVIZI 5

OCCUPATI 139

UTENTI 150

TRASCOOP
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ID
EN

TI
TA

'

SOCI 26

COSTITUZIONE 2004

FATTURATO €/000 558

CERTIFICAZIONI Iso 9001

CENTRALE COOP. LEGACOOP

TE
RR

IT
O

RI
O REGIONE LAZIO

PROVINCE FR

SE
RV

IZ
I

TIPOLOGIA A-B

SERVIZI 13

OCCUPATI 52

UTENTI+ACCESSI 2.130



6.
IL LAVORO 
NELLE COOPERATIVE
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“Questo è lavoro”. 
Uno dei primi obiettivi del Consorzio Parsifal è prestare ascolto a chi ha meno voce. Il che, nell’ambito del lavoro, 
si traduce in un impegno di maggiore attenzione alle esigenze di chi è più fragile. Parsifal si propone di offrire ai 
lavoratori un ambiente sereno, conciliabile con gli interessi di vita e stimolante per il benessere di chi lo abita.

OCCUPATI

2.830

6.1. L’OCCUPAZIONE

+2,7%

SOCI

1.697
-8%

60% 
SOCIO 
LAVORATORE

80% 
DONNE

1% 
SVANTAGGIATI
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I SOCI LAVORATORI

I soci delle cooperative consorziate sono in totale 1.697 di cui 1.360 sono donne e 337 sono uomini. 
Oltre ai soci persone fisiche, 25 sono soggetti giuridici di cui sei soci ordinari e 19 sono sovventori. Il 76% dei 
soci lavoratori è rappresentato da soci lavoratori ordinari.

SOCI LAVORATORI 
ORDINARI

SOCI LAVORATORI 
SVANTAGGIATI

SOCI VOLONTARI ALTRO

257

27 19
34

21 4037

304
338

10

1025

1282

UOMINI DONNE TOTALI

1.697 
S O C I80% 

D O N N E

20% 
UOMINI

76% 
S O C I

O R D I N A R I

25 
S O C I 

P E R S O N E 
G I U R I D I C I76% 

S O C I 
S O V V E N T O R I

2% 
S O C I

V O L O N T A R I



85ITALIANI STRANIERI

532

2694

54
136

2162

82

NAZIONALITÀ
Il 95% degli occupati sono italiani. Il 5% invece degli occupati sono stranieri. La composizione per nazionalità 
dei lavoratori si mantiene stabile tra il 2020 e il 2021.

60% 
d e g l i

 s t r a n i e r i 
o c c u p a t i
 è  d o n n a

I SOCI LAVORATORI

LIVELLO DI ISTUZIONE

Il 43% degli occupati è laureato, contro il 57% non laureato. Rispetto allo scorso anno il livello di istruzione, 
ovvero degli occupati con un titolo di studio di livello accademico, è aumentato del 16%.

LAUREATI NON LAUREATI

323

1210

404

1216

887

1620

UOMINI

DONNE

TOTALI

42% 
d o n n e 

o c c u p a t e 
l a u r e a t e

OCCUPATI

2.830 80%2.233

UOMINI
20%

DONNE

GLI OCCUPATI

UOMINI

DONNE

TOTALI
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FASCE D’ETÀ

UOMINI DONNE

15-19 aa 20-24 aa 25-29 aa 30-34 aa 35-39 aa 40-44 aa 45-49 aa 50-54 aa 55-59 aa 60-64 aa 65-69 aa 70-74 aa

- 51 218 297 294 290 298 287 283 169 55 3

- 18 48 87 76 69 91 73 65 37 18 3

70-74 aa

65-69 aa

60-64 aa

55-59 aa

50-54 aa

45-49 aa

40-44 aa

35-39 aa

30-34 aa

25-29 aa

20-24 aa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Il maggior numero di occupati nelle cooperative ha un'età che va dai 35 ai 49 anni.

90% 
d e g l i  o c c u p a t i
 h a  u n ' e t à  t r a

 i  2 0  e  i  6 4  a n n i

39%
 < 4 0 a n n i

51%
4 0 - 6 0
a n n i

10%
> 6 0 a n n i
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CONTRATTI DI LAVORO UTILIZZATI

Il 97% degli occupati ha un contratto di lavoro stabile.

