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LA NOSTRA MISSION  

Il Consorzio Elpendù, aderente dalla sua costituzione alla Legacoop Puglia, 
opera da più di 20 anni sui temi del welfare mix territoriale(gestione di servizi 
sociali, formazione e inserimento lavorativo accreditati a livello regionale) ed è 
considerato uno dei principali protagonisti pugliesi del privato sociale al 
servizio dei processi di gestione e di riforma che hanno interessato il ridisegno 
del settore dal 2000 ad oggi. 
 
A Elpendù aderiscono numerose cooperative sociali che, condividendone 
mision, vission e strategia aziendale, costituiscono un mix di esperienze 
consolidate e di realtà medio-piccole che acquisiscono know how, 
esperienze e competenze grazie al “tutoraggio” della casa consortile di 
Elpendù. 
 
Il Consorzio si è radicato fortemente nel tempo su tutto il territorio pugliese 
(dove ha diverse “antenne territoriali”, fisiche e virtuali) e in particolare nella 
Città Metropolitana di Bari dove svolge esperienze pilota nel welfare e nelle 
politiche attive del lavoro.  
 
Con il suo patrimonio differenziato e complementare di idee, know how, 
ricerca, operatività, competenze e innovazione nella progettazione e 
gestione, in nome proprio o per conto delle cooperative socie, di servizi socio-
sanitari, socio-educativi, socio-assistenziali e di welfare d’accesso, 
assumendo un ruolo di promotore e di facilitatore, anche nell’analisi dei 
bisogni e del mercato dei servizi sociali. 
 
Inoltre, grazie al conseguimento degli accreditamenti istituzionali a livello 
regionale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, delle attività 
finalizzate al conseguimento dell’obbligo formativo e dei servizi al lavoro, il 
Consorzio permette ai lavoratori delle associate, agli utenti della propria rete 
dei servizi e all’intera cittadinanza di accrescere il proprio bagaglio di 
competenze verso una crescente professionalizzazione, offrendo concrete 
opportunità di inserimento socio-lavorativo.  
 
Il Consorzio, infine, aderisce ai seguenti organismi: 

- LegaCoop; 
- Banca Popolare Etica; 
- ESCOOP – European Social Cooperativa; 
- CCFS; 
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LA NOSTRA VISION  

L’obiettivo strategico del Consorzio è quello di migliorare la qualità della vita 
delle persone, riconoscendone la dignità individuale (tramite la fruizione di 
servizi sociali di qualità) e promuovendone l’inclusione sociale e inserimento 
lavorativo (attraverso opportunità formative, di orientamento e di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro). 
 
Il tutto adoperando una metodologia di lavoro fondata essenzialmente su 
due elementi: il coinvolgimento diretto nelle iniziative delle cooperative 
aderenti, chiamate a contribuire alla realizzazione delle azioni progettuali 
impegnando proprie risorse (professionali e non), e la collaborazione con enti 
ed istituzioni di livello regionale, nazionale ed internazionale, in un’ottica di 
sinergia con realtà diverse e di autentica “contaminazione” interdisciplinare. 
 
Partendo da questo importante bagaglio di competenze ed esperienze, 
Elpendù ha implementato una “filiera” di servizi che, direttamente e 
attraverso le sue associate, è in grado di offrire al sistema di welfare locale e, 
quindi, alle persone residenti in Puglia, descritti come segue: 
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LA NOSTRA STRATEGIA OPERATIVA E L’OGGETTO SOCIALE 

Le attività di cui alla mission sopra descritta, sono tutte progettate e gestite in 
coerenza con l’art. 5 dello Statuto Sociale, che prevede le seguenti attività:  
 
