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Rileggo la lettera al bilancio del 2020 e mi viene da iniziare come avrei
iniziato il primo gennaio dellʼanno trascorso: Anno Domini 2021, poi ci penso
e vado al suo significato etimologico: “Anno del Signore 2021”, ecco, se non
fossimo carichi di fiducia verso il futuro ci interrogheremmo sul senso di
chiamarlo “Anno Domini” o se, per dirla alla Nietzsche, Dio è morto e con lui
sono finite tutte le illusioni, ma noi, appunto, abbiamo fiducia nel futuro. 
È quella fiducia che ci ha permesso di ripartire nonostante quel periodo
nefasto che ci ha piegati nel 2020 non fosse ancora finito, come sembra non
esserlo tuttʼora.

Ripartire sotto le temperie è la missione di chi ha scelto di occuparsi degli
altri, dei più deboli, dei più fragili, di coloro che, in un momento in cui è
difficile occuparsi di se stessi, hanno ancor più bisogno di sentire la vicinanza
di qualcuno che pensi a loro.

Ripartire vuol dire rimettere in moto la parte della macchina che si era
necessariamente fermata avendo al contempo la determinazione di avviare
anche i progetti nuovi che erano nella mente dei nostri progettisti, dei nostri
responsabili, dei nostri collaboratori.

Chi si ferma è perduto e noi non volevamo perderci, allora eccoci qui a
presentare anche per questo anno ciò che, insieme, tutti insieme, operatori e
utenti, abbiamo realizzato.
                                                                                  

                                                                                   Il Presidente 
                                                                                Giovanni Capece
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Il Bilancio Sociale 2021 di Consorzio Fantasia è stato redatto secondo le
linee guida del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4
luglio 2019“Adozionedelle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore” e nasce col sostegno del Consiglio di
Amministrazione, che ha sempre favorito lʼ implementazione del documento,
e dal contributo di tutti i servizi del Consorzio che condividono dati e
informazioni secondo le proprie competenze. La realizzazione è stata a cura
di un gruppo di lavoro che si è occupato della regia organizzativa,
raccogliendo tutte le informazioni necessarie, della stesura, del controllo dei
tempi e della veste grafica del Bilancio Sociale. La metodologia utilizzata è
stata quella delle interviste e dei focus di gruppo per ogni servizio, con lʼ
obiettivo di fornire al lettore la fotografia della reale situazione
socioeconomica di Consorzio Fantasia al 2021; sono stati considerati inoltre
alcuni ambiti come la formazione e la parità di genere ispirati alla
rendicontazione GRI. La bozza è stata  discussa dal Consiglio di
Amministrazione e successivamente sottoposta allʼ approvazione dellʼ
assemblea dei soci. Il Bilancio viene quindi reso disponibile a tutti gli
interessati attraverso la pubblicazione sul sito di Consorzio Fantasia
www.consorziofantasia.it e la realizzazione di piccole brochure di più
semplice lettura.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
http://www.consorziofantasia.it/
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socioeducative(sostegno, consulenza, ricerca, cultura,
formazione/informazione, educazione, tempo libero);
socioassistenziali(sostegno a famiglie in cui sia presente uno o più
soggetti in condizioni di disabilità, attività di recupero o mantenimento
di determinate abilità, laboratori; assistenza ad anziani e a portatori di
handicap fisici o psichici);
attività agricole, industriali, commerciali o di servizi funzionalmente
collegate a quelle precedenti e comunque finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, in particolar modo diretti ai soggetti
inseriti nelle attività socio-educative e socio-assistenziali, ma anche,
attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa, a
favore di terzi.

II “Consorzio Fantasia” è stato fondato per mettere a sistema il prezioso
lavoro che le cooperative ad esso aderenti hanno scelto di impostare, fin
dalla loro origine, nellʼ ottica dellʼ attenzione al territorio ed alla qualità di un
servizio che sa essere rivolto ai propri concittadini. Per svolgere con efficacia
tale compito ha ritenuto di dovere indirizzare il proprio impegno nella
creazione di un gruppo di collaboratori dalle caratteristiche eterogenee ma
complementari e dotati di spirito di iniziativa, di capacità e di creatività in
grado di fornire una risposta professionale per le attività del Consorzio e
delle sue associate, per i suoi committenti e per tutti coloro che usufruiscono
dei servizi direttamente o indirettamente erogati.

