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Lettera del presidente e del direttore generale

Un modo di vedere è anche, sempre, un modo di non vedere
Barry Turner, Man-Made Disaster1

Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d’obbedienza
fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza.
Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni
da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni.
Fabrizio De Andrè, Nella mia ora di libertà

Viviamo un tempo strano.
Mai come oggi abbiamo a disposizione tutte le informazioni che ci occorrono per comprendere e per
migliorarci.
Con una facilità ed una rapidità che pochi anni fa erano inimmaginabili, possiamo accedere ad articoli scritti
in ogni lingua, a statistiche elaborate da referenziati istituti di ricerca, a sterminate biblioteche ed
emeroteche digitalizzate, a remoti archivi settoriali per ogni materia di interesse ed ai big data che sono alla
base dell’Industry 4.0.
Abbiamo occhi ovunque, grazie al fatto di aver installato in ogni dove telecamere che soddisfano il nostro
inveterato bisogno di controllo. Possiamo ormai sapere che tempo sta facendo e che traffico c’è nel più
sparuto angolo di mondo, di cui magari fino ad un attimo fa ignoravamo persino l’esistenza.
Crediamo infine, grazie ai nostri fedeli smartphone e senza bisogno di intermediari, di poter interloquire
quando ci aggrada con le persone più influenti della Terra.
Condizioni quanto mai favorevoli, dunque, per allargare il nostro sguardo, ampliare le nostre conoscenze,
aumentare le nostre reti di relazione, confrontarci con gli altri e migliorare in modo esponenziale la fiducia in
noi e in loro.
Invece non lo facciamo. Anzi facciamo esattamente il contrario.
Usiamo quasi soltanto i social per aggiornarci di quel che, ad un livello superficiale, sta succedendo nella
nostra stretta cerchia familiare ed amicale.
Gli algoritmi che indirizzano la nostra fruizione di contenuti ci rinchiudono fin dall’infanzia in bolle
informazionali che si trasformano in trappole da cui è sempre più difficile uscire.
Soffocati dalla smisurata massa di informazioni che internet ci offre, ci sentiamo insicuri, abbiamo paura,
mettiamo in discussione qualsiasi fonte, crediamo che le notizie che arrivano a noi siano in realtà pilotate e
manovrate, che siano in pochi a conoscere la verità.
Non ci fidiamo di nessuno e di niente, neanche dei numeri che dovrebbero essere oggettivi. Forse perché
sono troppi. Anche della matematica, la più rigorosa delle discipline scientifiche, pensiamo che in fondo
veicoli significati instabili, che cambiano a seconda dei contesti.
Da questo paradosso deriva l’illusione che possiamo bastare a noi stessi e dall’illusione deriva la nostra
miopia di fronte alla costruzione dei reali rapporti di potere che stiamo costruendo.
Anteponiamo l’emozione alla conoscenza e ci affidiamo a bugiardi impenitenti, smascherati mille volte dai
fact-checkers, ma che preferiamo per la loro immediatezza, per la loro simpatia, per la loro capacità di
“parlare alla pancia”. Nel contempo ci sentiamo autorizzati ad intervenire su tutto. Medicina, geologia,
ambiente, politica internazionale, astronomia, economia: materie complesse che pochi, ciascuno per il
proprio ambito, possono conoscere con la competenza necessaria, ma di cui ci professiamo sommi esperti,

1

Citato da Maurizio Catino, Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?, Bruno Mondadori, Milano 2006