a) la progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, di qualificazione, riqualificazione e di aggiornamento 
professionale destinati: 
1) alla qualificazione di nuove figure professionali; 
2) alla formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori, dei quadri, dei dipendenti e delle figure professionali in genere; 
3) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di personale tecnico, amministrativo e direzionale; 
4) alla formazione professionale e formazione lavorativa di soggetti svantaggiati; 
5) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di soggetti socialmente svantaggiati; 
6) alla formazione continua in ambito sanitario (E.C.M – Educazione Continua in Medicina); 
7) all’offerta di servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di Istruzione 
e Formazione Professionale; 
a bis)  l’offerta di servizi di orientamento, servizi per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, servizi di sostegno alla mobilità geografica dei 
lavoratori ed ogni altro servizio strumentale e connesso alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure 
di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici. 
b) Lo studio e il monitoraggio della evoluzione della cooperazione sociale nei diversi campi di intervento, nonché dello studio delle singole 
tematiche di intervento individuate nei successivi punti e, più in generale, per tutte quelle tematiche che abbiano risvolto sociale, anche 
attraverso la creazione di Agenzie e Osservatori. 
Il Consorzio promuoverà, organizzerà e parteciperà a reti nazionali ed internazionali di informazione e scambio di esperienze. 
Il Consorzio  istituirà  centri  per  la  fornitura alle Cooperative di servizi reali. 
c) La promozione, organizzazione e realizzazione di convegni, fiere, studi, ricerche, campagne di comunicazione, di sensibilizzazione e 
quant'altro sia ritenuto utile alla divulgazione e affermazione dello scopo del consorzio e delle consorziate, predisponendo specifiche ipotesi 
di intervento. 
c bis) La progettazione e la realizzazione di attività di ricerca, elaborazione statistica, monitoraggio e valutazione delle politiche in campo 
sociale, sanitario e socio-sanitario, socio-economico e lavorativo. 
c ter) La progettazione e la realizzazione di attività di ricerca scientifica, trasferimento tecnologico, servizi consulenziali e formazione, anche e 
non solo, nei settori della Information and Communication Technology, dell'Ambient Assisted Living, della Domotica e delle soluzioni 
tecnologiche per il miglioramento della salute, della sicurezza e qualità della vita di soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi il Consorzio promuoverà tutte le collaborazioni con enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed 
internazionali, soggetti pubblici e privati, svolgendo in partenariato con essi: 
1.  attività di ricerca pre-competitiva ed applicata nei settori delle Tecnologie sopra indicate; 
2.  analisi economiche e valutazioni di mercato relativamente ai fabbisogni dell'utenza beneficiari degli interventi sopra indicati, mediante il 
supporto e il coinvolgimento delle cooperative socie; 
3.  servizi di consulenza e supporto in fase di sviluppo sperimentale; 
4.  promozione e partecipazione con Enti Pubblici e imprenditori privati a progetti di settore; 
5.  attività di trasferimento tecnologico e spin-off; 
6.  attività di formazione nell'ambito dei settori tecnologici identificati. 
d) La pubblicazione di periodici e stampati, nonché di testi scientifici su problematiche rientranti nelle finalità istituzionali e su ricerche sociali. 
e) la progettazione, realizzazione e gestione di progetti pilota tesi a sviluppare le attività di interesse delle cooperative sociali socie e/o a far 
emergere nuovi bacini occupazionali legati al soddisfacimento di bisogni sociali emergenti. f) L'assunzione da Amministrazioni Statali, 
parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da persone fisiche, da Enti pubblici e privati, sia nazionali sia esteri, di qualsiasi lavoro 
che sia relativo: 
1- alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi quali: 
1.1 - assistenza domiciliare e telesoccorso; 
1.2 – gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani; 
1.3 – gestione dei presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi residenziali o di comunità terapeutiche e/o assistenza 
nei medesimi; 
1.4 – alla gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime; 
1.5 – ad interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione; 
1.6 – al trasporto accompagnato di minori; 
1.7 – al trasporto assistito di disabili; 
1.8 – al servizio di Home-Maker; 
1.9 – alla organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; 
1.10 - alla gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere e servizio di doposcuola; 
1.11 – alla assistenza e ogni altra forma di intervento socio-educativo verso disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione; 
1.12 – alla gestione di strutture educativo-assistenziali per minori; 
1.13 – alla gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza; 
1.14 – alla gestione di servizi di segretariato sociale; 
1.15 – alla animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi  giochi, ludoteche, 
biblioteche, eccetera; 
1.16 – alla gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S., attraverso centri di ascolto, centri di prima 
accoglienza, unità di strada, comunità terapeutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo; 
1.17 – alla gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati; 
1.18 – alla gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto anteriormente elencato; 
1.19 – alla gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione ed all'inserimento lavorativo di profughi ed 
extracomunitari anche per quanto previsto nei precedenti punti. 
2 – All'esecuzione e realizzazione di lavoratori finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di attività 
diverse quali: 
2.1 – agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare, zootecnia e itticoltura; 
2.2 – industria (produzione di beni nel manifatturiero); 
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2.3 – artigianato; 
2.4 – commercio; 
2.5 – manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, elettrico, idraulico, termoidraulico, stradale, di falegnameria e carpenteria; 
2.6 – messa in opera di impianti elettrici, idraulici e di condizionamento; 
2.7 – ambiente e beni culturali; 
2.8 – salvaguardia del territorio; 
2.9 – sanificazione ambientale, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione; 
2.10 – pulizie civili, industriali, ambientali, ospedaliere, pulizie di vetture ferroviarie, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto; 
2.11 – installazione e manutenzione del verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento; 
2.12 – gestione di: 
* discariche pubbliche e private; 
* impianti di depurazione delle acque; 
* impianti di potabilizzazione delle acque; 
2.13 – gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati; 
2.14 – servizi di facchinaggio e di manovalanza in genere; 
2.15 – attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili; 
2.16 – servizi di lavanderia, stireria e tintoria; 
2.17 – trasporto merci, persone, valori e documenti; 
2.18 – servizio mensa e ristorazione collettiva e gestione di: 
* pubblici esercizi; 
* centri termali; 
* stazioni balneari e montane per Enti pubblici e privati; 
* centri di gastronomia; 
* servizi di caffetteria; 
* centri di preparazione e confezionamento pasti; 
* servizi di catering; 
* servizi generali di cucina e ristorazione per Enti pubblici e privati; 
2.19 – gestione impianti sportivi e ricreativi; 
2.20 – gestione di attività integrate che riguardano due o più dei settori sopra citati e altri servizi in ogni forma ed espressione. 
Tali lavori e attività dovranno essere affidati in esecuzione alle Cooperative, o Enti Associati, nel rispetto degli specifici ambiti di intervento così 
come determinati dalla legge 8 novembre 1991 n.381, oppure condotti direttamente anche in associazione con altre società pubbliche o 
private. 
Per il compimento e la realizzazione di tutte le proprie attività il Consorzio potrà richiedere ed utilizzare contributi, fondi e provvidenze, 
finanziamenti e agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie. 
Il Consorzio si propone quindi: 
a) di eseguire, per mezzo dei soci, i lavori e le forniture assunte; 
b) di provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di propri uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi dei 
lavori, afferenti a qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato; 
c) di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica dei lavori e delle forniture assunte, prestando la dovuta 
assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possono intervenire con gli Enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ad affidati per 
l'esecuzione; 
d) di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive e alle strutture aziendali dei soci; 
e) di prestare collaborazione ai soci nella formulazione e nella definizione dei programmi di sviluppo aziendale; 
f) di facilitare il credito ai soci e ad eventuali Organismi e Società interessanti il Movimento Cooperativo in genere, anche mediante 
concessioni di garanzia, quali avalli cambiari, fideiussioni ed altro, sotto qualsiasi forma. 
Il Consorzio, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo 
aziendale; costituirà, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Al solo fine del conseguimento 
dell'oggetto sociale, il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli 
atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, economica, industriale, commerciale o di servizio e  finanziaria, 
necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per pura 
indicazione esemplificativa potrà: 
a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, sotto qualsiasi forma, in enti ed imprese cooperative e non, specie se 
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 
b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento 
cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli 
associati, agli enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 
d) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con 
partecipazione ad organismi ed enti idonei; 
e) partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; 
f) assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; 
g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; 
h) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; 
i) costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies c.c.. 
Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci 

 
Inoltre, tutte le attività sono definite attraverso i seguenti principi ispiratori: 

1. Pari opportunità; 
2. Innovazione; 
3. Internazionalizzazione; 
4. Sostenibilità. 
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Ognuno di questi principi ispiratori è attuato attraverso una precisa strategia 
operativa. 
 
Con riferimento al principio della pari opportunità di accesso ai servizi progettati 
e gestiti da Elpendù, è garantita la loro fruizione senza alcun tipo di barriera 
legata all’orientamento sessuale, religioso e politico. 
 
Tale principio è reso operativo tramite  

 
- la diffusione di buone prassi, metodologie e strumenti innovativi di 

valutazione e monitoraggio, nei servizi e nei progetti gestiti direttamente o 
attraverso le consorziate esecutrici; 
 

- L’individuazione eventuale di figure strategiche garanti, all’interno del 
gruppo dirigente del Consorzio e/o all’interno della base sociale, della 
promozione, della diffusione e dell’implementazione di tali buone prassi, 
anche attraverso l’attuazione di progetti innovativi nel campo delle pari 
opportunità per tutti. 

 
Con riferimento al principio dell’Innovazione dei servizi, tutte le attività svolte nei 
diversi settori di intervento del Consorzio, sono finalizzate ad ampliarne il loro 
contenuto innovativo, sia dal punto di vista del processo di erogazione, sia dal 
punto di vista dei prodotti / servizi progettati ed erogati. 
 
In tal senso il Consorzio utilizza, in modo strettamente funzionale al 
raggiungimento della propria mission, opportunità di finanziamento e strumenti di 
benchmarking utili a favorire: 
 

- L’innovazione sociale delle attività e dei servizi offerti (attraverso 
progettazione e gestione di iniziative di valutazione e di monitoraggio dei 
processi e delle politiche sul territorio di riferimento); 

- L’innovazione tecnologica delle attività e dei servizi offerti (attraverso la 
partecipazione quale soggetto rappresentante dei cosiddetti “hand-users”, 
ad iniziative di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate 
tese a migliorare la qualità della vita dei soggetti in situazione di bisogno e 
la competitività dei servizi erogati dal Terzo Settore. 

 
Con riferimento al principio dell’Internazionalizzazione e della dimensione 
comunitaria dei servizi offerti, perseguendo un filone storicamente di rilievo 
all’interno della realtà consortile, Elpendù riconosce la validità dello scambio 
transnazionale di buone pratiche e metodologie quale strumento di crescita 
sostenibile e innovativa. 
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Pertanto, le azioni che il Consorzio mette in campo nei territori in cui opera sono 
progettate ed erogate: 
 

- Condividendo e recependo i principi fondamentali, le strategie  operative e 
le buone pratiche esistenti a livello comunitario per il settore di intervento; 
 

- Operando in un’ottica di “miglioramento continuo” finalizzata a renderli a 
loro volta buone prassi da condividere in altri contesti a livello nazionale e 
comunitario. 