Obiettivo primario del Consorzio è quello di fornire sostegno e consulenza
alle cooperative sociali consorziate fungendo da
snodo chiave tra esse e le istituzioni.

Consorzio Fantasia si propone anche di realizzare i suoi scopi individuando,
prevalentemente ma non in modo esclusivo, le seguenti aree di intervento:

In relazione a ciò Consorzio Fantasia può promuovere e gestire, stabilmente
o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, anche in
collegamento con enti pubblici, realtà pubbliche o private, locali e nazionali,
attività socio-educative, scolastiche e formative, esperienze di gestione del
tempo libero, iniziative culturali, progetti socio-assistenziali e piani di
inserimento lavorativo.

CHI SIAMO

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&amp%3Batto.codiceRedazionale=19A05100&amp%3Belenco30giorni=false
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Consorzio Fantasia è nato ed opera nel contesto del Distretto Valli Taro e
Ceno, un territorio molto vasto e differente che si estende dallo spartiacque
appenninico verso la Val Padana e comprende sedici Comuni, sette dei quali
aderiscono all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, ente preposto alla
gestione dei Piani di Zona Distrettuali.

 Il contesto socio economico è caratterizzato da un progressivo
spopolamento, nonostante la significativa presenza di immigrati, concentrati
principalmente nel territorio della Bassa Valle, dovuto principalmente alla
scarsità di opportunità lavorative. Consorzio Fantasia svolge inoltre parte
della propria attività anche oltre i confini della Regione Emilia Romagna, più
precisamente nei Comuni di Sestri Levante e Camogli, con caratteristiche
specifiche molto diverse sia dal punto di vista socio economico che di
organizzazione dei Servizi.

Negli ultimi due anni Consorzio Fantasia ha dovuto fare i conti con
l'emergenza Covid-19 che ha fortemente inciso sul buon andamento
dell'impresa. Molti dei servizi, infatti, sono stati sospesi a causa delle
disposizioni stringenti dei DPCM che hanno costretto ad una completa
revisione dell'organizzazione. Nonostante ciò si è cercato di tutelare il più
possibile sia i dipendenti, sia i soci che gli utenti riuscendo a salvaguardare
tutti i posti di lavoro.

                                  Via Sant'Ilario 12, Viazzano Varano de' Melegari 43040

DOVE OPERIAMO



ID
EN

TI
TÁ

Via Sant'Ilario 9
43040 Viazzano
Varano de' Melegari PR

SEDE

Telefono 0525305081
Fax 0525463118

E Mail info@consorziofantasia.it

CONTATTI

Emilia Romagna e Liguria

REGIONI

www.consorziofantasia.it

SITO WEB

DOVE CI TROVATE
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2011-2021
2011

Nasce Consorzio Fantasia
fondato da tre
cooperative:

 Le Radici S.C.SONLUS,
Camelot S.C.S. ONLUS,

Diaspro Rosso S.C.S.
ONLUS

2012
Partono i primi progetti:

Comunità Alloggio Utenza
Psichiatrica(CAUP);

Abitare Assistito; La Villa;
Mensa Scolastica

Accoglienza Stranieri;
Progetto Dallara

2014
Consorzio

FantasiaS.C.S.ONLUS
avvia in collaborazione con

il Comune di Berceto il
progetto SPRAR

accoglienza rifugiati;
Uscita del socio 

Le Radici S.C.S.ONLUS
 

2016
Avvio del Progetto SPRAR

in collaborazione con
l'Unionedei Comuni 

Vali Taroe Ceno
 

2015
Avvio deiservizi:

Convitto,
Gruppo Appartamento

Cescere Insieme,
AntennaEurodesk

 

2021
Avvio progetto 

Nessuno Escluso Avvio
progetto Doposcuola a

Sant'Andrea Bagni
 

2020
 

Emergenza Covid 19
 

2019
Vengono riconfermati tutti

i progetti e i Servizi che
fanno capo a

Consorzio Fantasia

2018
Prosecuzione di tuti i

servizi in essere e
implementazione

dell'attività progettuale
 "UNA IM -MENSA

OPPORTUNITÀ"
 

2017
Avvio  progetto 

"UNA IM -MENSA
OPPORTUNITÀ"

apertura nel Comune di
Fornovo di una mensa e

un Gruppo
Appartamento per utenti

Psichiatrici e disabili.
 

