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Parte introduttiva

Introduzione
Il bilancio sociale di Pegaso 2021 è il risultato di un processo partecipativo realizzato all'interno della cooperativa nei mesi di
settembre- dicembre 2021 e gennaio-maggio 2022. L'obiettivo di questo documento è mostrare l'impatto di Pegaso, inteso
come capacità di generare cambiamenti positivi, sui lavoratori e lavoratrici dell'impresa, sulle cooperative e associazioni
socie, e sull'intero territorio regionale.
Attraverso di esso Pegaso può avere un documento che spiega in maniera importante il valore di ciò che viene fatto per lo
sviluppo e il sostegno dei soci e dei loro lavoratori, un documento che riassume tutte le potenzialità date dalla sommatoria dei
soci e dalla struttura organizzativa.
La lettura di questo documento deve servire per vedere la forza che l'unione di tutte le cooperative può generare.
Nel dettaglio il bilancio sociale di Pegaso 2021 è così strutturato:

1. Una parte introduttiva all'interno della quale troverete la lettera del presidente e una nota metodologica rispetto alle
modalità che hanno guidato la redazione del documento;

2. Identità: un viaggio nella storia e nei valori identitari del nostro consorzio. In questa sezione il focus, oltre alla vision,
mission e valori della cooperativa, è la descrizione della governance e dei principali organi di governo. Sempre nella
sezione “Identità” troverete una parte dedicata alla descrizione delle modalità di attivazione dei soci alla vita del
consorzio e la mappatura degli stakeholder rilevanti della nostra organizzazione.

3. Sociale, persone, obiettivi e attività: in questa parte abbiamo descritto tutte le attività caratterizzanti il nostro agire
Oltre ad un'analisi dei temi appena evidenziati, troverete il focus rispetto alla composizione della nostro consorzio in
termini di persone che ne garantiscono qualità ed e icienza

4. Situazione economico- finanziaria: qui vengono riportati i dati del bilancio di esercizio 2020.
5. Responsabilità sociale d'impresa: il Consorzio in questa sezione ha fatto emergere l'impatto che essa genera sia in

termini occupazionali che in termini di qualità dei servizi e ricadute degli stessi.
6. Innovazione: Pegaso ha voluto mettere in evidenza come la pandemia ha spinto alcuni processi innovativi all'interno

dell'organizzazione.
7. Obiettivo di miglioramento: se le parti precedenti rappresentano la rendicontazione di quanto realizzato e accaduto,

l'ultima sezione è uno sguardo al futuro rispetto allo sviluppo e crescita della cooperativa.

La lettera del Presidente
Care Socie, Soci, lavoratrici e lavoratori, il Consorzio regionale Pegaso è un network di Cooperative sociali che si pone come
scopo lÊ¼avviamento e la creazione di una rete stabile volta a favorire lo sviluppo e lÊ¼innovazione del lavoro sociale. Pegaso
è una sfida che i cooperatori, impegnati nei servizi sociali ed in attività di inclusione socio lavorativa, hanno lanciato in primo
luogo a sé stessi: incrementare la capacità competitiva mettendo in comune le risorse, giocando la carta della sinergia,
agendo come sistema oltre che come singole imprese. Pegaso è nato per valorizzare e consolidare la risorsa più grande della
cooperazione sociale toscana, costituita dallÊ¼ampiezza e dal grado di diversificazione della platea delle cooperative di tipo A
e di tipo B che si cimentano sulla costruzione di strategie di welfare community, in un rapporto vivo ed attivo con i territori, per
leggerne i fabbisogni e per proporre risposte integrative, inclusive e sostenibili. Pegaso mira ad avviare un processo di
innovazione, promozione, qualificazione delle cooperative sociali, di valorizzazione della loro conoscenza e competenza
nellÊ¼occuparsi e nel prendersi cura dei soggetti più a rischio di esclusione e delle marginalità tutte. La formazione
professionale adoperata su due livelli, inclusione socio lavorativa e formazione continua è il linguaggio di partenza di un
Consorzio che vorrà posizionarsi attivamente nel sistema delle Politiche Attive del lavoro come Organismo Formativo per lo
sviluppo territoriale. Promuovere e proporre i valori della cooperazione su progetti di sviluppo e innovazione, dedicarsi al
superamento della ancora eccessiva frammentazione delle risposte sociali, ponendosi come facilitatore e portatore di
multidisciplinarietà e dialogo tra i numerosi soggetti in azione. Per tutte le suddette ragioni, la redazione del Bilancio Sociale
diventa un elemento necessario a mettere in risalto il valore sociale di ciò che viene fatto. Quest'anno è stato un anno molto
complicato perchè abbiamo dovuto mettere mano a errori fatti in passato e che ci porteranno a fare scelte impegnative per
tutti noi, prendiamo però tutto ciò come un monito per far meglio, per dotarci di maggiore organizzazione e pianificazione per
il futuro.
Il Consorzio è uno strumento importante per tutti i suoi componenti, dai lavoratori ai soci, per questo ci impegneremo ancora
più di prima per consentirgli di avere la stabilità che merita.

Nota metodologica



Nota metodologica
Pegaso ha scelto quest'anno di trasformare il bilancio sociale in un'occasione di confronto e riflessione interno del Consorzio
che tenesse conto di tre dimensioni fondamentali: l'impatto sulla comunità, nel lavoro e sull'ambiente. E' stata utilizzata la
piattaforma Iscoop di Legacoop. I riferimenti metodologici che hanno guidato lÊ¼ideazione e la redazione di questa prima
edizione di rendicontazione sociale sono le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore,
pubblicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019; la struttura del documento rimane
fedele ai principi e alle indicazioni presenti nelle suddette linee guida.