 
Con riferimento al principio della sostenibilità dei servizi, in un’ottica di progressivo 
aumento dei livelli di competitività dei settori strategici di intervento del Consorzio, 
essi si ispirano ad un ampio concetto di sostenibilità, che comprende: 

 
- La sostenibilità economica dei servizi, attraverso l’implementazione di 

progettualità di medio-lungo periodo e rivenienti da precise analisi di 
fabbisogni e di mercato di riferimento; 
 

- La sostenibilità umana dei servizi, attraverso la condivisione e il rispetto delle 
principali normative di settore (tutela dei lavoratori, salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro, tutela della privacy dei lavoratori e degli utenti dei servizi) e 
la valorizzazione delle risorse umane come vero capitale sociale del 
Consorzio; 
 

- La sostenibilità ambientale dei servizi, attraverso l’applicazione di principi e 
prassi operative volti alla differenziazione dei rifiuti prodotti, all’utilizzo di 
prodotti e materiali a basso impatto ambientale, al risparmio energetico e 
alla lotta allo spreco alimentare. 
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A CHI CI RIVOLGIAMO  

1. Le Cooperative Socie: la base sociale del Consorzio, che partecipa alla vita 
aziendale tramite gli strumenti statutari, esprime quotidianamente bisogni di 
varia natura che Elpendù è in grado di soddisfare attraverso l’erogazione di 
servizi reali di progettazione, consulenze su specifici temi, servizi formativi per 
i propri soci, dipendenti e utenti; 
 
Nell’anno in corso il Consorzio ha intrattenuto rapporti stabili di 
collaborazione per la progettazione e la gestione di servizi, attività e 
progetti con più della metà dei suoi soci. 
 

2. Gli utenti dei servizi: dalla formazione ai servizi al lavoro, passando per i 
servizi sociali gestiti direttamente o tramite le associate, il nostro 
“consumatore finale” è l’utente in una qualsiasi situazione di bisogno sia 
come individuo, sia come componente di un nucleo familiare a cui Elpendù 
e le sue associate rispondono attraverso una rete capillare di servizi “in 
filiera”. 
 
Nell’anno in corso i principali gruppi target intercettati sono stati i seguenti: 

o Minori e famiglie; 
o Disabili ad alto funzionamento; 
o Migranti, adulti e minori non accompagnati; 
o NEET; 
o Cittadini richiedenti servizi di welfare a bassa soglia e socio sanitari;; 
o Adulti in condizione di disagio socio-economico; 
o Lavoratori dipendenti del settore socio-sanitario; 
o Disoccupati in cerca di nuova occupazione; 

 
3. Le istituzioni committenti: le Pubbliche Amministrazioni che a livello centrale 

e locale affidano i servizi sociali, formativi e al lavoro al Consorzio Elpendù 
richiedono standard qualitativi sempre più elevati in un mercato sempre più 
caratterizzato dalla gestione privata in accreditamento dei servizi.  Elpendù 
e le sue associate rispondono a questa fascia di clientela attraverso 
l’erogazione di servizi dinamici, innovativi e di qualità. 
 
Il Consorzio ha operato per conto dei principali committenti seguenti su 
tutto il territorio pugliese: 

o Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e al Lavoro; 
o Comune di Bari; 
o Ambito Territoriale di Triggiano (BA); 
o Ambito Territoriale di Altamura (BA); 
o Ambito Territoriale di Mola di Bari (BA); 
o Comune di Gravina in Puglia (BA); 
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o Comune di Altamura (BA); 
o Comune di Palo del Colle (BA); 
o Comune di Monteleone di Puglia (FG); 
o Ambito Territoriale di Troia (FG); 
o Ambito Territoriale di San Marco in Lamis (FG); 
o Comune di San Giovanni Rotondo (FG); 
o Ambito Territoriale di Mesagne (BR); 
o Ambito Territoriale di Maglie (LE); 
o Comune di Corigliano d’Otranto (LE); 

 
4. I partner di progetto, che supportano il Consorzio nell’attuazione di servizi e 

progetti innovativi sul territorio regionale e con i quali si è consolidato negli 
anni un rapporto di fiducia e collaborazione. 
 
Nel 2020 il Consorzio ha collaborato con i seguenti partner pubblici e privati; 

o Consorzio ATENA Formazione e Sviluppo; 
o EFAP Puglia; 
o Garante Regionale per i Diritti dei Detenuti; 
o Psicologi per i Popoli; 
o FIOPDS; 
o Cooperativa Sociale MARCOVALDO; 
o Unisco; 
o Comune di Bari; 
o Fondazione FIRSS; 
o Ordine Regionale degli Assistenti Sociali; 
o Consorzio Mestieri Puglia; 
o INFORMA Scarl; 
o Associazione Farina 080; 
o Associazione Interculturale ABUSUAN; 
o Gruppo Lavoro Rifugiati ONLUS; 
o ENEA; 
o Associazione Culturale GIANO; 
o Venti Da Sud ass. cult; 
o Consorzio Meridia; 
o Cooperativa Sociale GEA; 
o Consorzio Leader; 

 
5. Il tessuto economico territoriale: il mondo delle imprese presente sui territori 

in cui Elpendù opera rappresenta il principale bacino occupazionale in cui 
svolgere il “placament” degli utenti dei servizi di Elpendù, a conclusione di 
un percorso che va dall’assistenza all’autonomia sociale e lavorativa. Nel 
2020 il Consorzio ha messo in contatto più di 20 aziende per attività di 
tirocinio finalizzata all’inserimento lavorativo dei propri utenti. 
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I NOSTRI DOCUMENTI - GUIDA 

1. Lo Statuto Sociale è il documento principale che guida le attività, i servizi e i 
momenti più importanti della vita consortile, con particolare riferimento ai 
rapporti con le cooperative aderenti; 
 

2. Il Codice Etico, qualifica le attività del Consorzio che sono tutte orientate al 
rispetto della legalità, della trasparenza, della democrazia e della 
responsabilità etica; 
 

3. I Regolamenti Interni regolamentano e dettano le procedure operative 
relativamente a particolari aspetti, rapporti e relazioni interne al Consorzio;  
 

4. La Carta Generale dei Sevizi, redatta per le attività complessive del 
Consorzio e da cui discendono le singole Carte dei Servizi redatte per 
ciascun servizio gestito; 
 

5. Il Manuale di Gestione redatto ai sensi della norma ISO:9001:2015. 

I NOSTRI ORGANI SOCIALI 

1. L’Assemblea Generale dei Soci, composta dai delegati delle cooperative 
aderenti, nominati di volta in volta in numero proporzionale al numero dei 
soci della singola cooperativa. 
 