4

Bilancio sociale 2016 del Consorzio Parsifal

soprattutto esperti di quel che succede dietro le quinte, dove immancabilmente si ordiscono machiavellici
complotti.
Non è un problema soltanto italiano, non dipende soltanto dal nostro notevole analfabetismo di ritorno.
È un fatto che unisce l’Occidente e l’Oriente, il Nord e il Sud del mondo. E che non risparmia il nostro settore,
quello dell’economia civile, il quale – per citare Luca Rastello -, essendo costituito da comunità chiuse,
finalizzate e caratterizzate da una missione etica, è a maggior rischio di autoreferenzialità.
Ma cosa ci succede? Siamo tutti impazziti? Cosa abbiamo da guadagnare da questo atteggiamento?
Un vantaggio in realtà c’è, ed è un vantaggio immediato.
Evitare il confronto permette la conservazione della nostra piccola porzione di potere.
Ed ignorare il punto di vista altrui ci rafforza nella convinzione del nostro ordine di valori e dell’alta finalità cui
sono implicitamente dirette le nostre azioni – di noi, noi che abbiamo anteposto il bene comune ai nostri
interessi personali! – e che così non possono essere mai messe in discussione. Anzi ricevono legittimazione
da un linguaggio standardizzato, che usiamo in modo acritico e che trasmette un senso di appartenenza che
emargina chi non è, in tutto e per tutto, nei ranghi.
Evitare il confronto, in parole povere, ci consente di restare sempre uguali a noi stessi. Di non cambiare.
Se nel breve periodo il vantaggio è fuori discussione, alla lunga gli esiti di questa sostanziale chiusura
possono essere devastanti. A dispetto della nostra dichiarata volontà di abitare le comunità con la massima
partecipazione, senza il confronto vero con gli altri ci ritroveremo presto isolati.
Qui sta la ragione dell’impegno ad istituire e a mantenere vivo nel Consorzio Parsifal il processo di
responsabilità sociale d’impresa di cui il bilancio che state leggendo è il principale documento di
testimonianza.
Non ci sfugge, infatti, che il nostro consorzio influenza la vita di molte persone e che ha costruito, in modo
implicito ed esplicito, un proprio sistema di gestione del potere. Succede naturalmente a tutte le
organizzazioni. Tutte dovrebbero dunque impegnarsi con costanza nei processi di accountability. E le
organizzazioni hanno più delle altre il dovere di render conto e di confrontarsi con chi ha interesse a farlo.
Proprio perché, se dichiarano di anteporre il bene comune agli interessi personali, debbono dimostrare di
farlo e di saperlo fare.
Parsifal ha avviato questo processo dodici anni fa. Nel 2008 ha pubblicato il suo primo bilancio sociale ed ha
ottenuto la certificazione Sa 8000 e da allora, pur con alterne fortune, è riuscito a rispettare i livelli di
rendicontazione previsti dalle linee guida Gbs e dalla norma del Sai.
Da quest’anno abbiamo voluto proporre un documento più accessibile, di facile comprensibilità e lettura,
che fornisca con immediatezza le informazioni di maggior interesse per gli stakeholder attraverso un
selezionato numero di indicatori.
Perciò abbiamo cominciato a costruire una matrice di materialità che contiamo, nel prossimo futuro, di
migliorare ed aggiornare attraverso un costante e serrato confronto con le parti interessate (il cosiddetto
stakeholder engagement, altro strumento che abbiamo usato con migliore coscienza).
Senza perdere la possibilità, per chi vuole, di approfondirne i contenuti attraverso una corposa appendice
che abbiamo deciso di non stampare ma che potete scaricare in formato pdf dal nostro sito istituzionale.
Buona lettura.
Il presidente
Daniele Bruno Del Monaco

Il direttore generale
Renato Incitti
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Metodo e fonti
Il Bilancio sociale del Consorzio Parsifal è giunto alla sua ottava edizione e propone una visione più ampia
delle attività svolte e delle ricadute sul territorio dell’esercizio 2016.
Il processo di redazione del Bilancio sociale 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 di una validazione costante e puntuale dei
dati raccolti.
Le linee guida utilizzate e 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), costruendo una matrice di materialità attraverso attività condivise e
partecipate con Cda e la tecnostruttura.
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.
La struttura del Bilancio Sociale riprende quella precedente, ma nel documento 2016 prevede anche
un’appendice per un maggiore approfondimento dei temi trattati. In particolare, in appendice sono riportate
delle schede sintetiche contenenti le istantanee con i dati rilevanti di ogni cooperativa consorziata, il
rendiconto Sa8000 ed una sezione dedicata alle attività di stakeholder engagement, per lo svolgimento del
quale il Consorzio Parsifal ha fatto riferimento allo standard di processo predisposto dall’Iseal (Institute of
Social and Ethical Accountability) Accountability 1000.
Contenuti, periodicità e processo di reporting
Il Bilancio sociale contiene le informazioni e i dati relativi al 31 dicembre 2016.
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
utilità.
La periodicità coincide con quello 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.
È stato confermato e migliorato 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.
Il Bilancio sociale del Consorzio Parsifal è disponibile nel formato pdf sul sito www.consorzioparsifal.it.
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IN SINTESI
Gli indicatori
Consorzio| Servizi| Aggregato
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qualità

fornitori

commerciale

occupati

Consorzio
totale

stabili

full time

ore formazione

16

88%

81%

296

-11%

+10%

+9%

età media

età media lavorativa

donne

laureati

41

7

44%

56%

anni (+1 anno e 8 mesi)

anni (+1 anno e 8 mesi)