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
Pegaso Network Cooperativa Sociale Onlus

Partita IVA
04879690487

Codice Fiscale
04879690487

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo A

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
1998

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Descrizione attività svolta
La principale attività svolta da Pegaso la FORMAZIONE è agita su tre livelli - formazione professionale, formazione aziendale e
interventi di inclusione socio-lavorativa - è il linguaggio di partenza del consorzio che intende posizionarsi attivamente nel
sistema delle Politiche Formative, di Inclusione Sociale e delle Politiche Attive del Lavoro come organismo formativo per lo
sviluppo territoriale provinciale e regionale. Tale intento viene perseguito parallelamente alla promozione e di0usione dei
valori della cooperazione su tutti i progetti di formazione, sviluppo e innovazione, focalizzandosi sul superamento della
frammentazione delle risposte sociali, ponendosi come facilitatore e portatore di multidisciplinarietà e occasioni di dialogo
tra i numerosi soggetti, pubblici e privati, in azione.

Principale attività svolta da statuto
Formazione

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere



natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
La crisi pandemica da Covid-19, le sue conseguenze sul mondo del lavoro e il passaggio alla nuova programmazione europea
FSE 2021-2027 hanno rappresentato per il Consorzio Pegaso un elemento di di icoltà strutturale che ha impedito di fare
a idamento su risorse facilmente intercettabili e di pianificare sviluppi a breve-medio termine.
Il 2021 e il primo semestre del 2022 hanno infatti visto una significativa riduzione delle risorse a disposizione con una uscita
minima di avvisi e bandi,soprattutto per quanto riguarda le attività di formazione professionale rivolta alle persone in cerca
di occupazione.
Parallelamente anche le attività di formazione continua e servizi allʼimprese (socie e non socie) si sono contratte, non tanto
in conseguenza di una riduzione delle risorse a disposizione, ma soprattutto di una maggiore di icoltà di coinvolgimento delle
imprese cooperative beneficiare degli interventi, che a loro volta subivano le conseguenze della crisi pandemica. Durante
lʼemergenza sanitaria, inoltre, gli enti erogatori hanno rivisto i parametri di costruzione delle proposte finanziare, riducendo
massimali di finanziamento ottenibili e costi orario. Si è tuttavia compensato attraverso una progettazione ad alta marginalità
gestita internamente e rivolta ai dipendenti del consorzio (Progetto Prodigy).
La seconda metà del 2022 (luglio-dicembre) e i due esercizi successivi fanno tuttavia intravedere uno scenario di erente e
di prospettiva, con opportunità legate a le aree storiche di intervento del consorzio e nuove opportunità da intercettare.

Regioni
Toscana

Province
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Prato, Pistoia

Sede Legale

Indirizzo
via di Casellina 57/f

C.A.P.
50018

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Comune
Scandicci

Telefono
055 6531082

Fax
055 6531109

Email
costanza.ulivi@pegasonet.net

Sito Web
www.pegasonet.net

Sede Operativa

Indirizzo
via di Casellina 57/f

C.A.P.
50018

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Comune
Scandicci

Telefono
0556531082

Fax
0556531109

Email
costanza.ulivi@pegasonet.net

Sito Internet
www.pegasonet.net

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
Pegaso, o meglio Pegaso Network della Cooperazione Sociale Toscana, nasce nel 1998 con lÊ¼idea di essere un consorzio che



