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• NOVITA’:
modifica statutaria, provider ECM, agenzia autorizzata CNOAS

• ATTIVITA’:
relazione di missione e relazione di bilancio

• PROGETTI:
general contractor, supporto e consulenza specifica , supporto
ed organizzazione eventi formativi, piattaforma a distanza
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MODIFICHE STATUTARIE
• Passaggio da Consorzio di Cooperative Sociali
a Società Consortile;
• Passaggio da Spa a Srl;
• Modifica della durata del Consorzio fino al
2050;
• Status socio: Socio Cooperatore e Socio
Sovventore.
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Con la sottoscrizione dell’accordo per l’utilizzo del marchio Anffas Onlus
ciascun ente a marchio si è impegnato ad aderire al Consorzio La Rosa Blu.
La base sociale del Consorzio può essere costituita esclusivamente da enti che
hanno ottenuto l’utilizzo del marchio da parte di Anffas Nazionale.
La contribuzione economica è analoga, e resterà strettamente ancorata, a
quanto stabilito dall’assemblea nazionale di Anffas Nazionale per le associazioni
socie.

Le richieste di ammissione a socio, anche se in costante aumento, fanno registrare
un 50% di enti che pur avendo ottenuto il marchio non hanno ancora formalizzato
la loro richiesta di adesione al consorzio
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In che modo?
Presentando richiesta di ammissione a socio al CDA del Consorzio :
SOCIO COOPERATORE:
partecipa e risponde attivamente alle attività del Consorzio per il
raggiungimento dei fini sociali;
partecipa alle deliberazioni dell’Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
risponde di tutte le obbligazioni consortili per la parte di propria competenza
rispetto alle vigenti normative in materia.
SOCIO SOVVENTORE
risponde solo con la quota di capitale sottoscritta;
elegge fino ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione;
le quote sottoscritte confluiscono nel fondo di potenziamento aziendale.
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Cosa occorre presentare al CDA del Consorzio?
SOCIO COOPERATORE / SOCIO SOVVENTORE:

Istanza di ammissione a socio cooperatore o a socio sovventore
Copia autentica atto costitutivo;
Copia autentica statuto vigente;
Copia delibera, per estratto, dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione
al Consorzio, contenente le relative motivazioni nonché l’indicazione della
persona delegata a rappresentare l’ente nei rapporti con il Consorzio;
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Enti a marchio Anffas Onlus 46
Enti a marchio Anffas Onlus soci del Consorzio La Rosa Blu 20
(16 Soci Cooperatori - 4 Soci Sovventori)
Enti a marchio Anffas Onlus che devono ancora aderire al Consorzio 26
ENTI A MARCHIO ANFFAS ONLUS SOCI DEL CONSORZIO LA ROSA BLU
1. Coop. Soc. Bologna Integrazione
2. Coop. Soc. Genova Integrazione
3. Coop. Soc. Integrazione Biellese
4. Coop. Soc. La Rosa Blu di Savigliano
5. Coop. Soc. Napoli Integrazione
6. Coop. Soc. Trieste Integrazione
7. Consorzio Sir
8. Fondazione Comunità La Torre
9. Coop. Soc. Punto d’Incontro
10. Coop. Soc. Dimensione Uomo
11. Coop. Soc. di Avezzano

