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BILANCIO SOCIALE 2017

Lettera del Presidente

Ho meditato se iniziare o meno questa mia lettera di presentazione in modo formale ma ho
poi ritenuto che nel “mondo” del Consorzio Fantasia la distinzione tra Soci, Clienti, Fornitori
rischi di divenire una forma di “divisione” in categorie che non sono nello spirito del
Consorzio che vuol essere l’insieme di tutti coloro che con esso interloquiscono.
Con il presente siamo alla seconda edizione del nostro bilancio sociale che da evidenza di cio
che abbiamo fatto, al di la dei conti economici, a favore delle comunita in cui operiamo, dei
nostri utenti – che sono molto spesso dei “compagni di viaggio” - ma anche di chi relaziona
con noi negli aspetti sociali, sanitari, educativi, culturali, economici e via di seguito.
Con il bilancio sociale 2017 diamo concretezza del nostro operato che conferma l’attenzione
che Consorzio Fantasia Scrl Onlus ha nei confronti delle fasce piu deboli della societa e delle
risposte che possono essere date ad un territorio per risolvere problemi sociali o assicurare
– se non implementare - servizi con un approccio imprenditoriale senza una visione
meramente utilitaristica.
Al centro del nostro agire c’e l’essere umano ed il suo benessere; un benessere che non ha
come unita di misura l’euro ma la qualita del vivere che parte sempre dalla condizione in cui
si trovano coloro a cui prestiamo i nostri servizi prima di riceverli.
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Mi rendo conto che le mie riflessioni possono apparire “cervellotiche” e poco chiare ma a
dare loro il senso e l’azione quotidiana che pongono in essere le cooperative che
compongono il Consorzio Fantasia ed i loro operatori – che colgo l’occasione per ringraziare.
Questo rappresenta il nostra agire ed e cio che vorremmo mettere in evidenza con il
documento che vi presentiamo.
Cio che vi proponiamo e il punto in cui siamo arrivati nel 2017 ed al tempo stesso la
condizione da cui partire per continuare a dare un senso ad un missione che mette al centro
le comunita in cui operiamo e viviamo.
Buona lettura.

Il Presidente
Dott. Giovanni Capece

Presentazione della Cooperativa
“Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società
costituita per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo
di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni
o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.”
“Una cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa.
Le cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi,
oppure attività di vario genere finalizzate all’inserimento
nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.”
“Una cooperativa sociale è una comunità di persone e valori.
Essa rappresenta uno degli attori principali dello sviluppo
economico e sociale del nostro tempo,
offrendo opportunità di crescita umana e professionale
ed il sostegno di un sistema di relazioni.”
Il “Consorzio Fantasia” è nato per mettere a sistema il prezioso lavoro che le cooperative ad esso
aderenti hanno scelto di impostare, fin dalle loro origine, nell’ottica dell’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. In quest'ottica lo scopo diventa
quello di fornire diversi servizi quali:
- gestione delle risorse umane;
- attività di marketing e sviluppo del settore commerciale;
- supporto amministrativo e contabile;
- servizio di addetto stampa e redazionale;
- supporto e consulenza legale;
- ufficio progettazione in grado di reperire bandi e gare di appalto, gestire la partecipazione ad
essi, indirizzando il lavoro alla cooperativa di competenza;
- formazione interna dei dipendenti.
Il Consorzio si propone anche di realizzare i suoi scopi individuando, prevalentemente ma non in
modo esclusivo, le seguenti aree di intervento:
- socio educative (sostegno, consulenza, ricerca, cultura, formazione/informazione, educazione,
tempo libero);
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- socio assistenziali (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 ed 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.
In relazione a ciò il consorzio 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.
Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus ha sede in Varano de’ Melegari Via Sant’Ilario n. 9 – Viazzano
43040 (PR) codice fiscale / Partita Iva 02602340347, n. di telefono 0525 305081, n. di fax 0525
463118, e-mail info@consorziofantasia.it, casella posta elettronica info@pec.confantasia.org, sito
internet www.consorziofantasia.it, la sua costituzione risale al 16 febbraio 2011.
Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus è classificata come una Cooperativa Sociale di tipo C; è iscritta al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma al n. 252017 REA, all’Albo Nazionale n.
A219309 il 28 febbraio 2011 e all’Albo Regionale con Determinazione del Dirigente n. 1332 del 28
maggio 2012.
Consorzio Fantasia aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative: Legacoop.
La durata di Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus è prevista fino al 31 dicembre 2050, come
espressamente previsto dallo Statuto all’art. 2, comma 1, con possibilità di proroga di tale termine
attraverso deliberazione dell’Assemblea Statutaria.
Sono soci di Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus le seguenti Cooperative:

-

APRILAMENTE S.C.S. ONLUS

-

CAMELOT S.C.S. ONLUS

-

DIASPRO ROSSO S.C.S. ONLUS

-

TUTTI PER UNO S.C.S. ONLUS
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La Governance e l’Organizzazione della Cooperativa
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.

Assemblea dei
Soci

Consiglio di
Amministrazione
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Direzione

Settore Gestione
del Personale ed
Assitenza Legale

Settore
Progettazione

Coordinamento
attività operative

Settore
Amministrativo e
Contabile

Nell’ottica di fornire un servizio sempre più affidabile e per contenere i costi e le tempistiche, è
necessario che i processi di progettazione e di esecuzione vengano costantemente tenuti sotto
controllo perché sia possibile migliorarli e ottimizzarli, ove possibile

ASSEMBLEA DEI SOCI

APRILAMENTE SCS ONLUS
CAMELOT SCS ONLUS
DIASPRO ROSSO SCS ONLUS
TUTTI PER UNO SCS ONLUS

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Il consiglio elegge al suo interno
il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione eletto nel 2015 è composto da 3 membri:

CAPECE GIOVANNI – Presidente
Nato a Forlì il 17/03/1966 – C.F. CPCGNN66C17D704H
Residente in Via F. Fornaciari n. 9 43036 – Fidenza (Pr)
(secondo mandato)

COSTA FABRIZIO - Vice Presidente
Nato a Parma 15/11/1967 – C.F. CSTFRZ67S15G337A
Residente in Località Noveglia 160 43032 – Bardi (PR)
(secondo mandato)

CUNEGONDI SILVIA – Consigliere
Nata a Parma il 06/06/1980 – C.F. CNGSLV80H46G337I
Residente in Via Ravagnina n. 10 Oriano – 43046 Solignano (PR)
(primo mandato)

Come da Statuto gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e non è presente l’amministratore unico.
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Nel 2017 sono state convocate 2 Assemblee dei Soci e 8 assemblee del Consiglio di Amministrazione con una
percentuale di partecipazione media pari al 100.
Le principali reti e collaborazioni attive di Consorzio Fantasia sono le seguenti:
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Ente Pubblico
Impresa Commerciale
Impresa Commerciale
Impresa Commerciale
Impresa Commerciale
Altri enti senza scopo di lucro

Azienda Usl di Parma
Asp Cav. Marco Rossi Sidoli
Comune di Fornovo
Comune di Berceto
Prefettura di Parma
Comune di Albareto
Asl 4 Chiavarese
Comune di Bardi
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Comune di Parma
Pedemontana Sociale Azienda
Territoriale per i Servizi alla Persona
Iren Ambiente
Gesta Spa
L’Operosa Scarl
Dallara Automobili Spa
Seminario Vescovile di Bedonia

Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
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Risorse umane
Lavoro.… Assicurare le migliori condizioni economiche, sociale e professionali…

L’Occupazione al 31.12.2017

Donne
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Totale
occupati
15
8

Uomini
4

Risorse umane
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Part-time
tempo indeterminato

Full-time
Colonna1

Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus è una cooperativa giovane la maggior parte dei lavoratori non supera
i 35 anni di età.
L’elevato numero di contratti a tempo indeterminato fa di Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus una realtà
in controtendenza rispetto all’attuale mercato del lavoro dove a dominare sono tipologie di rapporto
che tendono alla precarietà.
Il rilevante numero di part-time è segno della volontà di Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus di voler far
conciliare alle nostre lavoratrici i tempi di lavoro con quelli della vita familiare.
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La storia
2013
Entrano a far
parte del
Consorzio
Fantasia:
- Tutti per uno
Scs Onlus

2011
nasce
Consorzio
Fantasia
Onlus
costituito
da tre
cooperati
ve sociali:
Le Radici
S.C.S.
Onlus ,
Camelot
S.C.S.
Onlus e
Diaspro
Rosso
Onlus.