mettesse insieme cooperative sociali toscane, aderenti a Legacoop, per la realizzazione di progetti di sviluppo del settore
sociale, che negli anni Ê»90 si stava fortemente trasformando. Da questa idea del consorzio nacquero diverse collaborazioni
con vari soggetti che sviluppavano temi particolari nel settore sociale a carattere di studio, evoluzione e ricerca del settore, tra
i quali la fondazione Andrea Devoto. Per molte ragioni, fra le quali l'attenzione delle cooperative socie ai propri processi
interni, Pegaso rimase per diversi anni un contenitore parzialmente vuoto. La collaborazione con la Fondazione Devoto portò
il consorzio ad occuparsi anche della formazione del personale interno, ma anche della formazione di figure professionali utili
alle attività nei servizi. Intorno ai primi anni 2000, mentre proseguiva la collaborazione tra Pegaso e la Fondazione Devoto, in
quello stesso periodo, la Regione Toscana iniziò a pensare di regolamentare in modo più strutturato tutte le realtà che in quel
momento operavano nel settore della formazione professionale. Di lì a poco uscì la prima delibera regionale sul nuovo
sistema di accreditamento per tutti quei soggetti che operavano nel settore della formazione anche attraverso i finanziamenti
pubblici (FSE) . Le cooperative toscane e particolarmente quelle che operavano nei territori provinciali di Firenze, Prato e
Pistoia, pensarono a quel punto di dare un contenuto e una direzione più chiara al Consorzio Pegaso. La scelta delle
cooperative fu pertanto quella di far accreditare il Consorzio Pegaso come agenzia formativa regionale, per rispondere poi alle
esigenze formative di tutte le cooperative ad esso aderenti. Il processo di accreditamento vide il coinvolgimento diretto di
molte realtà cooperative, in diversi territori che misero a disposizione del consorzio risorse umane e strutturali per facilitare
questo percorso. Il consorzio Pegaso si accreditò come agenzia formativa in 6 province della regione Toscana. Da quel
momento il contenitore Pegaso prese una sua chiara forma e dimensione, una direzione certa della sua attività per le
cooperative socie. Il tutto non scevro da di0icoltà, ostacoli, a0rontati e comunque superati. La struttura organizzativa nel 2004
si è dotata di un direttore tecnico che è andato ad a0iancare la risorsa di segretariato e amministrativa già presente. A questo
primo periodo si è a0iancata una fase di ampliamento che ha seguito anche lÊ¼evoluzione del sistema toscano
dellÊ¼accreditamento delle agenzie formative, settore in cui Pegaso si è collocato egregiamente, e la ricerca di nuove
opportunità e linee di finanziamento, soprattutto per la formazione interna della cooperative di tutti i settori produttivi
aderenti a Legacoop Toscana. Oggi il Consorzio, infatti, non solo è punto di riferimento per le cooperative sociali della
Toscana, ma aggrega anche soggetti del mondo della cooperazione in generale, dell'associazionismo, del profit e soprattutto è
un soggetto che funge da consulente per Legacoop Toscana.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Mission, finalità, valori e principi della cooperativa La Mission e la Vision di Pegaso sono la risultanza di un processo
partecipato che ha coinvolto in prima battuta i dipendenti del Consorzio e in seconda battuta le cooperative socie, le quali
sono state chiamate a partecipare ad incontri strutturati, realizzati online, e organizzati utilizzando la metodologia del focus
group. Mission e Vision sono espresse utilizzando la prima persona singolare NOI.
MISSION
Come Pegaso Network vogliamo distinguerci come il miglior partner di riferimento nel sistema delle Politiche Attive del
Lavoro, Formative e di Inclusione Sociale. Intendiamo avviare un processo di innovazione, promozione, qualificazione
dellÊ¼impresa cooperativa e di valorizzazione della politica di cooperazione Toscana, sviluppando in modo continuativo la
formazione su più livelli: formazione continua per i lavoratori e lavoratrici, formazione professionale e formazione per
lÊ¼inclusione socio-lavorativa, supportando le cooperative e le persone nel proprio percorso di sviluppo e di crescita. Ci
impegnano ad interagire con le cooperative e gli altri stakeholder attraverso una propensione continua allÊ¼ascolto, alla
collaborazione, al riconoscimento pieno dellÊ¼altro nellÊ¼ambito di relazioni plurali, solide e durature, credendo che il
rispetto, lo scambio e la condivisione siano la base di ogni progetto e processo cooperativo. Ci poniamo come facilitatori,
costruttori di linguaggi condivisi per promuovere i valori della cooperazione allÊ¼interno di progetti di ricerca, di sviluppo e di
innovazione, per il superamento della frammentazione delle risposte sociali, garantendo il principio di multidisciplinarietà e il
dialogo tra i numerosi soggetti in azione. Ricerchiamo qualità e reciprocità della relazione, del servizio e dellÊ¼esperienza di
fruizione, investiamo sul fattore umano, sulla volontà di cambiamento e di miglioramento.
VISION
Noi di Pegaso vogliamo essere ponte con e per le strutture cooperative, punto di riferimento costante, volano di ricerca e di
sviluppo per lo sprigionamento delle potenzialità di ogni cooperativa, come soggetto autonomo e come parte di una pluralità,
essendo corresponsabili rispetto agli obiettivi e ai risultati da raggiungere per mandare a vincita ciascuna. Desideriamo far
crescere un mercato sano e plurale, costruire insieme una società più equa, inclusiva, sostenibile, in grado di operare per il
benessere economico e la coesione sociale, la qualità del lavoro, dellÊ¼ambiente e della vita, la centralità delle persone, del
territorio e delle comunità. Crediamo in un mondo in cui le persone possano creare valore e bellezza, contribuendo alla
costruzione collettiva di benessere sociale condiviso e di0uso a tutti i livelli, come terreno fertile per nuove forme di



cittadinanza attiva. Desideriamo essere responsabili dei processi che finalizzeranno questa trasformazione, essere
protagonisti e riferimento nella definizione delle politiche territoriali di tipo formativo, sociale e del lavoro. Dentro questa
evoluzione, vogliamo essere un volano del cambiamento competente, un interlocutore innovativo, aperto, a0idabile per tutta
la comunità in cui operiamo.
VALORI E PRINCIPI DELLA COOPERATIVA
In stretta correlazione con la propria mission, Pegaso mette al centro del proprio agire ivalori e i principi del modello
cooperativo e si impegna a promuoverli e ad attuarli in tutti i contesti di operatività in cui si muove, in quanto devono
intendersi come leve strategiche e fonte di vantaggio competitivo per sé e per le cooperative socie. Centralità della persona,
pari opportunità, solidarietà, democrazia, pluralismo sono a pieno titolo elementi identitari che permeano il bagaglio
culturale di Pegaso e tutte le attività svolte nei diversi ambiti. Pegaso aderisce alla Tavola dei Principi, approvata dal XXXI
Congresso dell'ACI Alleanza Cooperativa Internazionale, tenutosi a Manchester nel 1995 e alla Carta dei Valori cooperativi
elaborato dalla Legacoop Nazionale delle Cooperative e Mute, vero e proprio rifermento per ogni cooperatore.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision
Ad inizio 2021 è iniziato un processo di sviluppo organizzativo, supportato dalla società di consulenza Profexa di Bologna,
volto disegnare un nuovo organigramma del Consorzio e descrivere i conseguenti profili professionali, al fine di costruire un
assetto organizzativo in grado di supportare lo sviluppo ed eliminare le ine icienze nel processo di lavoro ed erogazione dei
servizi.
Il lavoro iniziato, e non ancora concluso, ha portato a una definizione precisa dei ruoli organizzativi allʼinterno del consorzio
che hanno permesso un progressivo e icientamentodel processo di progettazione ed erogazione dei servizi e una definizione
precisa delle aree di attività coordinate da un Resp. di Area.
Lo sviluppo organizzativo non si può tuttavia considerare concluso, e il rilancio del Consorzio non può prescindere da una
conclusione di tale processo con la definizione puntuale delle aree di attività, lʼindividuazione dei Responsabili di Area e delle
loro funzioni e la creazione di una Direzione che tenga assieme aspetti organizzativi, economici e tecnici; tale modello
organizzativo dovrà diventare linguaggio comune sia allʼinterno del Consorzio che allʼesterno.
Proprio questʼultimo costituisce un passaggio significativo sia in termini organizzativi che di contenimento dei costi del
personale. Lʼinternalizzazione della funzione direttiva (ad oggi in capo alla Presidenza) come evidenziato al punto 6.1 del
presente documento se da un lato contribuisce a contenere i costi delle RU dallʼaltro snellisce il processo decisionale
e icientando sia i processi di gestione delle RU che di sviluppo dellʼattività caratteristica.