2013
Ingresso nuovi soci: Tutti
per Uno e Aprilamente;

Avvio progetti CAG Centri
di Aggregazione Giovanili;

Informagiovani;
Manutenzione Verde;

Progetto Europa
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Gli obiettivi che Consorzio Fantasia intende perseguire con il proprio operato
passano attraverso la volontà di contribuire alla crescita e allo sviluppo della
cooperazione, affermando i valori di solidarietà ed equità sociale. 
Tutta la progettazione, lʼorganizzazione ed erogazione di servizi socio-sanitari
ed educativi è finalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone
in stato di disagio; fondamentale è quindi dimostrare attenzione, capacità di
ascolto e cura nei confronti dei soci, dei clienti, dei familiari e degli utenti,
impegnandosi costantemente per soddisfare i loro bisogni e le esigenze del
territorio.
Consorzio Fantasia si impegna a garantire ai propri dipendenti la massima
soddisfazione economica contrattuale, un lavoro qualificante e continuativo,
riconoscendo e promuovendo il valore sociale del loro lavoro, incentivandone la
partecipazione alla gestione cooperativa dellʼazienda, che viene svolta secondo
criteri di trasparenza, economicità e tendendo costantemente allʼinnalzamento
degli standard, per ottenere risorse che permettano di premiare
adeguatamente lʼimpegno dei soci, effettuare nuovi investimenti e garantire
servizi di qualità nellʼinteresse di tutte le persone e le aziende che si affidano
ad Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus.
Fondamentale per perseguire questi obiettivi è aprirsi al confronto, alla
collaborazione e allo scambio allʼinterno dei diversi territori in cui il Consorzio
opera per creare sinergie virtuose in grado di migliorare le condizioni di vita
delle comunità locali.
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Centri di 
Aggregazione Giovanili

Informagiovani

Daniela Fecci

Consiglio di Amministrazione

Direttore
Giacomo Filippo Capece

Assemblea dei Soci

Gruppo Appartamento
Centro Diurno Psichiatria

Oratoriamo
Servizi Scolastici

Vanessa Gandi
Centri Estivi 

Servizi Scolastici

Ilaria Bertucci
Manutenzione Verde

Giacomo Filippo Capece 
Comunità Alloggio per Utenza

Psichiatrica
Sestri Levante

Simonetta Brigido
Struttura Socio Sanitaria

La Villa
Camogli

Elisa Pietrocola
Progetto SPRAR

Maria Vittoria De Stefano

 Risorse Umane
Nadia Leporati

Amministrazione e
Contabilità

Tanya Annicelli
Progettazione e 

Marketing

Silvia Cunegondi
Progettazione e

Formazione

Silvia Crovo
Rendicontazione SPRAR

Roberta Strinati
Ufficio Legale
Silvia Cenci

Servizi Interni

Servizi Esterni

ORGANIGRAMMA CONSORZIO FANTASIA

L’intento di Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus è quello di garantire la qualità del

servizio e il benessere dell’utenza, obiettivi che si possono raggiungere solo con la

motivazione e il coinvolgimento dimostrati dagli operatori nelle loro attività

lavorative quotidiane. La comunicazione interna e l’integrazione diventano quindi

punti fondamentali della politica di Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus. Attraverso il

presente organigramma viene rappresentata l’organizzazione di Consorzio

Fantasia S.C.S. Onlus
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Consiglio di Amministrazione