- Aprilamente
scs Onlus

2017 Prosegue la
gestione dei
progetti in essere e
avvio attività
progettuale in
merito al Progetto
"Una im-MENSA
opportunità"
relativo alla Mensa
e al Gruppo
Appartamento per
psichiatrici e
disabili di prossima
apertura a Fornovo
Taro

si integrano
nuovi servizi:
- Centri
Aggregazione
Giovanile

2015
- Convitto

Informagiovan
i
Manutenzione
del Verde

- Gruppo
Appartam
ento
Crescere
Insieme

- Progetto
Europa

- Antenna
Eurodesk
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2012

2014

2016

Partono i
primi
servizi:

Consorzio
Fantasia
scs Onlus
con il
comune
di Berceto
avvia il
progetto
SPRAR

Consorzio
Fantasia
S.C.S.
Onlus con
L'Unione
dei
Comuni
Valli Taro
e Ceno
avvia il
progetto
SPRAR

Comunità
alloggio
utenza
psichiatric
a (CAUP)
- Abitare
Assistito La Villa
- Mensa
Scolastica
Accoglien
za
Stranieri
- Progetto
Dallara

Uscita
socio Le
Radici scs
Onlus

Mission
• Garantire ai dipendenti la massima soddisfazione economica contrattuale, lavoro qualificante e
continuativo, professionalità e affidabilità. Riconoscere e promuovere il valore sociale del loro
lavoro, incentivandone la partecipazione alla gestione cooperativa dell’azienda.
• Perseguire, come cooperativa sociale, il miglioramento della qualità della vita delle persone in
stato di disagio, attraverso la progettazione, l’organizzazione ed erogazione da parte delle
cooperative associate di servizi socio-sanitari ed educativi.
• Impostare la gestione secondo criteri di trasparenza, economicità e tendendo costantemente
all’innalzamento degli standard, per ottenere risorse che permettano di premiare adeguatamente
l’impegno dei soci, effettuare nuovi investimenti e garantire servizi di qualità nell’interesse di tutte
le persone e le aziende che si affidano ad Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus.
• Contribuire alla crescita e allo sviluppo della cooperazione, affermando i valori di solidarietà ed
equità sociale. Essere aperti al confronto, alla collaborazione e allo scambio all’interno dei diversi
territori in cui il Consorzio opera per creare sinergie virtuose in grado di migliorare le condizioni di
vita delle comunità locali.
• 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.
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Gli Stakeholders
La nostra cooperativa sociale negli ultimi anni ha sempre di più aperto ai portatori di interesse la
possibilità di entrare nei meccanismi decisionali delle proprie attività e dei propri progetti.

• Cooperative Consorziate, Lavoratori
dipendenti, Collaboratori e consulenti

INTERNI

ESTERNI

• Destinatari dei Servizi, Clienti
/Committenti, Istituzioni / Enti
pubblici, Terzo settore e soggetti della
cooperazione sociale, Comunità
Locale, Fornitori, Banche e
assicurazioni
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Le Attività
 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE:
Il centro di aggregazione giovanile è un luogo aperto a tutti i ragazzi nel quale si organizzano
attività di vario tipo: giochi, laboratori manuali, tematici e di volontariato, tornei, gite, produzioni
musicali, cinematografiche e giornalistiche, proiezione di film, discussioni aperte su temi
d’interesse comune. Le attività sono guidate ed animate da un educatore.
La costituzione dei centri di aggregazione giovanile nasce dall’esigenza di creare dei luoghi
aggregativi che abbiano come obiettivi: l’incontro, l’integrazione, la promozione del benessere e
della salute.
Lo scopo del progetto è quello di collaborare con le realtà sociali, le istituzioni locali presenti sul
territorio in modo da creare un’azione comune di educazione sui giovani.
Per questo motivo i centri sono collocati presso realtà già consolidate come luoghi d'incontro:
parrocchie, sedi di volontariato e biblioteche, nei diversi comuni del territorio montano.
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 INFORMAGIOVANI:
L’informagiovani è un servizio d’informazione rivolto in particolare ai giovani nel quale si possono
trovare notizie su diverse tematiche: formazione, lavoro, bandi, concorsi, esperienze di studio e