Governance

Sistema di governo
La governance di Pegaso è composta da una struttura leggera e multicentrica perché ogni singola cooperativa è riferimento e
antenna territoriale ma anche sede operativa per le attività consortili. I l modello organizzativo (interno) di riferimento è
quello partecipativo sia nel processo “produttivo” sia nel processo “gestionale”: ogni singola associata può al tempo stesso
essere fornitrice di risorse umane nella gestione dei progetti consortili, ma anche soggetto portatore di una idea progettuale o
di un proprio fabbisogno formativo o di crescita. Esternamente invece il consorzio essendo un Network pone il proprio
processo organizzativo e di sviluppo nellÊ¼individuazione di altri network o reti di imprese o soggetti portatori di visioni e
letture socioeconomiche con cui poter iniziare percorsi di ricerca che portino allÊ¼individuazione di soluzioni e letture di
contesto innovative. Si vuole andare a ricercare nei territori modelli di intervento sociale arricchenti per la cooperazione
creando mobilità professionale, visite studio, spazi di progettazione di portata nazionale ed europea.

Organigramma



Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015

Responsabilità e composizione del sistema di governo
Gli organi di governo della Cooperativa sociale Cepiss sono:
Assemblea dei soci: attualmente è composta da 25 soci, di cui 20 cooperative sociali, 3 cooperative di lavoro, 1 associazione e
una società srl. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano rispetto alle decisioni di indirizzo del Consorzio. Essa può essere
ordinaria o straordinaria. Le principali funzioni in convocazione ordinaria alle quali essa assolve sono: approva il bilancio di
esercizio, nomina delle cariche sociali, determina i compensi per gli amministratori e dell'organo di controllo approva i
regolamenti interni delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale. In convocazione straordinaria, l'Assemblea: delibera
sulle modifiche dello statuto, delibera proroga della durata o scioglimento anticipato della cooperativa Consiglio di
Amministrazione: attualmente è composto da 8 membri; la durata del mandato è di 3 esercizi e lo statuto non prevede un
numero massimo di mandati. I principali compiti del CdA sono: eleggere il Presidente ed il Vice Presidente; curare
lÊ¼esecuzione delle deliberazioni dellÊ¼Assemblea; redigere bilanci consuntivi e preventivi; compilare i regolamenti interni
previsti dallo Statuto; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti allÊ¼attività; concorrere a gare di appalto,
licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti lÊ¼attività sociale e stipulare i relativi contratti; deliberare circa
lÊ¼ammissione, il recesso, la decadenza e lÊ¼esclusione dei soci; relazionare, in occasione dellÊ¼approvazione del bilancio
di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Presidente: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la
firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni
natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e



professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
qualunque grado di giurisdizione. Sindaco Revisore: il sindaco dura in carica tre anni e scade alla data dellÊ¼assemblea
convocata per lÊ¼approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile. Il Sindaco Revisore
deve vigilare sullÊ¼osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in
particolare, sullÊ¼adeguatezza dellÊ¼assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
Costanza Ulivi

Carica ricoperta
Presidente

Data prima nomina
03-06-2010

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Corinna Gestri

Carica ricoperta
Vice-presidente

Data prima nomina
29-06-2007

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Giorgia Lazzini

Carica ricoperta
Vice-presidente

Data prima nomina
29-05-2019

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Simone Natali

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
29-05-2019

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Roberta Rizzi

Carica ricoperta
Consigliera

Data prima nomina
29-05-2019

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Stefania Giusti

Carica ricoperta
Consigliera

Data prima nomina
29-06-2006

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Melania Rita Faggionato

Carica ricoperta
Consigliera

Data prima nomina
29-05-2019

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Terrosi Luca

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
29-05-2019

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Nominativo
Consuelo Buggiani

Carica ricoperta
Consigliera

Data prima nomina
09-07-2021

Periodo in carica
fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Costanza Ulivi

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
3

Consiglio di amministrazione

Inserire i dati richiesti
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone giuridiche
9

Maschi
2 Totale Maschi

%0.00

Femmine
7 Totale Femmine

%0.00

da 41 a 60 anni
9 Totale da 41 a 60 anni

%0.00

Nazionalità italiana
9 Totale Nazionalità italiana

%0.00

Partecipazione

Vita associativa
La vita associativa di Pegaso è molto varia, questa è la vera ricchezza del consorzio, in quanto le attività che vengono svolte
sono moltissime e si adattano a seconda delle necessità della richiesta dell'associata. La sua natura è sempre rivolta alla
formazione, che sia essa in aula o on the job, ma ogni cooperativa ha una declinazione diversa a seconda delle necessità e
delle dimensioni. Quest'anno è stata una po' più rallentata a causa della pandemia, ma non sono comunque mancati incontri
tematici e orientati allo sviluppo, nei piani del 2022 ci saranno veri e propri focus su come portare a ulteriore sviluppo il
consorzio.