12. Fondazione Fo.Ba.P
13. Polisportiva Dilettantistica a m. Anffas
Onlus di Ragusa
14. Fondazione Patavium
15. Fondazione Renato Piatti
16. ASD Gruppo sportivo terapeutico Anffas
17. Fondazione Salernum
18. Fondazione Anffas Onlus di Schio
19. Coop. Soc. Brolo Integrazione *
20. Cooperativa Spazio Anffas *
* In corso di ammissione
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ENTI A MARCHIO CHE DEVONO ANCORA ADERIRE AL CONSORZIO LA ROSA BLU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A.S.D. STARS
ASS. "AMICI DELL'ANFFAS DI FAVARA"
ASSOFADI ONLUS
COOP. SOC. ANFFAS SERVIZI PICENO
COOP. SOC. COME NOI A R.L ONLUS
COOPERATIVA "LA CONTEA FALABIA"
COOPERATIVA RADICI NEL FIUME
COOPERATIVA SCHIO SOLIDALE
COOPERATIVA SOC. IL FARO DEL PICENO
COOPERATIVA SOCIALE ''INSIEME'' A R.L.
COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI
COOPERATIVA SOCIALE ARCIPELAGO
COOPERATIVA SOCIALE GIOVINAZZO
INTEGRAZIONE
14. FONDAZIONE ANFFAS - LION MARIO RAVERA

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO
FONDAZIONE BETULLA ALTA PADOVANA
FONDAZIONE CLUGIA ANFFAS ONLUS
FONDAZIONE DOPO DI NOI DOMU
NOSTRA CAGLIARI ONLUS
FONDAZIONE DOPO DI NOI PER MORTARA
E LOMELLINA ONLUS
FONDAZIONE FERRUCCIO POLI
FONDAZIONE IL MELOGRANO ONLUS
FONDAZIONE LA ROSA BLU ONLUS
GRANDOLA E UNITI
FONDAZIONE RIVIERA ONLUS
GRUPPO SPORTIVO LIGURIA
POLISPORTIVA ANFFAS CESENA
SANT'AGOSTINO - COOP. SOCIALE
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Attività Ordinaria
Accessi a supporto degli enti per il buon utilizzo del marchio
Partecipazione agli eventi associativi
Comunicazione e informativa alla rete
Consulenze e partecipazione a progetti
Bilancio Sociale 2015
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Attività di supporto/consulenza specifica
Consulenza specifica a favore di strutture associative su:
controllo di gestione - riorganizzazione economica finanziaria
trattative sindacali
riorganizzazione servizi
progettazione europea
attivazione delle Agenzie di mediazione di lavoro

Enti a marchio Anffas e Associazioni locali Anffas che hanno richiesto un
supporto:
Coop. Soc. Bologna integrazione, Coop. Soc. Genova Integrazione, Anffas
Onlus Casale Monferrato, Anffas Onlus Venezia.
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•
•

Attività di supporto e consulenza sui più avanzati sistemi di controllo di
gestione delle attività e dei servizi;
Supporto su problematiche gestionali e contrattuali e consulenze su piani di
riorganizzazione, risanamento, e sviluppo;

•

Attività di «general contractor» supporto e consulenza su razionalizzazione di
alcuni costi generali (Per esempio: Utenze luce e gas, Polizze assicurative, ecc.)

•

Supporto per l’organizzazione di eventi formativi e loro gestione;

•

Gestione procedura di Accreditamento di eventi formativi presso l’Ordine degli
Assistenti Sociali ed ECM
n.b. il Consorzio è Provider provvisorio ECM ed agenzia autorizzata presso il
CNOAS;
Inoltre il consorzio, tramite l’accreditamento di Anffas Nazionale presso il
MIUR, gestisce corsi rivolti al personale della scuola.