ASSEMBLEA DEI SOCI

RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE 
DEL SISTEMA DI GOVERNO

LʼAssemblea dei Soci è lʼorgano sovrano di
Consorzio Fantasia e ne regola la gestione.
Lʼassemblea è composta dalle cooperative sociale
aderenti al Consorzio. Le principali delibere
dellʼassemblea dei soci riguardano l'approvazione
del bilancio, lʼapprovazione del programma annuale
dell'attività sociale, l'approvazione dei regolamenti
interni, la nomina, revoca e sostituzione degli
amministratori, le modifiche dello statuto sociale

Il Consiglio dʼAmministrazione è lʼorgano esecutivo
di Consorzio Fantasia, svolge un ruolo di controllo
sociale ed è responsabile della gestione
amministrativa; è lʼorgano decisionale attraverso il
quale si concretizzano le strategie del Consorzio,è
espressione dellʼAssemblea dei soci, della quale
rende esecutivo il mandato in conformità dello
Statuto. Il Consiglio dʼAmministrazione è costituito,
come da Statuto, da 3 membri, eletti dallʼAssemblea
dei Soci, i quali scelgono tra loro un Presidente e un
Vice presidente.Il CdA resta in carica 3 anni esi
riunisce almeno una volta al mese, ciò consente di
mantenere sempre informati tutti i membri circa
lʼandamento delle attività; ogni anno propone
allʼAssemblea dei Soci gli obiettivi da perseguire e li
rendiconta infine con la stesura del Bilancio Sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEI
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RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE 

DEL SISTEMA DI GOVERNO

FOCUS  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Silvia Cunegondi
Consigliere

Prima nomina
16-02-2011

 
Periodo in carica

2019-2021
 

Giovanni Capece
Presidente del 

Consiglio di Amministrazione
Prima nomina
16-02-2011

Periodo in carica
2019-2021

 

Fabrizio Costa
Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione
Prima nomina
12-09-2016

Periodo in carica
2019-2021
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RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE 

DEL SISTEMA DI GOVERNO

FOCUS  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giovanni Capece
Durata Mandato: 3 anni
Numero mandati: 4

PRESIDENTE

Uomini 2     66.67%
Donne  1     33.33%
Nazionalità Italiana  3      100%

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Durata Mandato: 3 anni
Numero componenti persone fisiche: 3

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Fino a 40 anni        0           0%
Da 41 a 60            3        100%

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE



PA
R

TE
C

IP
A

ZI
O

N
E

Numero aventi diritto: 4
Numero assemblee svolte nel 2021:  2

Assemblea del 26-05-2022
Partecipanti fisicamente presenti: 4    100%

Assemblea del 04-10-2022
Partecipanti fisicamente presenti:4     100%

ASSEMBLEA DEI SOCI
 

VITA ASSOCIATIVA

I soci di Consorzio Fantasia
non sono persone fisiche ma
bensì quattro cooperative
sociali, due di tipo A, TUTTI
PER UNO e APRILAMENTE
e due di tipo A+B,
CAMELOT e DIASPRO
ROSSO. 

I soci, mediante i propri
rappresentanti nominati
all'interno del CdA di Consorzio
Fantasia, vengono coinvolti nel
sistema ed hanno potere
decisionale riguardo la buona
gestione dell'impresa e la
partecipazione alle gare d'appalto.
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

I portatori di interesse di Consorzio Fantasia sono tutti i soggetti che ne
condividono intenti, spazi, risorse, bisogni e conoscenza. Lo stakeholder è dunque
un soggetto portatore di interesse della comunità; viene inteso nel senso di una
persona, una organizzazione o un gruppo di persone, che detiene un titolo in
qualità del quale si deve tenere nei suoi confronti un atteggiamento di
responsabilità. 

I nostri portatori di interesse sono tutti i soggetti che condividono con noi intenti,
spazi, risorse, bisogni e conoscenza. Consorzio Fantasia negli ultimi anni ha
sempre di più aperto ai portatori di interesse interni la possibilità di entrare nei
meccanismi decisionali delle proprie attività e dei propri progetti.
Gli Stakeholder interni comprendono dipendenti 16 e 4 soci.