Alla data di compilazione del presente documento la base sociale del 
Consorzio è così composta: 

N. COOPERATIVE SOCIALI SOCIE TIPO  SEDE LEGALE E OPERATIVA   PARTITA I.V.A.  

1 PROGETTO CITTÀ A 70125 BARI - V.LE EINAUDI, 2/BIS  01212220725 

2 C.A.P.S.  A 70123 BARI - VIA BARISANO DA TRANI, 12 04252620721 

3 L’OBIETTIVO B 70126 BARI  - Via G. Posca, 33 02752570727 

4 EUREKA B 74010 MARTINA FRANCA - V. G. CHIARELLI N.16/D 01920630736 

5 C.S.I.S.E.  A 70124 BARI - V. GIULIO PETRONI N.35/E 03118850720 

6 “ALBA”  A 72023 MESAGNE - V. PROV.LE PER SAN VITO KM.1 01302440746 

7 CRESCIAMO INSIEME  A 72023 MESAGNE -P.ZZA ALESSANDRO ROMANO,1 00729390740 

8 QUESTA CITTA’  A 70024 GRAVINA IN PUGLIA - VIA CORSICA N.1/D 01041070721 

9 L'ADELFIA A 73031 ALESSANO - VIA STAZIONE 00950700757 

10 OASI A 72023 MESAGNE - VIA BRODOLINI N. 15 01313340745 

11 TERRE DI PUGLIA - LIBERATERRA B 72023 MESAGNE - VICO DEI CANTELMO N.1 02197060748 
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12 AGAPE A 73100 LECCE - VIA LEQUILE, 12/M 03618170751 

13 DIVENIRE A 72023 MESAGNE - VIA MUSCOGIURI N. 13 02235990740 

14 EOS A Gravina in Puglia (BA) - Via Pisa n. 35 07104930727 

15 PER.L.A. PERCORSI PER L'AUTISMO  A  sede legale: Via Ferrannini, 11 - 70125 Bari   06956230723  

16 CANTIERI DI INNOVAZIONE SOCIALE  A 
Via Ligabue, 24 - 71013 San Giovanni Rotondo 
(FG) 03975650718 

17 PROMOSUD ONLUS A-B L.go San Sebastiano, 8 - 73044 Galatone (LE) 03272940754 

18 LU FARNARU NOVU A 
73020 Castrignano de' Greci (LE) - V. Dante 
Alighieri, 27 03725030757 

19 ACCADIA SVILUPPO B ACCADIA (FG) - Via Nazario Sauro,72  03737660716 

20 L'AQUILONE 2015 A 70024 GRAVINA IN PUGLIA - VIA G.DE CHIRICO,18 07733490721 

21 DALLA LUNA  A 70124  BARI - VIA AURELIO CARRANTE 13  08104050722 

 
 L’assemblea dei soci si è riunita una volta in seduta ordinaria per 
l’approvazione del bilancio 2019, con un numero di partecipanti pari a 9 
delegati. 
 

2. Il Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri eletto ogni tre 
anni dall’Assemblea dei Soci a cui sono delegate le funzioni di gestione, 
amministrazione e indirizzo strategico del Consorzio. Il CdA elegge al suo 
interno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti e assegna deleghe 
specifiche agli amministratori su particolari tematiche e in relazione alle 
attività presenti su determinati territori. All’interno del CdA sono rispettati i 
principi della parità di genere e della rappresentatività territoriale delle 
cooperative aderenti.  
 
Alla data di compilazione del presente documento l’organo del Consorzio è 
così composto: 
 

NOME   COGNOME    DATA DI NOMINA CARICA RICOPERTA 
Fedele  Toscano 21/06/2019 Presidente  

Patrizia  Falcone 21/06/2019 Vice-Presidente 
Sebastiano Fabio Maria  Gelao 21/06/2019 Vice-Presidente 

Annarita  Annicchiarico 21/06/2019 Consigliere  

Marcello  Signorile 21/06/2019 Consigliere 

Nicola  Buonamassa  21/06/2019 Consigliere 

Annamaria  Maffei 21/06/2019 Consigliere 

 
Il Consiglio si è riunito 7 volte nel corso dell’anno, prevalentemente in via 
telematica a causa delle disposizioni anti SARS-COV-2, e ha deliberato 
sinteticamente sui seguenti argomenti: 

• Sottoscrizione di ATI, ATS e contratti di diritto privato per la gestione delle 
attività ordinarie; 

• Convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci; 
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• Accensione di finanziamenti a medio lungo termine; 
• Esclusione di soci dalla compagine consortile; 

 
3. Il Collegio Sindacale composto da cinque membri (tre effettivi e due 

supplenti) eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci a cui sono delegate 
le funzioni di vigilanza, controllo e revisione dei conti del Consorzio.  
 

Alla data di compilazione del presente documento l’organo del Consorzio è 
così composto: 
 

NOME   COGNOME   DATA DI NOMINA CARICA RICOPERTA 
Antonia  Martucci 21/06/2019 Presidente 

Filippo  Loizzo 21/06/2019 Sindaco effettivo  

Francesco  Monno 21/06/2019 Sindaco effettivo 

Nicola  Pecorella 21/06/2019 Sindaco supplente 

Giancarlo Angelo  Pizzi 21/06/2019 indaco supplente 

 

Il Collegio si è riunito trimestralmente nel corso dell’anno ed via telematica a 

causa delle disposizioni anti SARS-COV-2. 

 

4. Gli organi di Garanzia nominati per tutelare determinate funzioni e principi 
aziendali. 
 

IL NOSTRO CAPITALE UMANO 

Il Consorzio, anche in ottemperanza al sistema di certificazione ISO:9001:2015, ha 
adottato un organigramma aziendale (allegato al presente bilancio sociale( che 
distingue al suo interno le tre macro aree di attività essenziali del consorzio: servizi, 
formazione e lavoro. 
 
Nel corso del 2020 il Consorzio ha attivato complessivamente 25 contratti di 
lavoro a valere sui CCNL della Formazione Professionale e delle Cooperative 
Sociali. 
 
Inoltre, sono presenti n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
collegati prevalentemente allo svolgimento di incarichi sociali, il cui compenso è 
stato determinato nelle forme previste dallo Statuto.  
 
Ad una base stabile rappresentata dai dipendenti dei servizi e delle attività 
storiche, si aggiungono contratti a termine legati principalmente ad alcuni 
segmenti di servizi, attività e progetti gestiti direttamente dal consorzio. 
 
L’età media dei dipendenti del Consorzio è di 37 anni e la media di ore 
settimanali lavorate da contratto è di 29 ore settimanali. 
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A seguire si rappresentano le principali caratteristiche della forza lavoro consortile 
al 31/12/2020. 
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Il personale dipendente è stato coinvolto nelle seguenti attività formative: 
 

OBIETTIVI/ ARGOMENTI TRATTATI partecipanti 
DURATA  

 

Certificazione di qualita’: aggiornamento sulle novità legislative sulla nuova norma ISO9001:2015 6 4 ORA 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (D.LGS.196/2003 e Reg. UE 
2016/679) 

6 1 ORA 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 
(formazione generale e specifica a nuovi dipendenti) 

8 

4H (FORMAZ.GEN.) – 
4/8/12 H 

(FORMAZ.SPECIFICA IN 
BASE CLASSE DI 

RISCHIO IND.) 