OCCUPATI 
STABILI

97%

FULL TIME

12%
80% 
d e g l i 

o c c u p a t i 
s t a b i l i  è 

d o n n a
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LIVELLI CONTRATTUALI DISTINTI PER CATEGORIA

Come nel 2020, anche nel 2021 il livello contrattuale maggiormente utilizzato è il livello C1.

C1 D1 D2

195
420

725

60

425

61

F2

F1

E2

E1

D3

D2

D1

C3

C2

C1

B1

A2

A1

0 200 400 600 800 1000

PRINCIPALI LIVELLI CONTRATTUALI

UOMINI DONNE

19
21

101
49
46

486

480
74

118
920

268
52

196

C1 
50%

D1 
26%

D2 
24%

UOMINI DONNE
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CARTA D’IDENTITA’ DEL LAVORATORE TIPO
 
SESSO: DONNA
ETÀ: 45 - 49 ANNI
NAZIONALITÀ: ITALIANA
TITOLO DI STUDI: NON LAUREATA
CONTRATTO DI LAVORO: SUBORDINATO
LIVELLO PROFESSIONALE: C1
OCCUPAZIONE: ADEST/OSA/ASSISTENTE DI BASE

LIVELLI CONTRATTUALI DISTINTI PER CATEGORIA

PRINCIPALI LIVELLI CONTRATTUALI



7.
VALORE 
ECONOMICO
 AGGREGATO
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7.1. FATTURATO

Negli ultimi anni i soci del consorzio sono diminuiti ma è aumentata la loro produzione aggregata. 
Effetto, questo, delle politiche di rafforzamento della compagine sociale introdotte dal Cda – anche 
attraverso la promozione della fusione tra consorziate.
Il valore della produzione aggregato, nel 2021, registra un incremento del 12%, con un valore pari a 
68,47 milioni di euro. Il fatturato consortile è del 29,05% in media per cooperativa sociale.

< a 250 mila 

fra 250 e 500 mila euro

fra 500 mila e 1 mln euro

fra 1 e 2 mln euro

fra 2 e 5 mln euro

fra 5 e 10 mln euro

> 10 mln euro

2018 2019 2020 2021FATTURATO

N
U

M
ER

O
 C

O
O

PE
RA

TI
VE

1

3

3

4

7

2

1

1

4

2

4

7

2

1

2

3

2

2

8

2

2

3

2

3

6

3

2

3

2

2

8

2

Cooperative consorziate 21 21 19 19 19

2017

2018 2020 2021
FATTURATO
AGGREGATO 2017 2019

70 mln euro 

65 mln euro

60 mln euro

55 mln euro

50 mln euro 68
.3

81
.1

00
 €

70
.1

47
.0

00
 €

70
.9

02
.0

00
 €

61
.1

69
.0

00
 €

68
.0

00
.0

00
 €
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7.2. PATRIMONIO

ATTIVO 
PATRIMONIALE

47,81
milioni di euro

PATRIMONIO PROPRIO

14,70
milioni di euro

LEVERAGE

3,25

+5%

UTILE NETTO

373
migliaia di euro (lordi)

UTILE 
OPERATIVO
1.023
migliaia di euro (lordi)

+2%

VALORE DELLA 
PRODUZIONE
AGGREGATO 68,47
milioni di euro

      
+12%

FATTURATO
CONSORTILE

29,05%

IN MEDIA
PER 
COOPERATIVA
SOCIALE

2016 2017

€ 53,82

€ 65,75

2018

€ 70,14

va
lo

ri 
so

no
 e

sp
re

ss
i i

n 
m

ili
on

i d
i e

ur
o 

2019

€ 70,90

2020

€ 60,80

2021

FATTURATO AGGREGATO 2021

€ 68,47

3%
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PARTE
TERZA

MAPPA ED ELENCO | COMUNICARE È COSTRUIRE 
SIGNIFICATI COMUNI | BENEFICIARI

GLI STAKEHOLDER

=3
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8.
STAKEHOLDER



8.1. MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Utenti  

Soci
Dipendenti

Famigliari 
degli utenti Clienti 

Committenti

Clienti 
Fruitori

Partner

Banche

Enti
Finanziatori

Sindacati

Fornitori
Strategici

Consorzi e Società
Partecipate

Media 
Partner

Organi 
Imprenditoriali

Associazioni e
Volontariato

Enti dello 
Stato

Volontari 
Servizio Civile

Stagisti e 
Tirocinanti

Organizzazioni di 
rappresentanza cooperativa 

e Associazioni

Università

Collaboratori
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COMMITTENTI PROVINCIA REGIONE