Numero aventi diritto di voto
25

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
I nostri interlocutori sono coinvolti quotidianamente nellÊ¼esercizio delle nostre attività. Gli stakeholder più rilevanti con cui
lavoriamo sono molteplici e sono particolarmente profonde le relazioni che abbiamo instaurato nel corso degli anni a vari
livelli: locale, regionale e nazionale. Siamo ancora convinti che per raggiungere risultati sempre più ambizioni e per superare
le prossime sfide sia fondamentale un coinvolgimento attivo e una rete solida di partner e interlocutori con i quali confrontarsi
e dialogare costantemente. Grazie ad unÊ¼approfondita analisi dei propri progetti ed iniziative, delle relazioni stabilite nel
corso dei suoi anni di attività con altri enti e organizzazioni e grazie a un lavoro di formazione che ha visto coinvolta la
struttura operativa e la presidenza a novembre-dicembre 2020, il Consorzio Pegaso ha definito la propria mappa degli
Stakeholder riportata di seguito, che è stata ritenuta valida anche per il presente Bilancio. Sappiamo che per raggiungere



risultati ambiziosi per la nostra associazione e la nostra comunità è necessario superare le prossime sfide in rete con persone,
gruppi e organizzazioni che guidano il cambiamento. Per questo motivo, ogni partner è una risorsa fondamentale nella
realizzazione della nostra vision. La mappa è rappresentativa delle principali categorie di soggetti ed enti che sono interessati
dalle attività, dai progetti e dalle iniziative del Consorzio e/o che possono influire o essere influenzati da Pegaso, e con i quali
abbiamo in questi anni instaurato una relazione consolidata e duratura nel tempo. LÊ¼individuazione degli Stakeholder, dei
loro ragionevoli interessi e delle loro potenziali aspettative rappresenta una fase fondamentale nella definizione dei contenuti
del presente Bilancio Sociale che deve essere in grado di fornire informazioni adeguate e utili sul bilanciamento tra le loro
aspettative e gli impegni assunti, le finalità e gli obiettivi futuri del Consorzio Pegaso. Il Bilancio Sociale può essere anche visto
“in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto
di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori”. Nel corso dellÊ¼anno Pegaso interagisce in modo
continuo con tutte le categorie di Stakeholder, nella definizione delle proprie strategie e attività. È infatti per i propri
Stakeholder e con i propri Stakeholder che il Consorzio Pegaso ha la possibilità di perseguire le proprie finalità, raggiungere gli
obiettivi di medio e lungo periodo che si è prefisso e individuare elementi di miglioramento contino. Sappiamo che per
raggiungere risultati ambiziosi per la nostra associazione e la nostra comunità è necessario superare le prossime sfide in rete
con persone, gruppi e organizzazioni che guidano il cambiamento. Per questo motivo, ogni partner è una risorsa
fondamentale nella realizzazione della nostra vision.

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
Possono essere soci di Pegaso, le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative sociali, costituiti sotto forma di cooperativa
sociale aderenti alla Lega delle Cooperative, che non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono
perseguire gli scopi sociali. Possono inoltre essere soci altre cooperative, anche non sociali, enti od organismi, che intendono
condividere operativamente le finalità e le attività promosse del Consorzio. LÊ¼ammissione è finalizzata allo svolgimento
e0ettivo dello scambio mutualistico e allÊ¼e0ettiva partecipazione del socio allÊ¼attività del Consorzio ; lÊ¼ammissione
deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie
imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere lÊ¼erogazione del servizio
mutualistico in favore dei soci preesistenti. Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dellÊ¼articolo 11 della
Legge 8 novembre 1991 n° 381. Possono essere ammessi anche soci sovventori, persone giuridiche, nei limiti previsti dalla
Legge. Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Essere



socio di Pegaso Network è un'opportunità che permette alle cooperative di essere agenzia formativa e di essere quindi
soggetto a cui la formazione viene destinata ed essere anche soggetto che a sua volta eroga formazione. Attraverso momenti
condivisi le cooperative socie determinano la direzione che il Consorzio percorre.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 25

Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
0

Soci svantaggiati
0

Soci persone giuridiche
25

Tipologia di cooperative consorziate

Cooperative sociali di TIPO A
13

Cooperative sociali di TIPO B
4

Cooperative sociali ad oggetto misto (A+B)
3

%52.00 %16.00 %12.00

Altro
Cooperative non sociali, Srl e Associazioni

(Numero)
5

%20.00

Totale
25.00

Elenco cooperative consorziate per territorio

Cooperativa consorziata
Di Vittorio Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Massa e Carrara

Cooperativa consorziata
Alice Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Prato

Cooperativa consorziata
Arca Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
Arcobaleno Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Grosseto

Cooperativa consorziata
Progetto 5 Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Arezzo



Cooperativa consorziata
Coop21 Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
CAT Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
Cepiss Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
Ideal Coop Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Pisa

Cooperativa consorziata
Eskimo Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
Pane e Rose Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Prato

Cooperativa consorziata
Gli Altri Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Pistoia

Cooperativa consorziata
Cuore Liburnia Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Livorno

Cooperativa consorziata
Nuovo Futuro Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Livorno

Cooperativa consorziata
Samarcanda Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
Le Rose Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
Valle Verde Cooperativa

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
La Bottega delle Lingue

Regione
Toscana

Provincia
Prato

Cooperativa consorziata
Uscita di Sicurezza Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Grosseto

Cooperativa consorziata
HRC srl

Regione
Toscana

Provincia
Lucca

Cooperativa consorziata
Brikke e Brakke Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Livorno

Cooperativa consorziata
Connessioni Cooperativa

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Cooperativa consorziata
Sarah Cooperativa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Prato

Cooperativa consorziata
MOCA Impresa Sociale

Regione
Toscana

Provincia
Firenze

Focus anagra ca compagine sociale aggregata

Anzianità associativa



da 0 a 5 anni
10

da 6 a 10 anni
0

da 11 a 20 anni
6

oltre 20 anni
9

%40.00 %0.00 %24.00 %36.00

Totale
25.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
All'interno del Consorzio vengo applicati 2 contratti di lavoro, il CCNL delle cooperative sociali e il Contratto Formazione
Professionale, questa di erenza è dovuta dalla richiesta di questo secondo contratto per l'accreditamento come agenzia
formativa. Da sempre il Pegaso viene applicato lo smartwork e l'elasticità negli orari, questo per permettere ai lavoratori di
conciliare al massimo i tempi casa/lavoro e il lavoro a risultato.