CORSO R.L.S. (AGGIORNAMENTO ANNUALE) 1 4 ORE 

ADDETTO ANTINCENDIO, EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ASILO ACCADIA) 1 4 H 

 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL PERSONALE 
 

OBIETTIVI/ ARGOMENTI TRATTATI partecipanti 
DURATA  

 

Avviso Pubblico per progetti nelle regioni del Mezzogiorno – AREA 0-6 SERVIZI INTEGRATI E PARTECIPATI 
PER LA PRIMA INFANZIA 

1 
DIC. 2020 – GENN. 

2021 

CORSO ALL’USO DEL SISTEMA INFORMATICO DYR-MED  4 2 H 

Prevenzione del rischio epidemiologico COVID-19. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contenimento dell’epidemia negli ambienti di lavoro 

3 0,5 H 

FORMAZIONE SU PIATTAFORMA FAD  7 3 H 

PREVENZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID-19 7 1 H 

PREVENZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID-19 – ANALISI ORDINANZA REGIONALE PER 
RIAPERTURA ATTIVITA’ FORMATIVE IN PRESENZA 

6 1 H 

PREVENZIONE COVID-19 15 3 H 

SUPERVISORE CORSI EIPASS (certificazione Eipass) 1 20 h 

FORMATORE CORSI EIPASS (certificazione Eipass) 1 20 h 

CORSI EIPASS 7 MODULI USER (certificazione Eipass) 2 200 h 

Co-progettazione di interventi previsti dal Piano regionale delle politiche familiari - – AD 1074 del 1/12/2020 1 4 H 

 

 

 

 



 
 

 

14 

LA NOSTRA SEDE LEGALE E LE SEDI OPERATIVE PROGETTUALI 

La sede legale del Consorzio Elpendù si trova a Mola di Bari (BA) in via Giuseppe 
Di Vagno 149-151-153, a circa 20 chilometri da Bari ed è un edificio di proprietà 
pubblica con una superficie di circa 800 metri quadri dislocati su due piani con un 
ampio cortile interno. 
 
Dotata dei principali confort per attività individuali, collettive e aperte al 
pubblico, è composta dai seguenti ambienti: 
 

- Presidenza del Consorzio; 
- Direzione del Consorzio; 
- Uffici amministrativi del Consorzio; 
- Aule formative attrezzate; 
- Aula multimediale; 
- Aula per i colloqui di orientamento; 
- Salone per attività di gruppo, assemblee e convegni; 
- Spazi dedicati ai Servizi per il Lavoro; 
- Servizi igienici; 
- Archivio; 
- Area esterna. 

 
La sede legale è raggiungibile attraverso le seguenti modalità: 
 

- IN AUTO dalla Strada Statale 16, uscita Mola di Bari Sud, direzione Mola di 
Bari; 

- IN TRENO dalla Stazione FS di Mola di Bari, attraverso la linea regionale 
Foggia – Lecce e Bari – Lecce, e attraverso la linea metropolitana Mola di 
Bari – Molfetta; 

- IN AUTOBUS mediante la linea STP Bari – Mola – Monopoli - Fasano. 
 

Oltre alla sede legale, il Consorzio è dotato di  
 

- n. 4 unità locali site a: 
o Gravina in Puglia (BA) alla Via Martin Luther King, 7 
o Alessano (LE) alla Via Stazione sn; 
o Accadia (FG) alla via Armando Diaz sn; 

 
- altre sedi operative su tutto il territorio pugliese nelle quali si svolgono diverse 

attività, servizi e progetti gestiti in proprio o in collaborazione con le 
cooperative aderenti. 
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I SERVIZI INTEGRATI PER IL BENESSERE SOCIALE 

Il Consorzio Elpendù e le sue associate promuovono su tutto il territorio pugliese la 
progettazione e la gestione di tutti i servizi compresi all’interno della Disciplina del 
Sistema Integrato dei Servizi Sociali per il Benessere Sociale delle Donne e degli 
Uomini in Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2006 e del Regolamento 
Regionale n. 4/2007 e smi. 
 
I servizi e le strutture gestite si basano sul rispetto dei seguenti principi:  

 tutela della vita umana sin dal suo inizio, 
così come previsto dalla legge 22 maggio 
1978, n. 194 (norme per la tutela sociale 
della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza);  

 dignità della persona e garanzia di 
riservatezza;  

 universalità di accesso alle prestazioni; 
 libera scelta dell’utente e, ove 

impossibilitato, dei suoi familiari, per 
l’accesso ai servizi offerti dal sistema 
integrato socio-assistenziale, nel rispetto 
dell’appropriatezza delle prestazioni 
rispetto alle situazioni di bisogno;  

 valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie; 
 sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone 

diversamente abili e non autosufficienti;  
 valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle 

comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;  
 estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, 

affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;  
 partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell’ambito dei principi 

di solidarietà e di auto-organizzazione;  
 sussidiarietà. 

 
Inoltre, le attività di progettazione in questo specifico settore di basano sui 
seguenti obiettivi strategici: 

- omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali 
rilevati sul territorio di intervento; 

- efficienza, efficacia ed economicità;  
- flessibilità e personalizzazione degli interventi;  
- sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d’intervento, rispetto 

all’impiego delle risorse disponibili;  
- integrazione dei servizi con tutte le politiche di settore e gli attori territoriali 

atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;  
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- professionalità e specificità delle prestazioni professionali. 
 

Elpendù ha gestito nel 2020, direttamente e/o attraverso le consorziate 
individuate quali esecutrici dei servizi, i seguenti servizi: 
 
Denominazione Servizio Territorio 

Coinvolto  
Riferimento 
normativo 

Gruppo target beneficiari  Utenti 
medi/posti 
utente 2020 

La Casa delle Bambine e dei 
Bambini  

Bari  Art. 101 R.R. 
4/2007 

Minori e Famiglie  1141 

Centro Polifunzionale “Casa 
delle Culture” 

Bari Artt. 81bis, e 
108 del R.R. 
4/2007 

Migranti  53 

Centro Sociale Polivalente per 
Disabili “Pesci Rossi” 

Ambito 
Territoriale di 
Triggiano 

Art. 105 del 
R.R. 4/2007 

Disabili ad alto 
funzionamento 

37 

Centro Sociale Polivalente per 
Disabili “Dahlia” 

Ambito 
Territoriale di 
Altamura  

Art. 105 del 
R.R. 4/2007 

Disabili ad alto 
funzionamento 

30 

Centro Collettivo “Piroscafo 
Duca d’Aosta” 

Comune di 
Monteleone 
di Puglia 
(FG) 

D.M.  
27/08/201+ì6 
e smi 

Richiedenti asilo e nuclei 
familiari migranti  

25 

Comunità Educativa “Orsa 
Maggiore” 

Comune di 
Monteleone 
di Puglia 
(FG) 

D.M.  
27/08/201+ì6 
e smi 

Minori Stranieri Non 
Accompagnati  

16 

Servizio Informagiovani e 
Coworking  

Comune di 
San 
Giovanni 
Rotondo 
(FG) 

Np Cittadini residenti sul 
territorio Comunale  

1500 

Gestione dei servizi 
bibliotecari   

Comune di 
San 
Giovanni 
Rotondo 
(FG) 

Np Cittadini residenti sul 
territorio Comunale  

350 

Servizio di Animazione 
Territoriale  

Bari Np Minori e Famiglie  1618 

Servizio di Segretariato Sociale  Bari Art. 83 R.R. 
4/2007 

Cittadini residenti e 
dimoranti sul territorio 
Comunale 

13611 

Asilo Nido “San Domenico 
Savio” 

Corigliano 
d’Otranto 
(LE) 

Art. 53 R.R. 
4/2007 

Minori 3-36 mesi e loro 
famiglie  

30 

Centro Aperto Polivalente per 
Minori “Alfa Alfa” 

Gravina in 
Puglia (BA) 

Art. 104 R.R. 
4/2007 

Minori e famiglie  33 

Comunità per Madri Gestanti 
e con figli “Casa Estia!” 