•

Formazione a distanza tramite la piattaforma FAD;
(n.b. è possibile strutturare dei percorsi specifici a richiesta;)
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Attività di General Contractor
Razionalizzazione ed Ottimizzazione dei costi relativi alle polizze Assicurative
Razionalizzazione ed Ottimizzazione dei costi generali di GAS e LUCE (Accordo con
I-Faber)
Consorzio e I-Faber hanno effettuato e definito il censimento e relative adesioni,
ottenendo il seguente risultato:
- EE: oltre 2.616.079 kWh annui – numero strutture aderenti n. 27 con punti di
prelievo n. 76;
-GAS: 1.014.973 smc annui - numero strutture aderenti n. 23 con punti di prelievo
circa n. 69.
Da tale lavoro si stima un risparmio per EE + GAS per tutte le strutture aderenti al
servizio/progetto per € 131.662,09 (circa il 40% su EE e circa il 31% di risparmio sul
totale della fornitura - al netto dell’importo decurtato quale compenso per il servizio);
Nel corso del 2017 si prosegue con tali attività ed oltre alla razionalizzazione ed
ottimizzazione dei costi generali di luce e gas il Consorzio sta procedendo
all’attivazione di un censimento per la telefonia fissa e mobile.
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Newsletter bandi e consulenza progettazione
invio periodico agli organismi/coordinamenti regionali e/o all’unitaria
struttura Anffas Onlus, secondo lo specifico interesse, di una newsletter
informativa dedicata alla segnalazione di bandi e progetti di livello
territoriale.

servizio di consulenza, con la collaborazione del gruppo progetti, al
fine di fornire supporto, ove espressamente richiesto dalle strutture
associative interessate, per verificare la fattibilità di eventuale
presentazione di progetti.
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2016

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 202.601

€ 283.305

5) Altri ricavi e proventi

€ 46.403

€ 15.127

Totale Valore della produzione

€ 249.004

€ 298.432

A) Valore della produzione
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Conto Economico
Descrizione

2015

2016

Quote associative (spese di funzionamento):

€ 2.200

€ 2.200

Servizi e Consulenze (soci e non):

€ 64.754

€ 113.196

Contratti Accordi del Marchio:

€ 86.200

€ 94.162

Formazione:

€ 49.447

€ 73.746

Contributi per progetti (FAD e Anffas in The Cloud):

€ 46.403

€ 8.700

€0

€ 6.427

€ 249.004

€ 298.432

Contributi per Formazione finanziata (fondi
Interprofessionali):

Totale Valore della produzione
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31-12-2015

31-12-2016

€0

€ 2.002

7) Per servizi

€ 128.203

€ 170.153

8) Per godimento di beni di
terzi

€ 50.484

€ 50.091

9) Per il personale

€ 45.392

€ 63.498

10) Ammortamenti e
svalutazioni

€ 18.819

€ 3.672

14) Oneri diversi di gestione

€ 1.451

€ 324

€ 244.466

€ 289.740

B) Costi della produzione
6) Per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di
merci

Totale Costi della produzione
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31-12-2015

31-12-2016

Differenza tra valore e costi
di produzione

€ 4.538

€ 8.692

C) Proventi e oneri
finanziari

- € 146

- € 50

E) Proventi e oneri
straordinari

€ 728

0

Risultato prima delle
imposte

€ 5.120

€ 8.642

22) Imposte sul reddito

€ 3.973

€ 5.381

23) Utile (perdita)
dell’esercizio

€ 1.147

€ 3.261
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Stato patrimoniale
31-12-2015

31-12-2016

B) Immobilizzazioni

€ 9.401

€ 5.730

C) Attivo Circolante

€ 175.287

€ 212.213

Crediti

€ 70.285

€ 192.285

Attività finanziare non costituiscono
immobilizzazione

€ 8.864

€ 6.600

Disponibilità liquide

€ 96.138

€ 13.328

€ 9.394

€ 18.155

€ 194.082

€ 236.098

Attivo

D) Ratei e risconti
Totale Attivo
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Stato patrimoniale
31-12-2015

31-12-2016

Capitale

€ 5.500

€ 5.500

Riserva Legale

€ 23.260

€ 23.604

Riserve Statutarie

€ 49.677

€ 50.447

Utile (perdita) dell’esercizio

€ 1.147

€ 3.261

Totale

€ 79.584

€ 82.812

€0

€ 2.000

C) Trattamento di fine rapporto

€ 6.333

€ 9.143

D) Debiti

€ 99.240

€ 142.092

E) Ratei e risconti

€ 8.925

€ 51

€ 194.082

€ 236.098

Passivo
A)Patrimonio netto

B) Fondo per rischi e oneri

Totale Attivo
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31-12-2015

31-12-2016

Fitto Via Casilina

€ 40.046

€ 40.246

Condominio Via Casilina

€ 2.435

€ 1.529

Personale e Collaboratori

€ 49.782

€ 83.739

Ammortamenti

€ 1.840

€ 1.840

Totale

€ 94.103

€ 127.354

Differenza (maggiori costi)