Welfare aziendale
Il consorzio Pegaso aderisce alla Mutua Reciproca per i propri lavoratori.

Numero Occupati
10

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
0

occupati soci femmine
0

Totale

occupati non soci maschi
2

occupati non soci femmine
8

Totale
10.00

occupati soci no ai 40
anni
0

occupati soci da 41 a 60 anni
0

occupati soci oltre 60 anni
0

Totale

occupati NON soci no ai
40 anni
4

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
6

occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
10.00

Occupati soci con Laurea Occupati soci con Scuola media superiore Occupati soci con Scuola media



Occupati soci con Laurea
0

Occupati soci con Scuola media superiore
0

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale

Occupati NON soci con Laurea
10

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
0

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
10.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
0

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
10

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
10.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
0

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tipologia di contratti di lavoro applicati



Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
5

% 50.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
5

% 50.00

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
0

% 0.00

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
10.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
13947

Retribuzione annua lorda massima
22111 Rapporto

1.59



Nominativo
Costanza Ulivi

Tipologia
indennità di carica

Importo
12000

Nominativo
Vladimiro D'Agostino

Tipologia
compensi

Importo
1820

Nominativo
Corinna Gestri

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Giorgia Lazzini

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Luca Terrosi

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Melania Rita Faggionato

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Roberta Rizzi

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Consuelo Buggiani

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Simone Natali

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Nominativo
Stefania Giusti

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Dirigenti

Nominativo
Non presente

Tipologia
retribuzioni

Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)
(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
1

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
2

Organico medio
al 31/12 ( C )
10

Rapporto % turnover
%30

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
La struttura operativa ha svolto una formazione interna quest'anno, in particolar modo sono stati fatti incontri formativi sulle
Job Analysis al quale hanno partecipato direttamente i responsabili di area e indirettamente l'intera struttura, ha avuto



l'obiettivo di lavorare sulla struttura organizzativa.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

n. ore di formazione
30

n. lavoratori formati
5

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
30

Totale organico nel periodo di rendicontazione
5

Rapporto
6

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
Formazione
Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 d) educazione, istruzione e
formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; n)
cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; p) servizi finalizzati
all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi

Utenti per tipologia di servizio (cooperativa consorziate)

Percorsi di inserimento lavorativo

Unità operative Consorzi

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
Progetti di Inclusione di persone svantaggiate
Nelle Progettualità in cui Pegaso è coinvolto come Capofila i risultati relativi allʼanno corrente, in relazione alle attività di



inserimento a lavoro vede l'attivazione di 148 tirocini di inclusione, a cui sono susseguiti ad oggi 16 assunzioni a vario titolo,
tra tempo determinato, indeterminato ed apprendistato così territorialmente distinti: Area Elba 14 Tirocini, trasformati in 3
assunzioni certificate Area Bassa val di Cecina 45 Tirocini - 5 Assunzioni certificate Area Lunigiana, 15 Tirocini - 3 Assunzioni
certificate Area Pratese 74 Tirocini – 5 Assunzioni certificate. Sebbene i progetti siano ancora in corso e gli obiettivi relativi alle
assunzioni si definiscono a conclusione dei progetti, possiamo comunque definire che le ricadute occupazionali di Pegaso e
delle sue consorziate

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
23.5

Media occupati ( anno -1)
31

Media occupati ( anno -2)
16

Rapporto con la collettività
Un attività sociale non direttamente collegata alle tipicità delle azioni del Consorzio poiché esclusive degli enti locali, tuttavia,
su richiesta del territorio, Pegaso sta realizzando il coordinamento delle progettualità relative ai PUC (Progetti utili alla
collettività) dell'area Elba legate al reddito di cittadinanza, con azioni volte all'ascolto delle necessità degli enti locali e la
trasformazione in progettualità da attivare per la cittadinanza.
Unʼaltra attività rilevante di collettività è la realizzazione di uno sportello accoglienza sociale di accoglienza, orientamento e
presa in carico che prevede un operatore (di una cooperativa esecutrice) che per alcuni giorni a settimana, nel territorio
Elbano, lavora per lʼemersione di persone in situazioni di svantaggio non ancora in carico al servizio sociale

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Pegaso Network nel 2021 ha confermato il trend positivo nel rapporto con le pubblica amministrazione.
Pegaso nel 2021 ha partecipato a 2 attività di co-progettazione pubblico privata. nel dettaglio:
2 attività di co-progettazione per progetti dilotta alla povertà e marginalità

Impatti ambientali
Pegaso già dal 2020 ha avviato una consistente azione didematerializzazione dei documenti. Pegaso ha infatti superato la
logica di archiviazione basata su documenti cartacei archiviati in Faldoni e riposti negli armadi in sede, supportata con un
archiviazione informatica su server locale. L'attuale gestione invece si basa su un servizio Cloud di Microso , conciliante con
l'attività di Smart Working e remote Working ormai prassi nel consorzio.Il passaggio al Cloud e la capacità quindi di lavorare
distante dalla sede centrale ha portato automaticamente ad una dematerializzazione dei documenti che ora sono quasi
totalmente (tranne quelli previsti per legge) archiviati Online su cloud system. Per sostenere questo processo, che riduce
enormemente gli sprechi di carta, Pegaso si è dotato di sistemi di firma digitale remota (che evita la stampa e scansione inutile
di documenti) e la fornitura ai dipendenti di sistemi informatici e so ware utili alla causa.