-6%

-5%

disabili

infortuni

media retribuzioni

differenziale retribuzioni

13%

0

22

1,77

+2%

-

migliaia di euro (lordi)

tra il compenso più alto e il più basso

committenti

gare vinte

40

55%

7,69

188

-2%

+26%

milioni di euro

+26%

strategici

con Iso 9001

con altre certificazioni

giorni medi di pagamento

17

17

3

167

+21%

-

-

+3%

longevità dell’impresa

certificazioni

obiettivi conseguiti Sa8000

17

3

89%

obiettivi conseguiti
Iso9001

attivo patrimoniale

patrimonio proprio

leverage

1,44

8,58

valore annuo gare vinte giorni medi di pagamento

anni

valore economico

valore della produzione

21,36 12,49

100%

milioni di euro (+7%)

milioni di euro (+4%)

milioni di euro (+11%)

-2%

utile operativo

utile netto

indice di liquidità

valore aggiunto

56

136

1,10

94%

migliaia di euro

migliaia di euro (+153%)

+3%

del valore della produzione

10

Bilancio sociale 2016 del Consorzio Parsifal

utenti

occupati

Servizi
totali

≤29

30-49

≥50

1.378

110

795

473

8%

58%

34%

stabili

dipendenti

donne

laureati

86%

94%

90%

26%

totali

di servizi di welfare

di servizi sportivi

di servizi culturali

17.888 7.760 1.274 8.854
donne

valore

presenza

53%

≤18

19-59

≥64

8.888 5.813 3.187
50%

32%

18%

unità operative

regioni

province

comuni

117

4

8

164

-25%

-

-11%

+3%

fatturato

tipo a

tipo b

spettanza media su
appalti

20,76 20,18
milioni di euro

milioni di euro

0,58 3,78%
milioni di euro

-0,5%
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occupati

Aggregato
totali

≤29

30-49

≥50

2.852

268

1.653

931

+11%

9%

58%

33%

soci

stranieri

donne

laureati

1.943

4%

83%

34%

+2%

+1%

+1%

-1%

volontari

stabili

full time

dipendenti

2%

85%

9%

96%

≤18

19-64

≥65

-1%

valore economico

compagine

utenti

totali

30.761 14.719 10.632 5.259
48%

34%

18%

soci

cooperative sociali

di tipo a

ad oggetto plurimo

20

100%

13

7

+5%

-

longevità media

iscritte a centrali Aci

con Iso 9001

con sistema 231

23

90%

80%

20%

anni

prevalenza Legacoop (75%)

valore della produzione

attivo patrimoniale

patrimonio proprio

leverage

53,82 39,73 10,95

3,63

milioni di euro (+7%)

milioni di euro (+11%)

milioni di euro (+25%)

-11%

fatturato consortile

utile operativo

utile netto

38%

1.416

916

coop con fatturato > 1
mln

in media per coop socia

migliaia di euro (-2%)

migliaia di euro (+37%)

12
-
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PARTE PRIMA
IL CONSORZIO PARSIFAL
Identità| Governance| Lavoro| Valore economico
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1. IDENTITÀ

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.

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.

16
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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».
Mission
Il Consorzio Parsifal lavora per:
A. 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 (ambito dei
servizi alle persone);
B. 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).

1.3. COSA FACCIAMO
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
assistenza specialistica e di base per l’integrazione scolastica
nidi d’infanzia
assistenza domiciliare socio-assistenziale e integrata
centri diurni semiresidenziali socio-riabilitativi
assistenza domiciliare educativa
presidi comunitari a prevalente funzione tutelare
sostegno socio-educativo territoriale
pronto intervento sociale e presidi comunitari con funzioni di emergenza
centri diurni di protezione sociale
ludoteche
pre- e post-scuola
telesoccorso e teleassistenza
altro
totali
segretariato sociale e servizi sociali professionali
totali servizi di tipo a

utenti
1.014
1.363
1.493
142
289
16
636
192
951
1.094
267
303
7.760
accessi
16.768