Azienda Usl Rm 4

ROMA

LAZIO

Comune di Capena

Comune di Civitavecchia

Comune di Tivoli 

Comune di Grottaferrata

Comune di Minturno

LATINA

Comune di Gaeta

Comune di Priverno

Comune di Fondi

Comune di Latina

Comune di Aprilia

Comune di Frosinone

FROSINONEComune di Alatri

Comune di Ceccano

Azienda USL Vt VITERBO

COMMITTENTI PROVINCIA REGIONE

Comune di Pescara
PESCARA

ABRUZZO
Comune di Spoltore

Comune di Francavilla al Mare
CHIETI

Comune di Guardiagrele

Comune di Sassari
SASSARI

SARDEGNA
Comune di Florinas

Unione del Guilcer ORISTANO

Comune di Seulo CAGLIARI

Comune di Reggio Calabria REGGIO CALABRIA CALABRIA

PRINCIPALI COMMITTENTI PUBBLICI  2021

8.2. ELENCO DEGLI STAKEHOLDER



BANCHE

Banca Prossima

Banca Popolare Etica

Unipol Banca

Banca Popolare del Frusinate

SINDACATI
Fp Cigl

Cisl Fp

Fisascat Cisl

Uil Fpl

Flc Cgil

Uil Tucs

Usb Lavoro Privato

Ugl

ALTRI FORNITORI
Key Data

Tipografia Editrice Frusinate

Copistar

Energetic Gas&Power

Tre Bit

Mail Boxes Etc

MEDIA PARTNER

Nelpaese.it

Teleuniverso

L’inchiesta
 

ENTI DELLO STATO
Mise

Inps

Inail

Agenzia delle Entrate

SOCIETA’ PARTECIPATE
People T&C 

Sport Popolare

Nuovenal

Consorzio Tecla

Iostudioitaliano

Spc Il Chiostro 

Fiber

PRINCIPALI SOCI/

19 cooperative 
consorziate

FORNITORI

PARTNER
Comete

Save The Cut
ETICAE - Stewardship in Action

Crf
Centro Nascita Montessori

Osa 

ASSOCIAZIONI E

Associazione Gottifredo

Ali Per Giocare

Cesv Lazio

Spes Lazio
 

VOLONTARIATO

Legacoop

Forum del Terzo Settore del Lazio

 

ASSOCIAZIONI DI
 RAPPRESENTANZA
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8.3. COME LI COINVOLGIAMO

ESTERNI INTERNI

INFORMAZIONE

• Sito web 
• Partecipazione/organizzazione eventi 
• Iniziative volte alla condivisione di infor-

mazioni

• Formazione 
• Intranet 
• Iniziative di comunicazione 

interna

DIALOGO

• Incontri periodici di confronto e allinea-
mento 

• Presenza su canali social 
• Incontri one-to-one 
• Servizio di Customer Care

• Incontri e riunioni periodiche
• Canale telegram

CONSULTAZIONE

• Iniziative di consultazione periodica in 
merito al supporto a iniziative di sistema 

• Indagini rivolte agli stakeholder esterni

• Indagini interne rivolte ai 
dipendenti

• Procedura reclami (Sa8000)

COLLABORAZIONE

• Partecipazione a tavoli tecnici 
• Partecipazione a gruppi di lavoro 
• Protocolli di collaborazione 
• Progetti organizzati in collaborazione 

con altre organizzazioni 
• Adesione ad associazioni, fondazioni, 

iniziative nazionali ed internazionali 

• Partecipazione a gruppi di 
lavoro

PARTNERSHIP

• Convenzioni 
• Protocolli d‘intesa 
• Partecipazione a progetti in rete
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9.
LA COMUNICAZIONE 
ED IL 
COINVOLGIMENTO 
CHE UNISCONO
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9.1. COME COMUNICHIAMO

Nel 2021 il Consorzio Parsifal ha proseguito e implementato la 
propria comunicazione interna ed esterna.
Come nel 2021 la comunicazione è stata una costante, un 
punto di riferimento, un appuntamento da aspettare. Una scelta 
ragionata, voluta, studiata per non lasciare solo nessuno, per 
sentirsi comunque vicini nonostante la lontananza imposta. Dalle 
informazioni di carattere sanitario e normativo e gli incontri del 
martedì con gli stakeholder del Consorzio sul canale Telegram, ai 
podcast dedicati alle storie di uomini e donne che hanno cambiato 
il mondo, alla rassegna stampa periodica, dalle mostre agli eventi 
online.