Ricavi da
Accordi del
Marchio
Anffas Onlus

Anno 2015 € 7.903

31-12-2015

31-12-2016

€ 86.200

€ 94.162

€ 86.200

€ 94.162

Anno 2016 € 33.192
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• Redazione del Bilancio Sociale 2016;
• Catalogo corsi di formazione 2017 - 2018 :
• Consulenza strategica dei costi generali con l’attivazione di un
censimento per la telefonia fissa e mobile;
• Avvio Progetto “Casette dell’acqua” e progetto per l’installazione di
distributori di acqua refrigerata grazie ad una convenzione che verrà
stipulata con la società Capital Acque srl; (ringraziamo per il
contatto Anffas Nord Milano);
• Corsi sulla sicurezza e sulla privacy;
• Corsi di perfezionamento sulle figure di “Matricista” e “Case
Manager”;
• Newsletter bandi e consulenza progettazione;
• Personalizzazione di corsi di formazione per le strutture associative
attraverso pacchetti formativi ad hoc.
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supporto per l’organizzazione di eventi formativi;
potenziamento della piattaforma a distanza;
avvio del sito www.formazioneanffas.net

Nello specifico sono stati realizzati:
n. 26 corsi frontali – n. 246 ore di formazione – con n. 1.977 partecipanti;
n. 19 corsi F.A.D – n. 51 ore di formazione – con n. 72 partecipanti;
(Sull’utilizzo della Fad, dopo la prima fase di avvio, ci attendiamo una consistente
crescita nel suo utilizzo).
Piano formativo della base sociale del Consorzio attraverso la costituzione di un conto
formativo di gruppo – tramite i fondi interprofessionali FONCOOP Abbiamo realizzato il piano formativo dal titolo “Aumentare le competenze degli
operatori per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità ” che ha coinvolto
c.ca 314 lavoratori con diversi profili professionali e che ha visto lo svolgimento di 64
ore di docenza attraverso diverse attività che si sono sviluppate sia in modalità frontale
che in modalità FAD. Tale piano si concluderà nel corso del 2017.
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A partire dal mese di gennaio il Consorzio ha già fornito il proprio supporto attraverso la consulenza, la docenza di relatori a carattere nazionale e gli
accreditamenti ai vari ordini professionali - per l’organizzazione di 21 eventi
formativi.

Nello specifico sono stati realizzati:
n. 17 corsi in modalità frontale
n. 3 corsi in modalità F.A.D (formazione a distanza online)
n. 1 corso in modalità blended (formazione in aula + formazione a distanza).
E’ stato, inoltre, avviato il 2° piano formativo aziendale tramite i fondi interprofessionali
Fon.Coop, dal titolo “Conoscenza di metodi e strumenti innovativi per migliorare la
qualità di vita delle persone con disabilità” al quale parteciperanno gli enti aderenti al
conto formativo di gruppo e che coinvolgerà circa 314 lavoratori.
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formazione a distanza online
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WWW.FORMAZIONEANFFAS.NET
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Flessibilità in termini di tempi e luoghi
Accesso da qualsiasi dispositivo mobile
Abbattimento dei costi
Apprendimento interattivo
Crediti formativi
Libertà di scelta nei tempi di apprendimento
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Mail: consorzio@anffas.net
Tel. 06/3212391
Fax. 06/3212383
@formazioneedisabilita
30

Grazie per l’attenzione
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