7.760 utenti + 16.768 accessi

attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate
utenti
gestione di impianti sportivi
1.274 + 198 accessi
servizi di guardiania e custodia
servizi culturali
8.854 + 5.588 accessi
servizi cimiteriali
manutenzioni e pulizie
totali servizi di tipo b
10.128 utenti + 5.786 accessi

totali complessivi

17.888 utenti + 22.554 accessi

lavoratori
464
258
348
68
62
19
19
16
18
26
19
2

u.o.
17
25
16
8
9
2
2
2
11
16
1
4
3
1.319 116

lavoratori
63

fatturato (000)
5.363
5.330
3.822
1.335
696
522
401
327
235
188
168
30
199
18.616

u.o.
8

fatturato (000)
1.562

1.382 124

20.178

lavoratori
24
12
13
9
1
59

u.o.
1
2
1
1
1
6

fatturato (000)
139
69
169
203
4
584

1.441 131

20.762

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.
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1.4. LA NOSTRA STORIA
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1.5. DOVE SIAMO
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, località Chiappitto
- Arpino (Fr), via Giuseppe Cesari, 47
Presenza sui territori
Nel 2016 Parsifal è presente in quattro regioni: Lazio, Abruzzo, Sardegna e Molise.
Le attività del consorzio sono più radicate nel Lazio, dove sono presenti l’85% delle unità operative, contro il
7% sia dell’Abruzzo che della Sardegna.
Distribuzione territoriale dei servizi
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1.6. ASSETTO SOCIETARIO
Assemblea dei soci
La compagine societaria del consorzio è, nella sua totalità, rappresentata da persone giuridiche.
I soci sono 20, tutte cooperative sociali.
Diciannove cooperative sono soci ordinari, una (Arteinsieme) è invece iscritta in una speciale categoria di
soci in ragione dell’interesse del suo inserimento nell’impresa. Essa gode di minori diritti rispetto agli altri
soci, almeno finché non terminerà il periodo di prova, che, per statuto, non può durare più di cinque anni.
Di seguito, l’elenco dei soci del consorzio alla data del 31 dicembre 2016.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

soci ordinari
Alice
Altri colori
Arteinsieme
Astrolabio
Cecilia
Cotrad
Domino
Herasmus
Il dono
Insieme per la solidarietà
La luna
La valle
Meta
Nuova era
Orizzonte
Patatrac
Samidad
Sinergie
Trascoop
Vita

quote
5,00
144,91
5,00
84,18
4,14
57,15
27,23
16,75
4,23
16,58
23,71
16,58
29,64
36,97
10,29
10,85
20,03
5,00
15,00
6,27

valore nominale (€)
2.582
74.832
2.582
43.471
2.138
29.512
14.062
8.650
2.184
8.562
12.244
8.562
15.306
19.091
5.314
5.602
10.343
2.582
7.746
3.238

Voti
2
5
1
5
1
5
5
4
1
4
5
4
5
5
3
3
5
2
4
2

Peso in assemblea
2,82%
7,04%
1,41%
7,04%
1,41%
7,04%
7,04%
5,63%
1,41%
5,63%
7,04%
5,63%
7,04%
7,04%
4,23%
4,23%
7,04%
2,82%
5,63%
2,82%

539,51

278.603

71

100,00%

Arrotondamenti

Totali

0,01%

I soci speciali hanno diritto ad un solo voto, che può essere esercitato soltanto nelle deliberazioni relative
all’approvazione del bilancio. Non possono inoltre rappresentare altri soci.
Al 31 dicembre 2016, 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
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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 da 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.
Consiglio di amministrazione
È composto da nove membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Sette di loro fanno parte delle direzioni di alcune cooperative consorziate. Due, 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 nominato il 27 maggio 2014 ed è durato in carica fino all’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2016.
consiglieri
Daniele Bruno Del Monaco
Vincenzo Di Prospero
Antonino Arena
Leopoldo De Lucia
Pio Maria Federici
Carlo Grimaldi
Mosè Grazio Montefusco
Francesca Pierleoni
Anna Vettigli

ruolo nel Cda
presidente
vicepresidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

ruolo in una cooperativa consorziata
esterno
presidente di Altri colori
esterno
presidente di Samidad
presidente di Astrolabio
direttore generale di Meta
presidente di Cotrad
presidente di Nuova era
esterno

compenso percepito*
22.900
450
nessuno
350
300
450
400
250
400

* Gli importi riportati in tabella sono lordi

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.
In particolare:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige il bilancio 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;