Gravina in 
Puglia (BA) 

Art. 74 R.R. 
4/2007 

Madri con figli  10 

Micro Nido Comunale  Comune di 
Accadia 
(FG) 

Art. 53 R.R. 
4/2007 

Minori 3-36 mesi e loro 
famiglie  

20 

Sportello per l’integrazione 
socio sanitaria e culturale 
degli immigrati  

Ambito di 
Troia (FG) 

Art. 108 R.R. 
4/2007 

Migranti residenti e 
dimoranti sul territorio 
dell’Ambito  

50 

Servizio di Welfare d’Accesso  Ambito Art. 83 R.R. Cittadini residenti e 3000 
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Territoriale di 
Triggiano 

4/2007 dimoranti sul territorio 
dell’Ambito 

Servizio di Segretariato 
Sociale/PUA 

Ambito di 
Barletta  

Art. 83 R.R. 
4/2007 

Cittadini residenti e 
dimoranti sul territorio 
dell’Ambito 

6956 

Asilo Nido Comunale  Comune di 
San 
Giovanni 
Rotondo 
(FG) 

Art. 53 R.R. 
4/2007 

Minori 3-36 mesi e loro 
famiglie  

60 

Servizio Porta Unica di 
Accesso  

Bari  Art. 3 R.R. 
4/2007 

Cittadini residenti e 
dimoranti sul territorio 
Comunale 

780 

Gestione del Segretariato 
Sociale e supporto al SSP 

Ambito di 
Mesagne 
(BR) 

Art. 83 R.R. 
4/2007 

Cittadini residenti e 
dimoranti sul territorio 
dell’Ambito 

5000 

Gestione del Servizio di 
Segretariato Sociale per 
l’Inclusione Attiva 

Bari  Np Cittadini residenti e 
dimoranti sul territorio 
Comunale 

2157 

Gestione del Servizio 
Orientamento al lavoro e 
coinvolgimento del sistema 
produttivo locale 

Bari  Np Cittadini residenti e 
dimoranti sul territorio 
Comunale 

4546 

Gestione del Servizio di 
Assistenza Educativa 
domiciliare e Spazi Neutri  

Ambito di 
Mola di Bari 

Art. 87 bis 
R.R. 4/2007 

Minori e famiglie  95 

 
Tutti i servizi sopra elencati sono stati rimodulati (in alcuni casi dopo una prima 
sospensione) ai sensi di quanto previsto via via dalle normative nazionali e 
regionali sul contenimento del Coronavirus.  
 
In nessun caso la pandemia ha determinato la sospensione definitiva dei servizi. 
 
Diverse sono state le modalità di “gestione rimodulata” dei servizi, attuate 
attraverso strumenti, metodologie e tecnologie differenti ma tutte utili al 
mantenimento del contatto con l’utenza e con i suoi bisogni. 
 
Alla gestione ordinaria dei servizi integrati sopra descritti, è strettamente collegata 
una Strategia di Innovazione Sociale, che si concretizza attraverso la promozione 
o la partecipazione a progetti pilota nel settore dell’innovazione sociale, 
dell’economia circolare, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologia 
finalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone in situazione di 
bisogno, in modo strettamente funzionale al miglioramento e al potenziamento di 
livelli di competitività dei servizi sociali gestiti da Elpendù e dalle sue associate.  
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I SERVIZI FORMATIVI  

La formazione professionale è il carattere che distingue le attività di Elpendù verso 
la promozione dell’autonomia delle persone in 
situazione di bisogno. 
 
Per questo, dal 2005, il Consorzio è accreditato a 
livello regionale per l’erogazione di Corsi di 
Formazione Professionale finanziati e, dal 2013, è 
inserito nell’Elenco Regionale degli Organismi 
Accreditati (codice accreditamento N-KNY1OP4) 
ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 358 del 
26/02/2019 e successive modificazioni, e dal 2016 
per l’erogazione di Percorsi Triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale (Obbligo Formativo), 
riservati ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 
anni che hanno prematuramente abbandonato 

la scuola. 
 
Nel corso del 2020 e a seguito del trasferimento della sede consortile, Elpendù ha 
ottenuto l’accreditamento istituzionale per la nuova sede di Mola di Bari (BA) alla 
Via Giuseppe DI Vagno 149. 
 
L’offerta Formativa del Consorzio è principalmente finalizzata a: 
 

 Offrire opportunità di qualificazione professionale e di specializzazione alle 
persone maggiorenni in condizione di svantaggio ai sensi della L. 381/1991, 
in collaborazione con il mondo della Cooperazione Sociale di Tipo B, al fine 
del loro inserimento o re-inserimento socio-lavorativo; 

 Offrire opportunità formative a persone maggiorenni in situazione di  disagio 
socio-economico e temporanea inattività lavorativa attraverso il 
conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito delle figure inserite del 
Repertorio Regionale delle Figure Professionali e con particolare riferimento 
ai profili professionali dell’economia sociale; 

 Offrire opportunità di riqualificazione e aggiornamento professionale ai 
dipendenti del settore pubblico e del settore privato nel settore dei servizi 
sociali; 

 Offrire opportunità di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento 
professionale ai dipendenti e ai soci delle cooperative aderenti; 

 Offrire consulenza ai soci e ai terzi non soci relativamente all’analisi dei 
fabbisogni formativi e di aggiornamento dei dipendenti, degli amministratori 
e dei soci delle imprese, anche attraverso l’attivazione di percorsi di 
formazione autofinanziata. 

In questo settore Elpendù ha gestito nel 2020 le seguenti attività: 
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Denominazione corso Periodo di gestione Gruppo target 

beneficiari  
Utenti medi 2020 

Corso di Formazione SMART OSS 4 
Avviso 1/FSE/2018 

Giugno 2019 – agosto 
2020 

Disoccupati  18 

Corso di Formazione SMART OSS 7 
Avviso 1/FSE/2018 

Giugno 2019 – agosto 
2020 

Disoccupati 18 

Corso di formazione di 
Informatica di Base e Applicata 
per la casa e per il lavoro – Avviso 
Pubblico Mi Formo e Lavoro 

Giugno – luglio 2020 Disoccupati  9 

Corso di formazione Per Assistente 
di Studio Odontoiatrico  

Febbraio 2020 – 
Febbraio 2021 

Utenti privati 8 

Corso di Lingua Inglese 
(programma Garanzia Giovani 
per conto di Consorzio Leader( 

Gennaio – Marzo 2020 NEET 8 

 
Considerando anche i corsi avviati e svolti nel 2019 ma per i quali sono stati 
sostenuti esami di qualifica nel 2020, il Consorzio ha rilasciato titoli di qualifica utili 
all’inserimento lavorativo stabile in contesti pubblici e privati a complessive 142 
persone.  
 
Tutte le attività, a partire da marzo 2020, dopo un’iniziale periodo di sospensione, 
sono state gestite in ottemperanza alla normativa anti SARS-COV-2 attraverso 
l’utilizzo di piattaforme certificate per la Formazione a Distanza (FAD). 
 
Alla gestione ordinaria dei servizi formativi descritti, è strettamente collegata una 
Strategia di Internazionalizzazione e di Scambio di Buone Prassi, che si concretizza 
attraverso la promozione o la partecipazione a progetti pilota a valere su bandi 
nazionali e comunitari, che prevedono scambi, sperimentazioni transnazionali e 
ricerche congiunte con partner del medesimo settore, centri di ricerca pubblici e 
privati, associazioni rappresentative e ONG europee e extraeuropee.  
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I SERVIZI PER IL LAVORO 

La Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego 
nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini 
la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce 
l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo 
sviluppo dell’occupazione. 