MOSTRE
PODCAST

TELEGRAM QUELLI DEL 
MARTEDÌ

EVENTI
ONLINE

RASSEGNA 
STAMPA

SOCIAL 
NETWORK



Il Consorzio Parsifal cura da anni la comunicazione delle proprie attività tramite i principali canali social. 

FACEOOK

11.859 
"Mi piace" alla pagina
CONSORZIO PARSIFAL

I SOCIAL NETWORK

INSTAGRAM

416 
follower 

TWITTER

610 
follower 

YOUTUBE

122 
ISCRITTI

LINKEDIN

65 
follower lanciato a febbraio 2021

140 
iscritti al Canale 
“Consorzio Parsifal”

TELEGRAM

200 
visualizzazioni 
medie per post 

di cui 49 iscritti 
anche alla Chat 
privata5

5Il numero è approssimativo. Dopo un breve periodo (circa 4 giorni), Telegram "dimenticherà" di aver visto un post e ti conterà 
di nuovo se viene aperto. Per questo motivo le visualizzazioni superano il numero di iscritti al canale.
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TELEGRAM
Una particolare attenzione merita l’utilizzo di Telegram, a cui il Consorzio fa particolarmente ricorso nel portare 
avanti le proprie attività di comunicazione non solo con l’esterno ma anche con gli stakeholder interni. 
Lo scopo del canale è infatti informare i principali stakeholder di ciò che si muove davanti e dietro le quinte delle 
attività del Consorzio. Proprio in ragione di ciò, oltre ad essere utilizzato per diffondere comunicati stampa, infor-
mazioni sull’andamento delle gare d’appalto e iniziative, al canale è connesso un gruppo che dà la possibilità ad 
ogni iscritto di dire la sua.

Sempre all’interno del canale Telegram, il Consorzio ha 
attivato la rubrica “Occhio alla stampa”: un appuntamen-
to bisettimanale con l’analisi della rassegna stampa che 
ha riguardato il consorzio, le cooperative consorziate, le 
società controllate e collegate e le associazioni in cui il 
consorzio ha un ruolo di rilievo. 

Ad ogni notizia è assegnato un rating, da una a cinque 
stelle. Una stella indica una notizia che restituisce un’im-
magine negativa del consorzio con grande risonanza. 
Due, tre e quattro stelle sono giudizi intermedi: tante più 
stelle ci sono, tanto più la reputazione del consorzio ne 
sta guadagnando. In altre parole, la valutazione in stelline 
non risponde alla domanda «Quanto è fatto bene o è ve-
ritiero questo articolo?». Risponde invece alla domanda: 
«Quanto incide questo articolo sulla nostra buona re-
putazione?», nell’ambito, cioè, di una riflessione metaco-
municativa, che si inizia a sperimentare, con l’obiettivo di 
riuscire ad estendere la stessa pratica ai livelli collegiali.

OCCHIO ALLA STAMPA

24 
uscite della rassegna 
stampa ragionata su 
Telegram

235 
articoli “valutati”
219 locali e 16 nazionali 
78 di quotidiani cartacei 
147 online
4 siti istituzionali
6 tv

stelle la media 
delle valutazioni

3,6



I PODCAST

A curare la realizzazione e pubblicazione dei podcast è stato Angelo Astrei, 
sperimentatore ed esploratore di nuovi strumenti narrativi, che naviga tra la 
scrittura, il videomaking e il podcasting. 

Dal 20 luglio 2020 al 21 luglio 2021, ogni primo sabato del mese, il Con-
sorzio ha raccontato la storia di un Insuperabile. 

E' continuato il progetto “Gli insuperabili”. 

Dodici storie di donne e uomini (più una bonus track) che, malgrado la loro disabilità o forse grazie ad essa, hanno cam-
biato il mondo.

«Abbiamo sempre pensato che la disabilità non sia un qualcosa di assoluto e oggettivo, una verità innegabile ed incontrover-
tibile. 

La nostra idea è che sia invece un fatto sociale, che dipende da come si vedono le persone, da cosa le consuetudini, le norme, 
le attenzioni e le disattenzioni di una comunità inducono chi ne fa parte a credere. 