Bilancio sociale 2016 del Consorzio Parsifal

23

- 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.
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 27 maggio 2014 fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio
2016.
sindaci
Carlo Delle Cese
Francesco Caldiero
Vincenzo Moretti
Raffaela Del Piano
Pino Paoletti

ruolo
presidente
sindaco effettivo
sindaco effettivo
sindaco supplente
sindaco supplente

compenso percepito*
6.090
4.821
4.821
nessuno
nessuno

* Gli importi riportati in tabella sono lordi

Organismo monocratico di vigilanza
Vincenzo Moretti è anche 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’Odv:
- 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;
- documentare 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,
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-

il direttore commerciale,
il responsabile della formazione,
il responsabile del centro elaborazione dati,
i responsabili delle aree produttive,
il responsabile del settore Intergenerazioni.
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1.7. ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA
Organigramma
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2. GOVERNANCE
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.
Soci in entrata ed in uscita nel 2016
Nel 2016 il numero dei soci è passato da 19 a venti.
Nel corso dell’anno è stata infatti ammessa la cooperativa sociale Sinergie di Formello (Rm), senza che il Cda
abbia deliberato alcun recesso, decadenza o esclusione.
2.2. PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA DEL CONSORZIO
Laboratori
Per favorire la partecipazione dei soci ai processi democratici di decisione strategica e a quelli di innovazione
e sviluppo, Parsifal utilizza delle modalità di confronto e di lavoro di gruppo in stile laboratoriale.
Nel 2016 ne ha attivati tre:
- il laboratorio per la costruzione del piano strategico del consorzio e delle cooperative consorziate, che si è
riunito cinque volte nel 2016 e al quale hanno partecipato rappresentanti di 17 cooperative;
- il laboratorio per la costruzione delle linee guida per la qualità dell’assistenza specialistica per
l’integrazione scolastica, che si è riunito quattro volte nel 2016 e al quale hanno partecipato
rappresentanti di sei cooperative;
- il laboratorio per la revisione delle linee guida per la qualità dei nidi d’infanzia, che si è riunito tre volte nel
2016 e al quale hanno partecipato rappresentanti di quattro cooperative.
Assemblee dei soci
Nel 2016 si sono tenute tre assemblee del consorzio, che hanno registrato la seguente partecipazione:
data
I marzo 2016
27 maggio 2016
22 dicembre 2016

luogo
Frosinone
Arpino (Fr)
Lanciano (Ch)

soci con facoltà di voto
18
18
19

soci presenti
16
17
14

rappresentanti presenti
22 su 34
30 su 35
22 su 36
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2.3. ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI
Consiglio di amministrazione
Nel 2016 il Cda si è riunito nove volte ed ha assunto 122 deliberazioni.
Gli argomenti di maggior rilievo hanno riguardato:
- approvazione del progetto di bilancio consuntivo;
- piano strategico;
- costituzione di una società polisportiva;
- ristrutturazione locali della principale sede amministrativa del consorzio;
- cessioni di quote tra i soci;
- nuove ammissioni;
- partecipazioni a gare d’appalto e di concessione.
Assemblea dei soci
Nel 2016 l’assemblea dei soci si è riunita tre volte ed ha assunto nove deliberazioni.
Gli argomenti di maggior rilievo hanno riguardato:
- l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015;
- l’approvazione del bilancio sociale 2015;
- la determinazione del compenso ai Sindaci;
- la variazione della sede legale.
2.4. SOCIETÀ PARTECIPATE
Parsifal controlla una società a responsabilità limitata e possiede partecipazioni in altre cinque società, due
delle quali cooperative.
partecipazioni
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in altre imprese
Totale

valore contabile
36.000
38.246
87.628

imprese controllate
People Training & Consulting Srl

peso
51,00%

valore quote
36.000

imprese partecipate
Banca popolare etica - Cooperativa
Ccfs - Consorzio di cooperative
Eurofidi Spa
Nuovenal Srl
Welfare Italia Spa

peso
0,01%
0,01%
0,01%
11,76%
0,33%

valore contabile
4.995
1.315
250
4.000
27.686
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3. LAVORO
3.1. L’OCCUPAZIONE
Parsifal non produce beni di consumo, ma beni di relazione.
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 2016
Nel 2016 gli occupati sono 16 (-11,11% rispetto all’anno precedente).

Contratti di lavoro utilizzati
Il consorzio fa ricorso prevalentemente a contratti di lavoro
stabili (87,50%) e full time (81,25%).
L’utilizzo di altre forme contrattuali è determinato dalle
scelte concordate con gli stessi lavoratori.

3.2.

SA8000

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.
L’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.
L’Sa 8000 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.
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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.
Nella sezione D dell’appendice è possibile leggere il Rendiconto integrale Sa8000 2016 che il Spt del consorzio
ha approvato il 15 maggio 2017.

3.3. SEDI DI LAVORO
Nel 2016 la sede amministrativa di Parsifal si è spostata in nuovi locali, più ampi e vivibili e con una
infrastruttura tecnologica avanzata.
In Sardegna il consorzio ha una sede stabile all’interno del Coworking Via Roma 105.