lavoro all’estero, associazionismo, sport, viaggi, eventi… Negli spazi aperti al pubblico è possibile
utilizzare internet, consultare il materiale cartaceo, esporre annunci in bacheca. L'operatore è a
disposizione per l'assistenza necessaria.
La rete informagiovani si articola in 12 punti informativi collocati presso alcuni dei centri di
aggregazione del territorio; i punti sono coordinati da un punto informativo centrale che ha sede a
Borgo Val di Taro nel quale viene fatta ricerca, documentazione e comunicazione delle
informazioni.
L’obiettivo del progetto è quello di dare la possibilità, anche ai giovani che risiedono in territori
svantaggiati a causa della posizione geografica, di poter accedere alle informazioni che riguardano
gli interessi del mondo giovanile in maniera identica rispetto ai coetanei che risiedono nei contesti
urbani.

 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Servizi di ristorazione scolastica tra i quali ricordiamo la Mensa Interna del Nido La Valle Incantata
che oltre a fornire i pasti al Nido stesso, li confeziona anche per il servizio di Doposcuola e Centro
estivo così come il servizio di mensa scolastica che fornisce alle Scuole del Comune del Berceto dal
2012.
L'obiettivo è fornire servizi di ristorazione scolastica connotati qualitativamente dalla presenza in
loco di addetti alla cucina specializzati, formati e dalla ricerca di materie prime fresche e con
approvvigionamenti e preparazioni quotidiane. Il confronto con gli esperti AUSL della nutrizione è
costante nel tentativo di conciliazione tra gusto e riferimenti normativi.

 CONVITTO
Il Convitto è un’importante opportunità formativa ed educativa rivolta agli adolescenti residenti in
diversi Comuni della Provincia di Parma e delle Province limitrofe che dal lunedì al venerdì
potranno vivere e studiare a Bedonia, frequentando i corsi di studio presso l’I.I.S. Zappa-Fermi di
Borgo Val di Taro e di Bedonia. Il progetto propone un formato educativo secondo il quale gli
adolescenti sono accolti al Convitto presso il Seminario Vescovile di Bedonia, ampia struttura
adiacente al plesso scolastico, con pernottamento, colazione e cena. L’iniziativa prevede la
presenza costante di operatori che assicurano un’attenta programmazione e organizzazione
quotidiana delle attività educative rivolte ai ragazzi e al loro inserimento nel tessuto sociale del
territorio.
Dare una risposta alle esigenze alloggiative degli studenti dell' istituto Zappa-Fermi garantendo alle
famiglie un supporto educativo costante.

 CRESCERE INSIEME
Il progetto “Crescere Insieme” nasce perché “crescere non è invecchiare, ma
migliorare noi stessi, quello che sentiamo e quello che siamo. Perché ogni
giorno abbiamo la possibilità di imparare qualcosa di nuovo su di noi e questo
imparare è ancora più bello e facile se non percorriamo la strada da soli.
Perché il
progetto permette di percorrere quella strada con accanto qualcuno che ci
prende per mano.
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L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare l’autonomia generale dei soggetti aumentandone le
competenze, potenziando le risorse e riducendo i limiti.
L’intervento è pensato come un scala da percorrere in due direzioni: dal basso verso l’alto per
raggiungere sempre maggiore autonomia nell’ambito lavorativo e, trasversalmente, per
raggiungere sempre maggior competenze (comportamentali, igieniche, relazionali e affettive) in
ogni singola tipologia di autonomia.
Fondamentale è la condivisione del PEI con l’utente, i suoi famigliari e l’ente di invio con il quale
continueranno ad esserci scambi nell’ottica di un lavoro multidisciplinare di equipe.