L’aforisma folgorante di Zanardi "Disabile è chi non ha stima di sé"  ci ha fatto fare però un salto in avanti. Sì, perché abbiamo 
finalmente capito che non è vero soltanto che non è disabile chi crediamo lo sia. È vero anche l’opposto: e cioè che chiunque 
di noi può essere disabile senza esserne in fondo consapevole. Lo è se vuole esserlo. Lo è se non ha fiducia in se stesso. 
Zanardi, in altre parole, ci fa uscire dal ruolo di soli osservatori e ci costringe a metterci in gioco tutti. Ognuno di noi deve fare 
i conti con se stesso. Ecco quel che vuole dirci».
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Scansiona il Qr Code e 
ascolta "Gli Insuperabili"

Le storie del 2021



106

  QUELLI DEL MARTEDÌ

Per le carte del servizio dei nidi è stato mantenuto il 
tema dell'anno precedente: “la cura si-cura”. 
Il tema è incentrato sul valore della cura che ingloba 
anche quello della sicurezza e della protezione, ora 
molto attuali. Il pannello che ha illustrato le carte dei 
servizi dei nidi nell'anno educativo 2020-2021 è di Gek 
Tessaro.
Il Covid-19 ha stravolto i nostri servizi, che dallo scorso 
marzo sono stati forzatamente chiusi. Le attività hanno 
dovuto svolgersi a distanza. Riuscire a conservare il 
valore della relazione con l'offerta di servizi a distanza 
per i bambini piccoli e piccolissimi è stato davvero 
complicato. La sicurezza, concetto assolutamente 
condivisibile, è assurta a priorità assoluta, esclusiva.
Ma la sicurezza, di per sé, non vuol dire niente: ha molto 
senso, invece, se si intende come una parte della cura.
Se non ci si prende cura globalmente del bambino, resta 
poco da proteggere.

Volendo ridurre il nostro messaggio ad uno slogan, 
potremmo dire che: «la cura si cura».

E che la nostra, anche per il prossimo futuro, è una 
proposta di «cura sicura».

ILLUSTRAZIONI

Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratu-
ra per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse 
per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce 
“il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti del-
la lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà 
vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di 
osservazione e di sintesi si riversa in performance tea-
trali coinvolgenti ed efficaci.

Gek Tessaro
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Nel corso del 2021 il Consorzio ha inoltre curato l’organizzazione di cicli di webinar dedicati ai nidi ed al servizio 
civile:

- “Giro Giardino”  è il titolo del webinar dedicato ad un viaggio negli spazi all'aperto dei nidi d'infanzia di 
Grottaferrata, Pescara, Reggio Calabria e Sassari. L’incontro si è tenuto venerdì 18 giugno ed è stato curato 
dall’architetto Giovanni Fumagalli e dalla responsabile per i servizi all'Infanzia del Consorzio Parsifal, Alessia 
Morini, con la partecipazione delle équipe dei servizi dei nidi d’infanzia.

- “#ScegliIlTuoFuturo: i progetti Scu con il Consorzio Parsifal” è il nome dato agli appuntamenti dedicati al 
servizio civile, tenutisi il 4 e 5 febbraio 2021. A condurre i webinar è stata la responsabile del Servizio Civile 
Universale Melania Gatti, che ha risposto alle domande e alle richieste di chiarimenti da parte degli aspiranti 
operatori volontari.

FOCUS GROUP E WEBINAR

  QUELLI DEL MARTEDÌ
Sono continuati fino a luglio 2021, gli incontri di "Quelli del materdì", incontri virtuali sulla piattaforma Zoom 
con i propri stakeholder. 
Una modalità di coinvolgimento ideata con l’intento di garantire non solo la presenza costante e immediata 
del consorzio nella comunicazione di informazioni rilevanti, ma anche il confronto proattivo e costruttivo con i 
portatori d’interesse, divenuti essi stessi creatori di contenuti e veri protagonisti del processo di dialogo.

L'incontro di "Quelli del martedì" del 2 febbraio 2021 ha avuto come focus lo Stakeholder Engagement dedi-
cato ai temi della rendicontazione sociale e della certificazione etica Sa8000. 
L’incontro, al quale sono stati invitati gli stakeholder del consorzio, si è tenuto online su piattaforma Zoom, 
con l’intento di mettersi in ascolto, conoscere le aspettative, esigenze e curiosità sull’operato del consorzio da 
parte degli stakeholder.
All'attività, facilitata da Annalisa Casino, responsabile della qualità e della Corporate Social Responsability del 
Consorzio Parsifal, hanno preso parte 30 persone tra dipendenti e stakeholder del consorzio (soci, volontari 
in servizio civile, istituzioni, committenti). 