Gli Stakeholder esterni: nel corso di questi 10 anni Consorzio Fantasia ha saputo
creare relazioni e collaborazioni con diverse realtà del territorio, dagli enti
pubblici alle imprese commerciali, grazie alla professionalità e alle competenze di
tutti gli operatori che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Consorzio,
mettendo al centro lʼattenzione per la “persona” e il valore della “prossimità”.
TraiprincipaliStakeholderesternitroviamonumerosientipubblici:diversi Comuni del
Distretto Valli Taro e Ceno, l'Azienda USL di Parma, l'Azienda USL 3 Liguria,
l'azienda USL 4 Chiavarese, ASP Rossi e l'Unione dei Comuni Taro e Ceno.
Sidoli; i principali operatori del settore ambiente raccolta differenziata ,aziende
del Gruppo “Dallara Automobili”, 4 finanziatori e fornitori.

ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'attività di coinvolgimento dei portatori di interesse attuata da Consorzio
Fantasia, caratterizzata dalla condivisione e dalla trasparenza delle decisioni, si
basa sul modello di governance multistakeholder, ovvero la partecipazione di tutti
quei soggetti pubblici e privati, con cui il Consorzio collabora nell’ambito delle
proprie attività o rispetto ai quali offre servizi o progetta e realizza attività, allo
scopo di soddisfare bisogni.



ST
A

K
EH

O
LD

ER

 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

ASP ROSSI
SIDOLI DALLARA GROUP E

FONDAZIONE
DALLARA

L'OPEROSA SRL

UTENTI E
FAMIGLIARI

ALTRI FORNITORI
BRICCA E BERTINELLI

ON CONSULENZA
INFORMATICA

AUSL 3 LIGURIA
AUSL 4 CHIAVARESE

AUSL PARMA

FINANZIATORI E
ASSICURAZIONI

COMUNI DI
ALBARETO

BARDI 
 BERCETO

 
 

BEDONIA
BORE

 BORGO VAL DI TARO
 COMPIANO

PELLEGRINO PARMENSE
TORNOLO

VARSI

Nel corso di questi  anni Consorzio ha
saputo creare relazioni e

collaborazioni con diverse realtà del
territorio, dagli enti pubblici alle
imprese commerciali, grazie alla

professionalità e alle competenze di
tutti gli operatori che ogni giorno

contribuiscono alla crescita di
Consorzio Fantasia, mettendo al

centro l’attenzione per la “persona” e
il valore della “prossimità”

DIPENDENTI
16

STAKEHOLDER  ESTERNI

SOCI
4

 

Consorzio Fantasia, negli ultimi
anni, ha sempre di più aperto ai
portatori di interesse interni la
possibilità di entrare nei
meccanismi decisionali delle
proprie attività e dei propri
progetti.

STAKEHOLDER  INTERNI



Negli ultimi anni il Consorzio ha cercato di pianificare diverse modalità di
coinvolgimento dei portatori di interessi, con l’obiettivo di implementare le
attività di Stakeholder Engagement sia di livello medio che di livello avanzato. 
 
Lo Stakeholder engagement attuato dal Consorzio ha la finalità di 
condurre ad uno sviluppo sociale più equo e sostenibile dando a chi ha il diritto
di essere ascoltato l’opportunità di essere coinvolto nei processi decisionali;
permettere la comprensione in profondità dell’ambiente in cui opera;
informare, educare e influenzare i portatori di interesse e l’ambiente esterno
perché migliorino i loro processi decisionali e le azioni che hanno un impatto
sull’impresa sociale e sulla società;
costruire la fiducia tra il Consorzio e i suoi stakeholder
 
Per realizzare tali obiettivi sono state elaborate differenti modalità di
coinvolgimento a seconda della categoria di appartenenza: per i portatori di
interesse interni sono previste prassi di tipo monodirezionale, con la
divulgazione del Bilancio Sociale, e di tipo consultivo, con l’invio di questionari
di gradimento per al momento previsti solo per alcuni servizi. 
Per i portatori di interesse esterni invece la prassi utilizzata è prevalentemente
quella monodirezionale attraverso la diffusione del Bilancio Sociale con
differenti modalità, dall’invio diretto come nel caso degli istituti di credito, alla
pubblicazione sul sito di Consorzio Fantasia e produzione di piccole brochure. 
Per alcuni stakeholder esterni con i quali il rapporto di collaborazione e co-
progettazione è più stretto esistono altri strumenti di partecipazione alle
azioni programmatiche dell’impresa sociale, come report di progetto e focus
group.ST
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 STAKEHOLDER ENGAGMENT
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I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO

Consorzio Fantasia, proprio nella sua qualità di Consorzio, non ha soci
persone fisiche ma solo persone giuridiche, cioè le cooperative sociali
consorziate le quali beneficiano del ruolo di Consorzio quale General
Contractor.
I rapporti tra Consorzio e le sue Consorziate sono definiti da un
Regolamento interno che norma i rapporti tra i soci e tra Consorzio e le
Consorziate.

Il Contratto applicato è il CCNL delle Cooperative Sociali.
Non sono previsti benefit per i dipendenti, tranne l'utilizzo delle auto
aziendali per i trasferimenti da una sede di lavoro ad un'altra o per
espletare mansioni che richiedono spostamenti.
La politica aziendale tende a stabilizzare il prima possibile i dipendenti a
tempo determinato e favorisce l'occupazione femminile.

POLITICHE DEL LAVORO E SALUTE E SICUREZZA, 
CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI





Tipologia e ambiti corsi di formazione

Nel 2021 è stato completato il piano formativo 2019/2020 che, per
motivi legati alla pandemia causata da Covid 19 non ha potuto
concludersi nel corso del 2020, ed ha coinvolto due settori della
Cooperativa: la dirigenza (due persone), i coordinatori (2 persone)
Gli obiettivi del piano erano quelli di:
 
•creare un impianto comunicativo efficace e potenziare la capacità
progettuale e di fundraising della dirigenza.

•aggiornare le competenze dei coordinatori sia dal punto di vista della
gestione del gruppo, sia dal punto di vista della comunicazione esterna.                   
Grazie alla partecipazione al corso i coordinatori hanno aumentato il
loro bagaglio di competenze e sono diminuite le assenze nei gruppi di
lavoro.                                 
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FORMAZIONE

AMBITO FORMATIVO: SALUTE E SICUREZZA

TIPOLOGIA CORSI : CORSI FRONTALI
                               IN  PRESENZA 

ORE DI FORMAZIONE 58

LAVORATORI FORMATI 10

AMBITO FORMATIVO :PROGETTAZIONE
                        E BANDI

TIPOLOGIA CORSI : CORSI DI
FORMAZIONE, E-LEARNING, WEBINAR

ORE DI FORMAZIONE 200

LAVORATORI FORMATI 4



QUALITÀ DEI SERVIZIQUALITÀ DEI SERVIZIQUALITÀ DEI SERVIZI
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Consorzio Fantasia ha all'attivo diverse attività gestite dalle Cooperative
consorziate e attività invece svolte direttamente.

Tra le attività svolte direttamente vi sono:
 il supporto amministrativo e legale alle varie cooperative consorziate;

il servizio di accoglienza rifugiati in rete con il Ministero degli Interni
che ha accolto nel corso del 2021 45 persone dislocate in due progetti
che fanno capo uno al Comune di Berceto (PR) e uno all'Unione dei
Comuni Valli Taro e Ceno, sempre in provincia di Parma.

Per il resto delle attività Consorzio dà in gestione le stesse alle
Cooperative Consorziate, spesso tenendosi in capo il coordinamento dei
singoli progetti.
Attraverso le cooperative consorziate, Consorzio Fantasia gestisce:
 tre strutture per pazienti psichiatrici adulti, due in Liguria (a Camogli
(GE)e Sestri Levante (GE)) e una a Varano de'Melegari (PR), dove, nel
corso del 2021, ha dato sostegno e assicurato il percorso educativo
adeguato a una ventina di persone;
i servizi educativi domiciliari dell'area disabilità e psichiatria per conto di
Asp Valli Taro e Ceno a favore di 32 persone e le loro famiglie;
il sostegno scolastico ai bambini stranieri afferenti gli istituti
comprensivi dell'Alta e Bassa Val Taro e Val Ceno;
una vasta serie di servizi a favore dei minori nel territorio dell'Alta e
Bassa Val taro Val ceno che va dall'organizzazione dei Centri
d'Aggregazione giovanili in 15 Comuni, al doposcuola nel Comune di
Varano de'Melegari, ai Centri Estivi, all'Informagiovani;
pulizie presso la stazione ferroviaria di Borgo Val di Taro.
Tutte le attività sopra descritte sono realizzate e progettate insieme agli
enti preposti e in continuo monitoraggio per mantenere efficaci gli
interventi.
Anche il 2021 è stato funestato dalle chiusure e dai blocchi di attività
dovuti all'emergenza sanitaria, ma nessun servizio ha subito una battuta
d'arresto grazie alle rimodulazioni delle attività che sono state attivate e
pensate nel corso del 2020 a causa della pandemia.