3.4. RETRIBUZIONI E BENEFIT
La retribuzione lorda media dei dipendenti è di 22mila
euro.
Il differenziale di retribuzione tra il compenso maggiore
(quello del direttore generale) e quello minore è di 1,77.
Per il quarto anno consecutivo, nel 2016 tutti i dipendenti
hanno avuto riconosciuto un premio produzione.
Due dipendenti hanno a disposizione un’automobile
aziendale ad uso esclusivo. Il consorzio è inoltre dotato di
tre automobili ad uso promiscuo. Nove dipendenti hanno lo smartphone aziendale.
Parsifal garantisce assistenza sanitaria integrativa ai propri dipendenti attraverso il fondo FaremutuaUnisalute.
3.5. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Gli eventi formativi nel 2016 sono stati otto. Di seguito il dettaglio.
evento formativo
seminario formativo “La Iso 9001:2015. Come impatta la nuova
norma sul sistema di gestione aziendale per la qualità nei servizi
socio assistenziali”
convegno di studio “Effetto d'un sogno interrotto. L'accreditamento
nei servizi sociali”
convegno formativo “La relazione nell' assistenza agli anziani” a cura
del Centro Studi Erikson
seminario formativo “Nuovo Codice degli appalti e cooperazione
sociale” a cura di Legacoop Lazio
corso di formazione “La qualità nell’assistenza specialistica
scolastica, un percorso per costruire la carta dei servizi”
corso di aggiornamento per addetti alla gestione delle emergenze
corso di aggiornamento per addetti di primo soccorso
corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori
Totali

partecipanti

ore evento

totale ore

2

4

9

4

8

32

1

16

16

2

4

8

4
5
4
1

40
4
12
4

160
20
48
4
296
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4. VALORE ECONOMICO
4.1. FATTURATO
Nel 2016 il fatturato del consorzio è aumentato del 6,96%, alla conclusione di un ciclo di crescita durato tre
anni (rispetto al 2013 l’aumento è stato del 56,90%).
Per il sesto anno consecutivo, il valore della produzione di Parsifal ha raggiunto il suo massimo storico.

Nel 2016 il consorzio registra un fatturato di 21.358 €.

Andamento del fatturato negli ultimi 5 anni
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Valore della produzione realizzato dal Consorzio Parsifal dal 2001 al 2016

Dettaglio del fatturato realizzato dal Consorzio Parsifal nel 2016

La società continua ad avere clienti quasi esclusivamente tra gli enti pubblici. Nel 2016 sono 40, di cui 36
comuni o aggregazioni di comuni, due ministeri, un’università e un’Azienda sanitaria locale.
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Peso delle vendite ai primi quattro clienti sul totale del fatturato dal 2001 al 2016

I comuni di Grottaferrata (Rm), Frosinone, Francavilla al Mare (Ch) ed Alatri (Fr) sono i committenti più
importanti, avendo acquistato complessivamente il 36,97% della produzione del consorzio. Questo dato di
per sé è migliorato, perché nel 2015 i primi quattro clienti rappresentavano il 37,95% dell’intero portafoglio.
Principali clienti del consorzio parsifal nel 2016

4.2. PATRIMONIO
Il 2016 vede invertita la tendenza ad un diminuzione dell’attivo patrimoniale, che dopo due anni torna ad
aumentare per il drastico peggioramento dei pagamenti del Comune di Alatri e per uno più lieve che ha
riguardato alcuni degli altri principali clienti.
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Il dato risulta significativo perché l’incremento dei crediti verso i clienti è maggiore dell’aumento del valore
della produzione.
Il patrimonio netto cresce del 10,97%, quindi più del totale dell’attivo, tanto da migliorare il leverage (che
passa da 9,18 a 8,58).

4.3. REDDITIVITÀ
In linea con questa tendenza è anche il dato relativo all’utile netto della società, che si conferma per il 13°
anno consecutivo in territorio positivo, ed in netto miglioramento. L’utile operativo è anch’esso positivo ma i
confronti non sono informativi, dato il nuovo metodo di classificazione del bilancio introdotto dal legislatore
da quest’anno.
È evidente che questi dati sono correlati con la spettanza media trattenuta dal consorzio, che quest’anno è
stata del 3,78%: la più bassa dell’ultimo quinquennio.