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
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"...la parola “coinvolgimento”, come tutte le parole che hanno il prefisso co-, indica un qualco-
sa che si fa insieme: “coinvolgimento” significa “travolgere insieme” oppure “abbracciarsi...”

"...dobbiamo imparare a guardare le cose con gli occhi degli altri. Noi, come impresa cooperativa sociale, 
abbiamo l’obbligo di saper guardare da tutti i punti di vista le cose che facciamo...”

"...bello capire come un consorzio che si trova nel Lazio abbia sviluppato connessioni in tante altre regioni. Mi pia-
ce il fatto che anche se sto in Abruzzo posso vedere che il consorzio fa rete in tanti altri territori d’Italia e così non 
vedo soltanto ciò che sta in Abruzzo ma anche al fuori...”

"...quello che caratterizza il consorzio rispetto ad altri operatori economici siano proprio le 
implicazioni etiche del lavoro e del modo di lavorare, il fatto, in altre parole, di dare rilevan-
za a questo aspetto oltre che alla parte economica..."

"...Penso che l’ingrediente principale siamo proprio noi e il nostro coinvolgimento nelle attività che 
facciamo. Il lievito è la passione che riusciamo a metterci e a trasmettere ai nostri soci e ai nostri col-
laboratori e che loro riescono a trasmettere a noi. Il coinvolgimento è il vero lievito che farà crescere il 
consorzio e le cooperative consorziate..."

LE PAROLE DEGLI STAKEHOLDER

Cosa ti aspetti dal Consorzio Parsifal? E cosa vorresti sapere che oggi non sai? Quali sono gli aspetti più rilevanti sui 
quali dovrebbe concentrarsi l'attività del consorzio a tuo avviso?

Su questi ed altri interrogativi hanno lavorato i partecipanti all’incontro Zoom che contestualmente hanno anche con-
tribuito a preparare la “Torta Parsifal”.
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Il Bilancio sociale è come una torta: ingredienti diversi tra loro che, mescolati insieme, hanno un gusto unico e raccontano 
una storia. Non è facile fare una torta e a volte un solo ingrediente riesce a caratterizzare l’intera torta; basta un pizzico di un 
ingrediente speciale. Senza gli ingredienti dunque e chi li mescola tra loro, la torta come il bilancio sociale non posso prendere 
vita. Per questo gli interlocutori del consorzio sono stati invitati a mettere le mani in pasta: hanno scelto gli ingredienti base della 
torta, ne hanno scelto la farcitura, e persino le decorazioni esterne. Giocando poi con la ruota della fortuna online, i partecipanti 
hanno potuto esporre le proprie preferenze rispetto alle tematiche da raccontare nel bilancio sociale.
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LA MOSTRA “A SCENA APERTA”
Nel corso del 2021, non sono state inaugurate nuove mostre. Tuttavia “A scena aperta”, l’ultima inaugurata prima 
dello scoppio della pandemia, è rimasta attiva fino a febbraio 2022.

Trentadue le foto in mostra. La sezione più importante è 
quella dedicata, non per caso, ad Alicenova, che già dieci 
anni fa dedicò un libro fotografico agli spettacoli messi in 
scena su vari palchi e teatri.
Le altre foto raccontano ciò che è avvenuto sulle scene 
e dietro i sipari di drammi, commedie e musical rappre-
sentati dalle cooperative Altri colori, Astrolabio, Cotrad, 
Herasmus, Meta e Osiride. 
Curatore della mostra, promossa da Parsifal e da Altri co-
lori, è stato ancora una volta Donato Marrocco.



111

Cos’è l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile?

Nel settembre del 2015, i governi dei 193 Paesi membri dell’Onu hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per 
formalizzare una strategia comune tesa a sostenere lo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente.
L’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il 
rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in 
tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito 
indispensabile per lo sviluppo sostenibile.
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sdgs acronimo dell’espressione inglese Sustainable Development 
Goals) e i 169 target mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di 
genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano 
le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale. Gli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile e i traguardi hanno preso avvio ufficiale nel 2016 e stimoleranno nei prossimi 15 
anni (2030) interventi dei Paesi, organizzazioni, enti, cittadini in aree di importanza cruciale per l’umanità e 
il pianeta.