ATTIVITÀ E QUALITÀ DEI SERVIZI
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RICADUTE SULL’OCCUPAZIONE TERRITORIALE

Consorzio Fantasia ha impiegato nel corso del 2021 al 90% personale
proveniente dai territorio del Distretto Valli Taro e Ceno, con una
ricaduta occupazionale dunque interamente assorbita dal territorio di
appartenenza.
Andamento occupati nei 3 anni
Media occupati 2021      15
Media occupati 2020      15
Media occupati 2019      15

RAPPORTO CON LA COLLETTIVITÀ

Una forte sinergia con gli enti preposti del territorio caratterizza tutto
l'operato di Consorzio, sia direttamente sia tramite le cooperative
Consorziate.
Negli ultimi anni Consorzio si sta muovendo per diventare un punto di
riferimento per le Comunità del territorio di appartenenza e nel corso
del 2021 ha partecipato attivamente, tramite utenti e collaboratori, alle
collette alimentari svoltesi nei vari Comuni del distretto promuovendone
anche l'attività sui propri social.

IMPATTI DELL'ATTIVITÀ 

IMPATTI AMBIENTALI

Per quanto riguarda le iniziative condotte a favore di un minore impatto
ambientale, Consorzio Fantasia si è dotato di autoveicoli aziendali a
metano.
Ha inoltre provveduto a far installare negli uffici un distributore d'acqua,
regalando ai dipendenti borracce plastic free.
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE
 

L'andamento di Consorzio Fantasia in particolare nel primo semestre dell'anno
2021 è stato ancora segnato dall'emergenza pandemica in corso. Molti progetti
si sono ancora dovuti svolgere in modalità online.
Consorzio Fantasia ha ritenuto di utilizzare il più possibile le opportunità fornite
dalle misure governative e private per dotarsi di risorse finanziare aggiuntive per
gli investimenti in programma per sviluppare nuove attività.
Il risultato economico alla fine risulta positivo sicuramente per la ripresa dei
progetti e grazie ai contributi in conto esercizio ottenuti.

 

FATTURATO
 1.548.141,00€

ATTIVO 
PATRIMIONIALE

 

1.855.499,00€

PATRIMONIO
 PROPRIO

 

610.157,00€

UTILE 
DI ESERCIZIO

 

114.345,00€





SO
C

IA
LE

: P
ER

SO
N

E,
 O

B
IE

TT
IV

I E
 A

TT
IV

IT
Á

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

BUONE PRATICHE
 

 Consorzio Fantasia collabora fin dal 2014 con il Comune di Berceto e con
l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno nella realizzazione del progetto di
accoglienza SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) caratterizzato da un
protagonismo attivo degli Enti Locali territoriali. Fin dalla propria fondazione
Consorzio Fantasia è, infatti, impegnato nella costruzione di una società più
equa ed accogliente, dove ognuno possa possa esprimere al meglio le proprie
capacità e aspirazioni al di là dei pregiudizi e degli stereotipi. 

La realizzazione di progetti SAI diffusi contribuisce a costruire e a rafforzare una
cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei
percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.
 L’ accoglienza diffusa si basa sull’idea che i beneficiari possano sviluppare
autonomie e sinergie con la comunità locale, attraverso la conoscenza diretta,
misurandosi con la realtà che li circonda, in una condizione semi – protetta e
accompagnata dall’equipe multidisciplinare. 