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
L'anno 2021 ha visto una criticità importante rispetto alla situazione economica del Consorzio, è stato cambiato il
Responsabile Amministrativo, a febbraio 2021 e sono emerse varie incongruenze rispetto alla gestione economico finanziaria.
Purtroppo i timori si sono rilevati fondati anche ad unʼanalisi più approfondita.
Questo ha comportato la necessità di un controllo esterno per capire e ettivamente la dimensione della criticità e visti gli esiti



dei controlli amministrativo contabili a idati al CST e dopo attenta analisi di tutte le possibili opzioni, è stato approvato il
bilancio 2021 con il seguente risultato:
Il bilancio 2021 registra una perdita di Euro 356.050,43, mentre il Patrimonio Netto, dopo lʼattribuzione delle perdite, ha segno
negativo per Euro 289.108,75.
La legge di conversione del Dl 228/2021, il cosiddetto Milleproroghe, pubblicata sulla Gazzetta u iciale del 28 febbraio 2022,
n.49 ha esteso alle perdite emerse nellʼesercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in
origine dal Dl 23/2020. In sostanza anche per il 2021 è stata prevista la non applicabilità delle norme del Codice civile che
obbligano le società di capitali a ridurre il capitale se le perdite sono superiori ad un terzo del capitale sociale e se riducono il
capitale al di sotto del minimo legale, nonché delle disposizioni sulle cause di scioglimento legate, sempre alla riduzione del
capitale sociale (articoli 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies del
Codice civile).
In sostanza si potrà attendere il termine di approvazione del bilancio 2026 (aprile 2027) per procedere alla copertura delle
perdite.
Nei prossimi 5 esercizi, lʼorgano amministrativo dovrà fornire informazioni sulla situazione in cui versa la società, sui rimedi
pianificati e sulle iniziative intraprese, e valutare costantemente i flussi di cassa prospettici per verificare lʼesistenza della
continuità aziendale o, in caso negativo, lʼutilizzo di strumenti per la gestione della crisi aziendale.
Nel 2022 verrà fatta un'importante ricapitalizzazione da parte delle associate così da garantire il patrimonio netto positivo, 3
socie che vantano un credito importante nei confronti del consorzio convertiranno parte di questo in capitale sociale.
Verrà poi approvato il nuovo regolamento e le nuove quote di contribuzione annuale, tutte queste operazioni oltre
all'incremento del fatturato dovuto alla ripartenza dei bandi dovrebbero garantire la ripartenza del consorzio su basi solide

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €2.842.759,00

Attivo patrimoniale €2.906.945,00

Patrimonio proprio €69.406,00

Utile di esercizio -€356.050,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di
rendicontazione
2880993

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
1973021

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
1558093

Composizione del valore della produzione



Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 2719925
% 95.68

Ricavi da aziende pro t 24264
% 0.85

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 98570
% 3.47

Totale
2'842'759.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;

2842759

Totale 2'842'759.00

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
Tutte le attività che svolge Pegaso hanno una spiccata valenza sociale, l'attività a cui si vuole dare più importanza quest'anno
sono i progetti d'inclusione per persone svantaggiate. Questi progetti sono definiti da una co-progettazione pubblico privata
tra privato sociale e enti pubblici del sociale quali SDS, Asl e Comuni. LÊ¼obiettivo di queste progettualità sono quelli di
individuare modelli innovativi di inclusione lavorativa per persone disabili e vulnerabili attraverso varie fasi strutturate quali:
orientamento, scouting, matching, a0iancamento in azienda. Le buone pratiche connesse a queste attività sono su vari livelli,
sia nei modelli organizzativi (collaborazioni pubblico private, azioni coordinate in cts e collaborazioni tra enti del privato
sociale), sia per rendere e0icace ed e0iciente lÊ¼inclusione lavorativa di persone svantaggiate, collaborando con enti
fortemente legati al territorio e grazie allÊ¼impiego di risorse umane preparate e formate per queste attività che hanno il
compito non solo di sostenere il partecipante nei processi di inclusione ma anche quello di garantire uno standard qualitativo
nellÊ¼impresa che assume. Infine questi progetti hanno un impatto profondo nella responsabilità sociale poiché si pone alla
base per un cambiamento nella cultura dellÊ¼inclusione sociale nel mercato del lavoro. Partnership, collaborazioni con altre
organizzazioni Tipologia Partner Associazioni di categoria Denominazione Partnership Legacoop Tipologia Attività Azioni di
consulenza e rappresentanza, oltre che di presenza ai tavoli tematici di lavoro

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni



Tipologia Partner
Associazioni di
categoria

Denominazione
Partnership
Legacoop

Tipologia Attività
Azioni di consulenza e rappresentanza, oltre che di presenza ai tavoli tematici di lavoro e
funzionali allo sviluppo di aree strategiche e di sviluppo della cooperazione sociale.

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione
Partnership
Associativa

Tipologia Attività
Rappresentanza nei tavoli istituzionali, consulenza su possibili ambiti di sviluppo,
progettazione a vari livelli, partnership

Tipologia Partner
Università

Denominazione
Partnership
Convenzioni

Tipologia Attività
Convenzioni per tirocini, dottorati di ricerca, progettazione europea. Consulenza.