PARSIFAL E GLI SDGsPARSIFAL E GLI SDGs
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RIGENERAZIONE 
URBANA E SOCIALE

Di notevole rilevanza è anche la riapertura della pi-
scina comunale di Frosinone “WeSport”, avvenuta 
a luglio 2021. 

WeSport nasce dall’idea di rigenerare l’area di-
smessa dell’impianto ex Enal ormai chiuso da 
più di vent’anni e restituire alla cittadinanza 
un prezioso complesso nel cuore di Frosinone, 
creando un centro di aggregazione e ritrovo per 
persone di tutte le età. Ad investire sull’impianto 
e l’area servizi che lo circonda è stata Nuovenal: 
una società appartenente ad un gruppo di impre-
se sociali locali, con in testa il Consorzio Parsifal e 
la cooperativa sociale Trascoop. 

Cosa si trova entrando in WeSport? 
Un punto-vendita di articoli sportivi che è anche 
la reception dell’impianto, spogliatoi, docce e due 
vasche, di cui la più grande è lunga 25 metri e 
larga 18. Completano il complesso sportivo delle 
piccole aree di verde, un juice bar per iniziative e 
serate a bordo piscina, e gli storici campi da ten-
nis in terra rossa. 
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WeSport è un’oasi di relax al centro di Frosinone. 
L'obiettivo è offrire a tutti la possibilità di fare sport e stare bene insieme. 
Un luogo per imparare, tenersi in forma, divertirsi, incontrarsi, prendersi tempo per sé e non annoiarsi mai. 

NUOTO 
FOR ALL

TENNIS

PALLANUOTO

CENTRI ESTIVI

RISTORO
AQUAGYM

AREE
RELAX

CULTURA

Il nome "WeSport", insieste sull'idea di comunità anche nel claim – “stare 
bene insieme” - e che si declina nelle varie attività e servizi offerti a chi 
frequenterà il complesso sportivo: WeTennis, WeNuoto, WeBar ecc.
Ma soprattutto è nuovo l’approccio sociale, che mira a costruire una vera 
e propria alleanza con la città e il quartiere.

L’interesse generale della comunità: è questo l’obiettivo che perseguono le organizzazioni, tutte senza fini di lucro, che 
hanno investito sull’opera e che si occuperanno per i prossimi trent’anni della gestione.

AGGREGAZIONE
SOCIALE

RIGENERAZIONE
URBANA



10.
I BENEFICIARI
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UTENTI
AGGREGATI

24.017

UOMINI

11.905

DONNE

12.112

10.1. UTENTI

La principale attività di Parsifal è costituita dalla fornitura di servizi sociali ed educativi, 
prevalentemente svolti in convenzione con enti pubblici e realizzati mediante le cooperative 
sociali aderenti. Quest’ultime vengono di volta in volta selezionate sulla base della loro 
competenza tecnico-professionale e della loro capacità di attivare le risorse dei quattro 
territori in cui operano.
La pluralità di servizi offerti da Parsifal emerge da un’attenta analisi e valutazione dei bisogni 
degli utenti per i quali, nei limiti dell’organizzazione, si privilegia una risposta personalizzata.

<18 ANNI

19-64 ANNI

>65 ANNI

FASCE DI ETÀ

U
T

E
N

T
I

ACCESSI

+50.000

40%

45%

15%

AGGREGATI
51%

49%



DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO

Gli utenti sono distribuiti in quattro regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio e Sardegna), in più di dieci province.

REGIONI
4

PROVINCE

10

COMUNI +100

TIPOLOGIA SERVIZI WELFARE
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5.064 UTENTI  20.560 ACCESSI

126 UNITA’ OPERATIVE 1.354 OCCUPATI 

NIDI D’INFANZIA [LB1]

CENTRI PER LE FAMIGLIE [LA3]

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E INTEGRATA  [G1-G3]

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA [F3]

ASSISTENZA SPECIALISTICA E DI BASE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA [F1] 

SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI

CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARI E SOCIO-RIABILITATIVI [LC1]

CENTRI DIURNI DI PROTEZIONE SOCIALE [LA4]

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE [F2]

TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA [G4]

PRESIDI COMUNITARI AD INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA [MA13-MA14]

PRONTO INTERVENTO SOCIALE [C1]

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALI [LA2]

SERVIZI RIABILITATIVI PER LA SALUTE MENTALE PTRI 

LUDOTECHE [L1]

PRE- E POST-SCUOLA PPS

PRESIDI COMUNITARI A PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE [MA7]