4.4. LIQUIDITÀ
La liquidità dell’azienda rimane sostanzialmente stabile, attestandosi all’1,10 (in linea con il precedente
esercizio, in cui si era registrato un indice dell’1,07). 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, a favore di quest’ultimo,
conferma l’informazione, ormai costitutiva, circa la capacità del consorzio di farsi “banca” per i soci. Tali
indici, infatti, danno la misura della dilazione al pagamento concessa ai clienti, per lo più enti locali (in media
188 giorni), e quella ottenuta dai fornitori, cioè dai propri soci (in media 167 giorni) – il che va ascritto
senz’altro tra gli elementi positivi del bilancio sociale del consorzio.
4.5. PREVALENZA MUTUALISTICA
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:
B7 soci 19.208.921/ B7 totale 20.594.493 = 93,27%

4.6. DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il paramento 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”.
Determinazione del valore aggiunto
A Valore della produzione
1 Ricavi della produzione tipica
5 Altri ricavi e proventi
B Costi di produzione
7 Costi per servizi
8 Spese per godimento beni di terzi

2016
€
%
21.357.975 100,00%
20.666.121
691.854
1.500.692
1.385.572
27.686

7,03%

2015
€
%
199.969.505 100,00%
199.143.842
825.663
1.706.396
1.649.319
29.092

8,55%
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12 Accantonamento a fondo rischi
14 Oneri diversi di gestione
Valore aggiunto caratteristico lordo (Vac)
C Ricavi o costi accessori e straordinari
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Valore aggiunto globale lordo (Vag)
D Ammortamenti
Ammortamento beni materiali
Ammortamento beni immateriali
Valore aggiunto globale netto (Vag)

Distribuzione del Valore Aggiunto del Consorzio Parsifal
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20.000
67.434

15.000
12.985

19.857.283

92,97%

18.262.649

91,45%

202.916

0,95%

34.102

0,17%

202.911
5
0

127.397
6
-93.301

20.060.199

93,92%

18.296,751

91,63%

64.876
50.345
14.531

0,30%

33.019
30.623
2.396

0,17%

19.995.323

93,62%

18.263.732

91,46%
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Riparto del valore aggiunto
A Remunerazione dei soci e dei lavoratori
Prestazioni dei soci consorziati
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
B Remunerazione della pubblica
amministrazione
Imposte
C Remunerazione del capitale di credito
Oneri finanziari
D Remunerazione d’impresa
Utile d’esercizio
Valore aggiunto globale netto (Vag)

2016
€
19.736.183

%

2015
€

%

98,70%

18.155.973

99,41%

19.208.921
416.391
87.696
23.158
17
11.470

17.695.705
349.534
76.692
20.517
13.525
0,06%

11.470
111.673

0,05%

9.057
0,56%

111.673
135.997

9.057

44.928

0,25%

44.928
0,68%

135.997
19.995.323 100,00%

53.774

0,29%

53.774
18.263.732

0,29%
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PARTE SECONDA
GLI SHAREHOLDER
Soci| Il lavoro delle coop| Valore aggregato
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5. I SOCI
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.

5.1. LE COOPERATIVE CONSORZIATE
I proprietari del consorzio sono tutte cooperative sociali.
Al termine del 2016 sono 20, in prevalenza impegnate nella
ideazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed
educativi.

Distribuzione sul territorio

Longevità
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Classi di fatturato

Certificazioni

17 su 20 delle cooperative consorziate è certificata Iso9001, mentre nessuna delle cooperative consorziate
ha conseguito la certificazione Sa8000.

La maggior parte delle
cooperative consorziate
(il 75%) è iscritta alla
centrale cooperativa
Legacoop. Nessuna delle
cooperative è iscritta alla
centrale AGCI, mentre
solo il 10% non è iscritta a
nessuna centrale
cooperativa: 2 su 20.
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Identità delle cooperativa consorziate
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6. IL LAVORO NELLE COOPERATIVE
6.1. L’OCCUPAZIONE
“Questo è lavoro”.
Uno dei primi obiettivi della mission del consorzio Parsifal è occuparsi di persone e cose che da sole non
hanno voce. Il consorzio si impegna a raggiungere questo obiettivo offrendo un'occupazione stabile e
soddisfacente a tutti coloro che operano in virtù e nel perseguimento di questo obiettivo. Nel contempo, si
impegna a tutelare i lavoratori offrendo loro un ambiente di lavoro sereno, flessibile e attento al benessere
delle persone, nella convinzione di svolgere un ruolo sempre più importante nella società civile, ovvero nelle
comunità locali che hanno creato i presupposti per tanti suoi successi aziendali e personali.
Occupati al 31 dicembre 2016
Nel 2016 gli occupati sono 16 (-11,11% rispetto all’anno precedente).