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione
Partnership
Convenzioni

Tipologia Attività
Consulenza, presenza ai tavoli di concertazione e istituzionali, definiscono le linee di
sviluppo sulle quali saranno emanati bandi

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

Politiche e strategie
Pegaso Network pone base della sua filosofia aziendale iprincipi legati alla sostenibilità globale e agli “Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile” definiti dallÊ¼Assemblea generale delle Nazioni Unite nellÊ¼Agenda 2030, allÊ¼insegna della
sostenibilità, del rispetto ambientale e dellÊ¼inclusione sociale e lavorativa. Le attività svolte, di ricerca, formazione,
consulenza, per scelta imprenditoriale consapevole, saranno orientate a garantire alle cooperative socie e non socie, ai
lavoratori e lavoratrici coinvolti in percorsi di formazione continua, agli utenti della formazione professionale a vari livelli, ai
dipendenti e collaboratori: salute, prevenzione dei rischi, benessere individuale e collettivo; riduzione al minimo
dellÊ¼impatto sullÊ¼ambiente con consapevolezza e attenzione; promozione del territorio, delle risorse e potenzialità locali;
promozione, negli interventi di formazione ed educazione, del rispetto dellÊ¼ambiente e dello sviluppo sostenibile; parità
dignità, parità di genere e inclusione sociale nei processi lavorativi interni e nei percorsi di orientamento e formazione; lotta
contro i pregiudizi legati allÊ¼orientamento religioso o sessuale, contro le discriminazioni, lÊ¼emarginazione qualsiasi forma
di violenza e di oppressione. Nonostante la piccola dimensione PEGASO intende aderire ad una forma di sviluppo sostenibile
che porti allagestione integrata delle risorse in modo che tutte lenecessità di tipo economico, sociale ed educativo, possano
essere soddisfatte mantenendo allo stesso tempo lÊ¼integrità culturale, i processi ecologici essenziali e la qualità globale dei
progetti ed iniziative portate avanti. Coinvolgimento degli stakeholde

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
Il Consorzio Pegaso coltiva la relazione con tutti i propri stakeholder rilevanti con diverse modalità e strumenti di
coinvolgimento e attivazione. Questi ultimi cambiano sulla base del ruolo attribuito al singolo stakeholder nel processo
specifico. Sicuramente, l'attitudine è quella di coltivare una relazione propositiva e mai limitata alla comunicazione
monodirezionale.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni



Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo
Il presente bilancio sociale è il secondo bilancio sociale redatto dal Consorzio. Per il bilancio sociale 2021 abbiamo deciso di
utilizzare lo strumento della piattaforma ISCOOP della Legacoop, fruibile da tutte le cooperative aderenti. Per i prossimi anni,
l'obiettivo di Pegaso è quello di rendere tale percorso un processo partecipativo e riflessivo che vede il coinvolgimento di
diversi stakeholder significativi, in primis i soci. Un altro obiettivo è quello di dotarci di strumenti e modalità costruite ad hoc
per la rilevazione di dati quali-quantitativi e che possono contribuire a dare evidenza del valore generato attraverso il nostro
agire sociale sui territori.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Il presente bilancio sociale è il secondo bilancio sociale redatto dal Consorzio.
Anche per il bilancio sociale 2021 abbiamo deciso di utilizzare lo strumento della piattaforma ISCOOP della Legacoop, fruibile
da tutte le cooperative aderenti. Per i prossimi anni, l'obiettivo di Pegaso è quello di rendere tale percorso un processo
partecipativo e riflessivo che vede il coinvolgimento di diversi stakeholder significativi, in primis i soci. Un altro obiettivo è
quello di dotarci di strumenti e modalità costruite ad hoc per la rilevazione di dati quali-quantitativi e che possono contribuire
a dare evidenza del valore generato attraverso il nostro agire sociale sui territori.

Obiettivo
Livello di
approfondimento
del Bilancio
sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Il consorzio al fine di raggiungere tali obiettivi, individuerà tempi e modi per arrivare a definire i
temi rilevanti da far emergere, per costruire strumenti ad hoc utili alla rilevazione dei dati
quali-quantitativi e necessari a rendicontare il valore sociale generato dal nostro lavoro.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023

Obiettivo
Redazione grafica

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Il Consorzio intende, a partire dal prossimo anno, dare maggiore visibilità al proprio bilancio
sociale, attraverso strumenti digitali e non, per la di0usione del documento. Ai fini della
di usione, l'intenzione è quella di creare un evento collettivo con tutti i principali stakeholder
per la presentazione del bilancio sociale.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
Gli obiettivi strategici del Consorzio Pegaso possono essere così sintetizzati:
1. Individuare nuove dimensioni di progettazione e co-progettazione;
2. Creare occasioni di confronto e scambio di buone pratiche;
3. Rappresentare le istanze ma anche le competenze dellÊ¼universo cooperativo nei vari tavoli politico istituzionali.
4. Superare la crisi sanitaria da Covid 19 e ripartire dalle lezioni apprese, rinegoziando la collaborazione con tutti gli
stakeholder.
5. Contribuire a di ondere ed a realizzare gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.



Obiettivo
Formazione del personale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Il consorzio intende proseguire con il percorso di formazione interna del proprio
personale, questo perchè i benefici che apporta sono molto importanti sia per il
clima interno che per la crescita professionale interna. Saranno quindi svolti
percorsi di Team work e di leadership partecipata.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2022

Obiettivo
Formazione del personale,
Promozione e ricerca e sviluppo
di processi innovativi,
Raggiungimento obiettivi 2030

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
1. sviluppare iniziative e percorsi formativi che tengano presente la situazione
contingente e prestino maggiore attenzione alle nuove tecnologie e modalità di
formazione online, con particolare riferimento alle categorie più in di0icoltà:
donne, giovani, disabili, immigrati.
2. sviluppare possibilità di percorsi formativi che possano sviluppare
competenze in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche su quelle che
sono le nuove indicazioni per il rilancio economico del paese (sostenibilità,
digitalizzazione, innovazione).
3. Elaborare e organizzare percorsi formativi che generino concrete e reali
possibilità di lavoro nell'ottica dell'inclusone sociale e lavorativa.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

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

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

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

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

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

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

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

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 