 GRUPPO APPARTAMENTO
Il gruppo appartamento è situato al secondo piano dell’immobile che ospita la sede legale del
“Consorzio Fantasia”, in via S. Ilario, 9 - Viazzano, Varano de’ Melegari.
E’ un appartamento grande, situato in una zona tranquilla, lontano dalle principali arterie del
traffico e immerso nella natura, poiché nelle vicinanze si trova anche il “Frutteto Valceno”.
La casa è composta di una cucina ad uso comune, una zona giorno, un bagno e tre camere da letto
e può ospitare un massimo di sei utenti.
La struttura è stata studiata a partire dalla convinzione che l’appartamento debba essere una vera
e propria casa per le persone che ci vivono e non una struttura di accoglienza neutra e poco
personalizzata.
L'obiettivo è quello di una socializzazione e acquisizione di autonomie indispensabili per la gestione
della vita quotidiana. Aspetti importanti saranno quindi, ad esempio:
- la gestione del denaro e la spesa alimentare,
- l’igiene personale e la cura del sé,
- la cura degli spazi personali e comuni,
- la partecipazione al proprio progetto riabilitativo,
- la pulizia della casa e dei mezzi di trasporto in dotazione

 LA LUNA E IL SOLE
Il centro diurno di aggregazione sociale “La Luna e il Sole” è ubicato in un fabbricato di proprietà
della
società “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” di cui il Comune di Medesano ha la disponibilità in virtù di
un
contratto di locazione. Il fabbricato, ristrutturato e completamente arredato, è concesso in
comodato gratuito all’azienda USL di Parma per lo svolgimento di attività ricreative, risocializzanti e
riabilitative a favore di utenti in carico al servizio di Salute Mentale, a soggetti svantaggiati, alla
popolazione comune e a giovani ed anziani con scarse opportunità sociali.
L'obiettivo perseguito da tutti gli enti è la gestione delle attività ricreative, risocializzanti e
riabilitative a favore di utenti in carico al servizio di Salute Mentale e in favore di soggetti
svantaggiati, all’interno del centro diurno di aggregazione sociale “La Luna e il Sole” di Medesano.
Obiettivo è anche quello di creare un luogo di incontro tra utenti e popolazione, un luogo capace di
attivare percorsi di maturazione personale, relazionale e percorsi socializzanti condivisi,
nell’intento di favorire un’operazione culturale indirizzata al superamento dei pregiudizi e degli
stereotipi negativi esistenti nei confronti dei soggetti con sofferenza mentale. Agli obiettivi di
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integrazione, di reinserimento nel tessuto sociale e di sollievo rispetto alla solitudine ed alla
sofferenza si aggiunge, in alcuni casi, anche quello di fornire un alleggerimento del carico familiare.

 COMUNITA’ ALLOGGIO PER UTENZA PSICHIATRICA
La “Comunità Alloggio Utenza Psichiatrica” (CAUP), è una tipologia di struttura residenziale a bassa
intensità assistenziale, destinata ad accogliere pazienti inviati dai centri di Salute Mentale, con
patologie di diverso grado ma con quadri già ben stabilizzati.
Il numero massimo di persone ospitabili in questa struttura è pari a nove unità ed è prevista la
presenza continuativa sulle ventiquattro ore di un operatore (educatore o di un tecnico della
riabilitazione).
La struttura, di proprietà ASL, è ubicata nel contesto urbano, in una zona centrale, vicina a servizi e
negozi, ma al tempo stesso tranquilla. E' costituita da una palazzina indipendente di tre piani. Al
piano terra si trovano locali comuni e la stanza degli educatori. Al primo piano si trovano tre
camere da letto oltre al grande salone comune e alla cucina principale. All'ultimo piano, in parte
mansardato, si trovano due camere da letto e il locale lavanderia. Le camere da letto sono a due e
a un posto. Servizi igienici e cucine sono presenti a tutti i piani. La palazzina è circondata da un
ampio giardino alberato.

La permanenza presso questo tipo di struttura ha una finalità riabilitativa. Non sono fissati periodi
di permanenza minimi e massimi ma è necessario un tempo minimo adeguato per lo svolgimento
del programma; al tempo stesso la permanenza non è da intendersi come una collocazione
definitiva. La durata dell'inserimento viene quindi definita per ogni ospite in base al progetto
individualizzato.
La presenza costante di un operatore è finalizzata alla creazione di buone relazioni nel gruppo degli
ospiti, alla stimolazione del processo riabilitativo individuale e al contenimento di eventuali
situazioni critiche.
Dopo un periodo di osservazione l’equipe della struttura, in accordo con l’equipe territoriale di
riferimento e l’ospite stesso, redige un progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI) in cui
sono evidenziate, per le diverse aree di funzionamento, le capacità esistenti, le criticità e gli
obiettivi.