Per questo, a partire dal 2017, Elpendù 
ha conseguito l’accreditamento 
istituzionale attraverso cui è inserito 
nell’Elenco Regionale degli Organismi 
Legittimati all’erogazione dei Servizi al 
Lavoro (codice accreditamento 
Q5P4CQ0), ai sensi della Legge 
Regionale n. 25/2011 e del 
Regolamento Regionale n. 34/2012. 
 
All’inizio del 2021 e a seguito del 
trasferimento della sede consortile, 
Elpendù ha ottenuto l’accreditamento 
istituzionale per la nuova sede di Mola 
di Bari (BA) alla Via Giuseppe Di Vagno 
151, dove è attivo lo Sportello per 
l’Erogazione dei Servizi per il Lavoro che 
svolge attività dirette a: 

  
- favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;  
- prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la 

realizzazione di azioni di accompagnamento al lavoro;  
- favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne 

nell’accesso al lavoro e nella crescita professionale;  
- promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare 

riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione 
culturale per i lavoratori stranieri;  

- sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili 
nell’inserimento nel mercato del lavoro;  

- sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori. 
 
Le attività svolte si ispirano ai principi di: 

- centralità dell’utente e personalizzazione del servizio: porre al centro del 
servizio Ia persona, sviluppare un'azione attiva di prevenzione alla perdita 
del lavoro e alla disoccupazione di lunga durata, favorire la ricerca attiva di 
lavoro.  
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- uguaglianza, imparzialità e trasparenza : garantire agli utenti condizioni di 
uguaglianza, parità di trattamento nell'ambito dell'offerta dei servizi e di 
trasparenza durante l'erogazione del servizio.  

- miglioramento delle professionalità: offrire informazione e formazione volte 
all'aggiornamento professionale e alla riqualificazione per rispondere alle 
emergenti necessità del tessuto produttivo.  

- partecipazione e coinvolgimento attivo: favorire la partecipazione e il 
coinvolgimento attivo degli utenti attraverso tutte le fasi del servizio.  

- efficacia ed efficienza: garantire iI rispetto degIi obiettivi dei servizi 
attraverso una attività di monitoraggio periodico. 

 

Le attività svolte sono gestite attraverso le seguenti risorse umane: 
 

 
 
 
 

RESPONSABILE 
DELL’UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 
Fedele Toscano 

 coordinamento delle 
risorse umane, 
tecnologiche e 
organizzative della sede; 

 promozione dei servizi; 
 attuazione e monitoraggio 

delle azioni e dei 
programmi di attività; 

 gestione de sistema 
informativo,  

 gestione delle relazioni con 
le imprese, le istituzioni e gli 
attori locali. 

 
 
 

Riceve su 
appuntamento  

 
 

OPERATORE ADDETTO 
ALL’ACCOGLIENZA 

Margherita Palumbo 
 

 
 gestione dell’accoglienza; 
 screening dei fabbisogni 

dell’utenza; 
 consulenza informativa di 

primo livello 
 

 
 

Riceve dal lunedì 
al venerdì dalle 
9,00 alle 15,00 

 
TUTOR INDIVIDUALE 

Massimiliano Maggio 
 

 Gestione dell’incontro tra 
domanda e offerta di 
lavoro; 

 Tutoraggio nelle misure di 

 
 

Riceve su 
appuntamento 
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ESPERTO JUNIOR A 
SUPPORTO DEL TUTOR 

INDIVIDUALE 
Vito Serripierro 

sostegno all’inserimento 
lavorativo; 

 Gestione dei contatti con 
le imprese e individuazione 
dei loro  fabbisogni; 

 supporto e consulenza ai 
datori di lavoro per 
l’inserimento 
occupazionale. 

 
 
 
 
 

Riceve dal lunedì 
al venerdì dalle 
9,00 alle 15,00 

 
L’accesso al servizio al front office per gli utenti è previsto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 15,00, esclusi i giorni festivi. 
 
L’accesso è universalistico e garantisce il rispetto della privacy degli utenti. 
 
I servizi al lavoro si fondano sul principio della trasparenza e degli impegni 
reciproci che l’utente e l’ente erogatore concordano.  
 
I diritti e i doveri fondamentali delle due parti sono elencati di seguito.  

- Elpendu si impegna a tutelare la privacy dell'utente in accordo alla 
normativa vigente fin dalle prime fasi della presa in carico e a garantire la 
massima trasparenza, inclusività delle prestazioni, nonché le pari 
opportunità di accesso alle stesse. 

- L'utente si impegna a fornire tempestivamente eventuali aggiornamenti sul 
proprio stato occupazionale e a garantire iI rispetto degli impegni presi nel 
momento della stipula del Piano Di Azione Individuale.  

 
Tutte le attività, a partire da marzo 2020, dopo un’iniziale periodo di sospensione, 
sono state gestite in ottemperanza alla normativa anti SARS-COV-2 attraverso 
l’utilizzo di piattaforme certificate per la Formazione a Distanza (FAD). 
 
Nel 2020 le attività di questa macro area, concentrate principalmente sulla 
fornitura di servizi di orientamento a valere sulla misura 1b del programma 
Garanzia Giovani Puglia (62 attività effettuate) e sulle azioni di matching 
domanda offerta di lavoro svolte nell’ambito dei corsi OSS (36 attività effettuate). 
 
Alla gestione ordinaria dei servizi descritti, è strettamente collegata una Strategia 
di Innovazione, strettamente legata alla start up di nuove attività d’impresa 
innovativa e alla promozione dello strumento della cooperazione sociale di Tipo B 
e dell’impresa sociale quale strumento di inserimento lavorativo privilegiato.  
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LA MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI E LE LORO FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

La complessità e la numerosità delle attività svolte da Elpendù è comunque 
connotata da un comune denominatore: il bisogno. 
 
Per questo Elpendù nella sua sede legale e nelle sedi operative progettuali 
adotta una modalità di “primo contatto” finalizzata ad un primo screening dei 
fabbisogni dell’utente dei propri servizi, attraverso la compilazione di una “Scheda 
di Accesso ai Servizi”. 
 
La scheda, dopo aver raccolto, nel rispetto della privacy dell’utente, una prima 
rilevazione della “storia di vita” dello stesso, registra la macro-categoria di servizi a 
cui l’utente desidera accedere e, quindi, lo indirizza verso gli stessi, i quali 
dispongono di sistemi di accesso diversificati nei tempi, nei modi e nei requisiti. 
 
In linea di principio e fatti salvi i criteri di accesso individuati dalle misure di 
sostegno finanziario collegate ai servizi offerti, l’accesso ai servizi di Elpendù può 
descriversi attraverso due modalità: 
 

- accesso diretto ai servizi, attraverso il quale l’utente sceglie direttamente i 
servizi a cui accedere, finanziandolo autonomamente o attraverso 
meccanismi di copertura parziale della spesa da parte del pubblico (ad 
esempio i Buoni Servizio per l’accesso al sistema dei servizi sociali); 
 

- accesso mediato dalla Pubblica Amministrazione, attraverso l’invio e/o la 
segnalazione del caso da parte dei Servizi Sociali, dei Centri per l’Impiego e 
degli altri servizi facenti parte della Rete dei Servizi Territoriali con cui 
Elpendù e le sue associate collaborano stabilmente. In tal caso vi è un 
rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda la 
compartecipazione alla spesa e un rapporto diretto con l’utente dedicato 
esclusivamente ai suoi fabbisogni assistenziali, educativi, formativi e 
lavorativi. 
 