SERVIZI CULTURALI

SERVIZI CIMITERIALI

TIPOLOGIA SERVIZI WELFARE

21
17
15
13
12
10

9
7
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1



ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI CULTURALI

1

1

9.901 UTENTI | ACCESSI

2 UNITA’ OPERATIVE

18 OCCUPATI 
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PARTE
QUARTA

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

=4
MIGLIORAMENTO

ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE



11.
OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO
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11. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Con l'intento di migliorare continuamente, il consorzio Parsifal, in linea con i propri valori, le esigenze dei lavoratori, 
degli utenti e del territorio, ha stabilito obiettivi di miglioramento specifici per la rendicontazione sociale e strategici:

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO STRATEGICI ENTRO QUANDO?

• Diffusione di politiche di genere 2022/23

• Mappatura della qualità dei servizi 2022/23

• Sistemi di gestione integrati 2022/23

• Implementazione dei canali di comunicazione interni ed esterni 2022/23

• Rispondere agli obiettivi agenda 2030 più vicini al consorzio 2022/23

• Obiettivi Sa8000 (Riferimento Riesame Sa8000) 2022/23

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER IL BILANCIO SOCIALE ENTRO QUANDO?

• Rinnovare e implementare il coinvolgimento degli stakeholder interni ed 
esterni 2022/23

• Sensibilizzazione delle cooperative socie nella redazione del Bilancio Sociale 2022/23

• Implementare il sistema di raccolta dati 2022/23
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TABELLA CORRELAZIONE
Bilancio sociale 2021 redatto ai sensi ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con riferimento alle imprese 
sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017.

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE

Riferimenti 
Capitolo

1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati, cambiamenti significativi di perimetro o 
metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione. Altre informa-
zioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

Nota 
metodologica
Lettera del 
Presidente e del 
Direttore

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’ente, Codice Fiscale, Partita Iva,Forma giuridica e qualificazione ai sensi del 
Codice del Terzo settore, indirizzo sede legale, altre sedi, aree territoriali di operatività 
valori e finalità perseguite (missione dell’ente), attività statutarie individuate facendo ri-
ferimento all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); 
evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; Altre attività svolte in maniera 
secondaria/strumentale; collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, 
gruppi di imprese sociali…) contesto di riferimento

Cap.1

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa (se esistente), sistema di 
governo controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando 
in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche 
istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché even-
tuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); quando 
rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla de-
mocraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; mappatura dei 
principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica am-
ministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese 
sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 
3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”) sono te-
nute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri sog-
getti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi dell’art. 
11 del d. lgs. 112/2017

Cap.2
Cap.5
Cap.8
Cap.9
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per 
l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) 
con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario compren-
dendo e distinguendo tutte le diverse componenti; Attività di formazione e valorizzazione 
realizzate Contratto di lavoro applicato ai dipendentiNatura delle attività svolte dai volon-
tari Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi 
dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti 
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli asso-
ciati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi an-
nuali e numero di volontari che ne hanno usufruito.

Cap.2
Cap.3
Cap.5
Cap.6

 

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, 
sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per 
quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. 
Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di 
qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’en-
te, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori 
risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento degli obiettivi pro-
grammati. Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istitu-
zionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

Cap.1
Cap.3
Cap.6
Cap.6
Cap.9
Cap.10

6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati; specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche 
delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informa-
zioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; segnalazioni da 
parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione 
delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.

Cap.4
Cap.7



7. ALTRE INFORMAZIONI

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicon-
tazione sociale Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attivi-
tà dell’ente12: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e 
modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia 
e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; 
nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in consi-
derazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle “altre informazioni”, 
per trattare l’argomento con un maggior livello di approfondimento; Altre informazioni di 
natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto 
dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc. Informazioni sulle riunioni degli organi 
deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali 
questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

Cap.9
Cap.11
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LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE
COMPILA IL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SUL BILANCIO SOCIALE 2021 ONLINE

SCANSIONANDO IL QRCODE

OPPURE SEGUENDO IL LINK:

https://it.surveymonkey.com/r/BSParsifal2021
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SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 51 - 03100 
FROSINONE

TELEFONO  0775.835037
FAX  0775.835061

TWITTER: @CONSORZIOPARSIFAL
FACEBOOK: CONSORZIO PARSIFAL
E – MAIL: INFO@CONSORZIOPARSIFAL.IT
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