 CENTRO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “LA VILLA”
Nella splendida cornice in località Ruta di Camogli è situata la struttura residenziale in una raffinata
villa d'epoca ove le stanze, l'arredo, i colori e i profumi della natura circostante creano
un'atmosfera unica e fuori dal tempo.
La residenza ospita un piccolo gruppo di persone con disagio psichico che, dopo un percorso
terapeutico–riabilitativo presso strutture ad alta intensità, è pronta e desiderosa di reinserirsi nel
tessuto sociale.
L’intento del progetto è quello di promuovere la residenzialità delle persone con problematiche
psichiatriche già seguite dai Servizi di Salute mentale.
Gli ideatori del progetto, in ideale continuità con il lavoro riabilitativo svolto all’interno delle
strutture
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terapeutiche residenziali (CTR), si propongono di rendere possibile alle persone con sofferenza
psichiatrica che hanno raggiunto un soddisfacente livello di riabilitazione e cura di sperimentare
nuovamente la soluzione abitativa privata.
Il progetto terapeutico riabilitativo e socio-educativo ideato dall'Equipe multi-disciplinare è
individualizzato.
Esso è concordato in stretta collaborazione con il Servizio Inviante, la famiglia (ove possibile) o
Tutori e/o Amministratori di sostegno e l'ospite. Quest’ultimo sin dal suo ingresso è affidato ad un
Operatore di Riferimento che lo seguirà per tutto il percorso.
Il programma terapeutico-riabilitativo ha la finalità di assolvere alle richieste e ai bisogni
dell’utenza psichiatrica. Si agisce su vari livelli sia dal punto di vista dell’apprendimento che
dell’acquisizione delle autonomie.

 ACCOGLIENZA MIGRANTI
L’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 3948 del 20 giugno 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 146 del 25/06/2011, avente per oggetto “disposizioni urgenti di protezione
civile”, comprende importanti disposizioni in merito alla gestione emergenziale connessa allo
straordinario afflusso di migranti e profughi al fine di garantire uniformità nelle prestazioni
erogate.
La cooperativa si impegna a fornire agli utenti da lei seguiti le seguenti “prestazioni”:
- vitto, alloggio, vestiario e prodotti per l’igiene personale;
- orientamento, informazione legale e assistenza nella procedura per la richiesta di protezione
internazionale tramite operatori con specifiche competenze in materia;
- mediazione interculturale e interventi di integrazione sociale;
- accompagnamento all’inserimento scolastico dei minori e accessibilità a percorsi per
l’insegnamento della lingua italiana per gli adulti.
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 PROGETTO SPRAR
Dal 2002 il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema - il Servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali
- affidandone ad ANCI la gestione. Dal 2014 Consorzio Fantasia con il comune di Berceto avvia un
progetto SPRAR a Berceto. Dal 2016 lo stesso progetto viene svolto anche con l’Unione dei Comuni
Valli Taro e Ceno.
Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:
- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili;
dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
- il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";
- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che
contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori
privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale.

 ANTENNA EURODESK
L'Antenna Eurodesk di Borgo Val di Taro è un servizio attivato presso l'Informagiovani Taro Ceno ed
è
diventato un Punto Locale Decentrato (PLD) della Rete Nazionale Italiana Eurodesk.
Eurodesk è un network europeo sorto con lo scopo di diffondere informazioni sui programmi e
sulle iniziative, promosse dall'Unione Europea, in favore dei giovani.
Nello specifico l'Antenna Eurodesk di Borgo Val di Taro intende dare informazioni ai giovani sulle
possibilità di mobilità e permanenza all'estero per:
- viaggi studio;
- borse di studio;
- scambi interculturali;
- percorsi formativi;
- stage;
- tirocini;
- servizio volontario europeo;
- esperienze lavorative.
La mission dell'Antenna Eurodesk è la “Mobilità Educativa Transnazionale per i giovani". L'obiettivo
di questo servizio è promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di mobilità
educativa e formativa transnazionale per vincere la sfida, a livello locale, regionale e nazionale, di
una migliore occupabilità e partecipazione attiva dei giovani nella società.
L'Antenna Eurodesk in conclusione vuole contribuire ad attivare dei periodi di mobilità e
permanenza
all'estero, al fine di aiutare i giovani ad acquisire, tramite lo studio e la formazione nei paesi esteri,
quelle competenze interculturali, linguistiche ed interpersonali, che incentiveranno l'inserimento e
l'occupabilità dei giovani nel mondo del lavoro.