 I beneficiari accolti vivono in appartamenti, questo rappresenta la promozione
di un’accoglienza di qualità, dove l’elemento dominante è la relazione con la
comunità locale, via maestra per la realizzazione d’inclusione sociale. Il Progetto
assicura l’accoglienza materiale ( vitto e alloggio) e l’ assistenza e affiancamento
legale per il rilascio del permesso di soggiorno.

Nei progetti gestiti da Consorzio Fantasia vengono accolte due tipologie di
beneficiari: uomini adulti singoli e nuclei famigliari.
 L’inserimento dei minori nelle realtà scolastiche e ricreative è ritenuto un
elemento positivo per l’integrazione sociale dell’intera famiglia e non solo del
bambino.
 Rispetto al tema del lavoro, il Progetto offre ai beneficiari titolari di protezione
internazionale affiancamento nell’emersione delle competenze personali,
redazione cv, orientamento al mercato del lavoro locale mettendo in relazione i
beneficiai con le realtà produttive del territorio e promuovendo corsi
professionali. Inoltre il Progetto è funzionale anche per l’attivazione di tirocini e
per consentire la prosecuzione della formazione scolastica.
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OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE SDGS

L' Agenda 2030 è un programma di azione per le persone, il pianeta e la
prosperità che coinvolge ogni individuo sulla Terra e porta l’umanità verso uno
sviluppo sostenibile attraverso 17 obiettivi. 
Quelli che Consorzio Fantasia sente più vicini alla propria realtà e sui quali
ritiene di poter dare il proprio fattivo contributo, per la creazione di una società
più equa ed eco sostenibile, sono principalmente i temi della parità di genere e
delle diseguaglianze, il lavoro dignitoso e crescita economica. 

Consorzio Fantasia ha sempre cercato di valorizzare e promuovere al proprio
interno l'affermazione professionale femminile delle proprie collaboratrici, che
al 2021 corrispondono a circa l'80% dei lavoratori totali, favorendone la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di contratti a
tempo indeterminato part time. Inoltre l'accesso ai ruoli dirigenziali è garantito a
tutte le dipendenti di Consorzio Fantasia, infatti l'84% dei coordinatori sono
donne. L'obiettivo per il prossimo quinquennio è perciò quello di consolidare
questi valori mantenendo tali garanzie per tutte le collaboratrici di Consorzio
Fantasia.
Altro obiettivo che rientra appieno tra i principi della Mission di Consorzio
Fantasia è quello relativo al Lavoro dignitoso e crescita economica, garantendo
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini,
compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per
lavori di equo valore
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO REALIZZAZIONE DI UN BILANCIO SOCIALE PARTECIPATO

Dal 2017 Consorzio Fantasia ha iniziato ad elaborare il proprio Bilancio Sociale,
inizialmente come mero adempimento di un dovere mentre dal 2021 ha
intrapreso un percorso di rendicontazione sociale più partecipativo. Tra gli
obiettivi di miglioramento per i prossimi anni ci sono sicuramente la
realizzazione di un documento che risponda appieno ai criteri di completezza,
trasparenza, chiarezza, veridicità, attendibilità e autonomia, e veda il contributo
di un numero significativo di stakeholder, sia interni che esterni; la creazione di
un Bilancio Sociale più curato dal punto di vista grafico, facilmente fruibile da
tutti i tipi di portatori di interesse.

Nei prossimi anni Consorzio Fantasia si impegnerà a coinvolgere un numero
significativo di portatori di interesse al fine di redigere un bilancio sociale
sempre più partecipato, attraverso l'organizzazione di focus group e la
predisposizione di questionari creati ad hoc.

OBIETTIVO REDAZIONE GRAFICA

Già dallo scorso anno Consorzio Fantasia ha iniziato a porre maggiore interesse
nella realizzazione del bilancio sociale più curato e leggibile anche dal punto di
vista grafico. L'obiettivo per i prossimi mesi è pertanto quello di migliorare la
personalizzazione grafica del documento, in modo che possa risultare più
facilmente consultabile, comprensibile e riconoscibile.