Tipologie di soci lavoratori
I soci lavoratori delle cooperative consorziate sono in totale 1981. Di questi 1582 sono donne e 399 sono
uomini.
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Titolo di
Nazionalità
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studio

Il 34% degli occupati è laureato, contro il
66% non laureato.
2742 occupati su 2852 totali sono italiani.
Solo 110 occupati su 2852 sono stranieri.
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Fasce d’età

Contratti di lavoro utilizzati

L’85% degli occupati, ha un
contratto di lavoro stabile.

Livelli contrattuali distinti per categoria

Il livello contrattuale maggiormente utilizzato è Lav.C1 con il quale risultano inquadrate 888 donne e 191
uomini. Meno inflazionato di tutte le categorie lavorative è il livello F1 con il quale risultano inquadrati 4
uomini e 14 donne.
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CARTA D’IDENTITA’ DEL LAVORATORE TIPO
Sesso: donna
Età: 30 - 49 anni
Nazionalità: italiana
Titolo di studi: diplomata - laureata
Contratto di lavoro: subordinato
Livello professionale: C1
Occupazione: assistente domiciliare OSS
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7. VALORE ECONOMICO AGGREGATO
7.1. FATTURATO
Negli ultimi cinque anni è drasticamente sceso il numero delle cooperative che fatturano meno di 500mila
euro (da undici, nel 2012, a quattro, nel 2016).

Bilancio sociale 2016 del Consorzio Parsifal

51

52

Nel 2016, il fatturato complessivo dell’aggregato è di 53.823€.
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7.2. PATRIMONIO
Nel 2016 l’attivo patrimoniale misura 39,73 milioni di euro, crescendo dell’11%. Anche il patrimonio proprio
cresce, arrivando a 10,95 milioni di euro.

L’utile netto cresce del 37%, quindi più del totale dell’attivo, tanto da migliorare il leverage (che passa a
3,63).
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8. MAPPA ED ELENCO DEGLI STAKEHOLDER
8.1. MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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8.2. ELENCO PRINCIPALI STAKEHOLDER

PRINCIPALI CLIENTI
Comune di Grottaferrata
Comune di Frosinone
Comune di Francavilla al Mare
Comune di Aprilia
Comune di Ciampino
Comune di Alatri
Comune di Latina
Comune di Cisterna
Consorzio Aipes
Comune di Ardea
Ministero Affari Esteri
Comune di Sassari
Comune di Gaeta
Comune di Pescara
Comune di Priverno
Comune di Pontinia
Comune di Porto Torres
Comune di Tivoli
Università "La Sapienza"
Comune di Sezze
Comune di Fondi
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Comune di Monterotondo
Roma Capitale (IX Municipio)
Comune di Bonorva
Comune di Capena

PRINCIPALI FORNITORI/BANCHE
Editrice Frusinate
Studio Legale Ascenzi
Errebian Spa
Infordat L'appalto on-line
RFM Servizi e Sicurezza snc
Air Fiamma
Copistar
Joog srl
Lineaperta
CISE
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Novacert srl
Isoconsulting srl Unipersonale
Guardian Indipendent Certificate srl
Orizzonte Roca Srl
Tre Bit S.r.l.
Catracchia Daniele
Autofficina Monti Lepini snc
AMD Technology di Aulicino Maria Domenica
Air Fiamma
Energetic Source SpA
Vodafone Italia Spa
Telecom
Banca Prossima
Banca Popolare Etica
Unipol Banca
C.C.F.S. Consorzio Cooperativo
Finanziario per lo sviluppo

PRINCIPALI SOCI/ FORNITORI
Alice
AltriColori
Arteinsieme
Astrolabio
Cecilia
Cotrad
Domino
Herasmus
Il dono
Insieme per la solidarietà
La luna
La Valle
Meta
Nuova Era
Orizzonte
Patatrac
Samidad
Sinergie
Trascoop
Vita
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9. I BENEFICIARI
9.1. 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.

Distribuzione sul territorio
Gli utenti sono distribuiti in 4 regioni (Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise), in 8 Province e 164 comuni.
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Tipologia servizi

Servizi di tipologia A

Servizi di altra tipologia
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Sede legale e amministrativa
Viale Giuseppe Mazzini, 51 - 03100
Frosinone
Telefono: 0775.835037
fax: 0775.835061
Sito web: www.consorzioparsifal.it
Twitter: @ Consorzio Parsifal
Facebook: Consorzio Parsifal
E – mail: info@consorzioparsifal.it