 CONSULENZA E PROGETTAZIONE EUROPEA
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E' un servizio pensato dal Consorzio Fantasia per far conoscere agli enti pubblici e privati le
opportunità finanziarie che l'Unione Europea offre e che spesso sfumano, a causa delle difficoltà di
reperimento, di comprensione e di adesione ai bandi.
Il servizio è articolato in modo tale che il nostro cliente può scegliere una o più delle seguenti
proposte:
- servizio informativo e di consulenza;
- attività di studio, analisi e progettazione;
- attivazione di uno "Sportello Europa" aperto al pubblico.
Il servizio di informazione e consulenza è un supporto informativo che viene offerto in maniera
personalizzata, in base alle esigenze dell'ente, in merito alle politiche, gli eventi, le iniziative, i
programmi, i bandi, che si susseguono con intensità variabile a seconda dei diversi periodi
dell'anno nel vasto e complesso ambito europeo.
Il servizio di progettazione si articola nelle seguenti fasi:
- redazione di progetti;
- ricerca di partners europei;
- stesura di richieste di contributi;
- preparazione della documentazione per la partecipazione a programmi, ad iniziative e a bandi di
gara.
L'apertura di uno Sportello Europa consiste nell'attivare un punto informativo, di orientamento e di
consulenza sui programmi, le iniziative e le opportunità finanziarie che le istituzioni comunitarie
offrono alla cittadinanza.
L'obiettivo è supportare il soggetto pubblico e privato in primis nel reperimento di bandi, possibili
finanziamenti e contributi e in un secondo tempo nella redazione di un piano progettuale, che
permetta al soggetto di realizzare importanti e significative idee progettuali, che spesso che
vengono vanificate per mancanza di risorse finanziarie.

 MANUTENZIONE DEL VERDE
Manutenzione del verde pubblico o privato, con opere che vanno dal taglio dell'erba ad interventi
di
giardinaggio, tosatura siepi, spalamento meccanico e manuale della neve, ecc.
Sono anche possibili piccoli interventi di manutenzione idraulica ed elettrica e lavori di muratura.
Il progetto si propone di dare un impiego lavorativo a soggetti svantaggiati del nostro territorio,
nella
massima tutela delle condizioni di ognuno, grazie anche all' affiancamento di operatori esperti.
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Bilancio economico

5.1 FATTURATO

Totale (Euro)

Valore
%

fuori
in Regione ER
Regione ER
(€)
(€)

TOTALE FATTURATO

€ 2.210.366,00

100 %

€ 1.394.206,00

1.A. Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi (A.1)

€ 1.831.729,00

82,86 %

€ 1.620.338,00 € 211.391,00

1.B. Fatturato da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di Servizi (manutenzione verde, pulizie
ecc.)(A.1)

€ 67.197,00

3,05 %

€ 53.137,00 € 14.060,00

2.A. Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota
compartecipazione (A.1)

€ 185.693,00

8,40 %

€ 94.984,00

€ 90.709,00

2.B. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)

€ 89.369,00

4,04 %

€ 89.369,00

0

2.C. Fatturato da Privati - Non profit (A.1)

€ 5.064,00

0,23 %

€ 5.064,00

0

3. Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative (A.1)

€ 22.145,00

1%

€ 22.145,00

0

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

€ 9.169,00

0,42 %

€ 9.169,00

0

5.2 PATRIMONIALIZZAZIONE

€

DI CUI:

Capitale Sociale

€ 2.000,00

Totale Riserve

€ 454.908,00

Totale Patrimonio Netto

€ 456.908,00

5.3 CONTO ECONOMICO

€

Valore del risultato di Gestione (A - B bil. CEE)

€ 165.418,00

Risultato Netto di Esercizio

€ 156.133,00
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