In entrambi i casi, è fondamentale il rapporto esistente tra il Consorzio e la 
Pubblica Amministrazione, che è anche committente della maggior parte dei 
servizi offerti.  
 
Per questo, Elpendù opera improntando la sua attività al continuo monitoraggio 
della soddisfazione dei propri clienti e dei propri committenti, attraverso un 
sistema di customer satisfaction diversificato per tipologia di clienti, al fine di 
migliorare continuamente l’erogazione dei servizi e la pluralità del loro accesso.  
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ASPETTI ECONOMICI E ASPETTI FINANZIARI 

La situazione economica e patrimoniale del Consorzio riflette un andamento che 
è stato costante nell’ultimo quinquennio di attività, coerentemente con le 
strategie adottate dagli organi sociali e descritte nella relazione al bilancio del 
periodo considerato. 
 
Dal punto di vista economico, si può evincere nei grafici che seguono dei risultati 
positivi sia in termini di fatturato (crescita costante fino all’anno in corso) sia in 
termini di risultato economico finale. 
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DIMENSIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RICAVI  

Come si è potuto evincere dai dati di bilancio e dalla statistica inserita nel 

paragrafo precedente, il flusso dei ricavi 2020 è sostanzialmente in linea con 

quello dell’anno precedente, in un trend complessivamente positivo e 

nonostante le difficoltà dovute all’emergenza COVID. 

I ricavi sono prevalentemente legati alla gestione dei servizi sociali in proprio e/o 

per conto delle consorziate esecutrici, come si evince dal grafico a seguire. 

 

Dal punto della provenienza, il Consorzio gestisce risorse prevalentemente 

pubbliche, derivanti dall’acquisizione di commesse presso Pubbliche 

Amministrazioni. 
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Nel grafico che segue è possibile evidenziare i principali committenti con 

riferimento alla consistenza dei contributi pubblici incassati a vario titolo. 

 

A seguire, invece, è possibile apprezzare la ricaduta geografica dei ricavi prodotti 

per territorio provinciale. Vi sono, poi, ricavi che afferiscono a iniziative di portata 

regionale e extra regionale, che ne rappresentano tuttavia una quota minoritaria.  
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E’ infine interessante determinare la composizione della quota privata fatturata 

dal consorzio, che si compone come indicato nel grafico che segue. 
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Nell’ambito dei contributi privati, vi sono delle donazioni che afferiscono 

prevalentemente al servizio denominato “La Casa delle Bambine e dei Bambini”, 

che allo stesso tempo ha fruito, durante tutto il periodo dell’emergenza COVID, di 

trasferimenti monterai dal Comune di Bari finalizzati in modo esclusivo all’acquisto 

di derrate alimentari e altri prodotti di prima necessità da distribuire a nuclei 

familiari indigenti individuati di concerto con il servizio sociale professionale 

comunale.  

Per ciò che concerne le donazioni da privati, pari a 17.665,00 euro, il 95% delle 

stesse è stato destinato ad acquisto di derrate alimentari e prodotti per la prima 

infanzia utilizzati per le attività di distribuzione effettuate dall’Emporio Sociale 

interno al servizio, mentre il 5% per l’acquisto di piccole attrezzature funzionali 

all’erogazione del servizio di Emporio Sociale stesso. 

La possibilità di donare è resa pubblica e accessibile tramite i medesimi canali di 

comunicazione del servizio. 

Il presente documento è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 avente 

ad oggetto “Adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale 

degli Enti del Terzo Settore”. 

Mola di Bari, 27/05/2021 

Il Presidente del CdA 

Dott. Fedele Toscano 

 

Allegato - Organigramma aziendale 
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ALLEGATO  

 

ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’ 

 

GENERALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEAM SICUREZZA  
(RSPP, RSDP, RLS, ASPP, APS,  

AANT, MC)  

 
AMBITO 

 

FORMAZIONE 

 

TRANSNAZIO
NALITA’ E 
RICERCA 

BANDI  

(AT) 

RESPONSABILE  
DIREZIONE AMMININISTRATIVA  

(DA) 

 
DIRETTORE GENERALE 

 (DIR)  

SEGRETERIA 
- AREA 

RICERCA E 
UFFICIO 

GARE (SGD) 

 
RENDI-
CONTA-
ZIONE  

(RR) 

CONTABI
LITA’ E 

FINANZA 

(CF) 

COORDINAMENTO OPERATIVO PROCESSO 

TEAM QUALITA’ (RGQ) 

 

RESPON-
SABILE 

ACQUISTI 
(ACQ) 

UFFICIO 
COORDINAMENTO 

ELABORAZIONE 

PROGETTI (UP) 

Garante per l’Attuazione del Codice Etico (GAR) 

 
AMBITO 

 

SERVIZI 

 
AMBITO 

 

LAVORO 

ASSEMBLEA DEI 
SOCI (AS) 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

(CDA - PR) 

COLLEGIO 
SINDACALE (CS) 

TEAM PARI OPPORTUNITA’  
(GPO - GSD) 
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Legenda: 
FUNZIONI IN STAFF CON DA CHI DIPENDE 

AS – Assemblea dei Soci // // 
CS – Collegio Sindacale // // 
CDA – Consiglio di Amministrazione // AS 
PR – Presidente e legale rappresentante // AS 
GPO – Garante Pari Opportunità di genere  PR CDA 
GSD – Garante pari opportune. Soggetti Deboli   
 

FUNZIONI IN STAFF CON DA CHI DIPENDE 
DIR – Direttore Generale Sedi Operative e 
Coordinamento Interno 

// CDA 

RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione 

DIR CDA 

RLS – Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

DIR  CDA 

APS – Addetto Primo Soccorso DIR PR 

AANT – Addetto Antincendio DIR PR 

MC – Medico Competente DIR PR 
RSDP – Responsabile per la Sicurezza dei dati 
personali 

DIR CDA 

RLE – Rappresentante dei Lavoratori per l’Etica DIR // 
RGQ – Responsabile Gestione Qualità DIR RD 
CT – Responsabile direzione didattica / 
Coordinamento tecnico 

// DIR 

UP – Ufficio coordinamento elaborazione progetti // DIR 
 

FUNZIONI IN STAFF CON DA CHI DIPENDE 
DA – Direzione Amministrativa // DIR 
ACQ – Responsabile Acquisti // DA 
AT – Attività Transnazionale– Ufficio ricerca 
bandi 

// DIR 

SGD – Segreteria di Direzione // DIR 
CF – Contabilità e Finanza // DA 
RR – Rendicontazione // DA 
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ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’ 

 

AMBITO FORMAZIONE 
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COORDINAMENTO 
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PROGETTI (UP) 

ASSEMBLEA DEI 
SOCI (AS) 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

(CDA - PR) 

COLLEGIO 
SINDACALE (CS) 

TEAM QUALITA’ (RGQ) 

Garante per l’Attuazione del Codice Etico (GAR) 

TEAM PARI OPPORTUNITA’  
(GPO - GSD) 
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ORGANIGRAMMA NOMINATIVO  
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’ 

 

AMBITO SERVIZI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEAM SICUREZZA  
(RSPP, RSDP, RLS, ASPP, APS,  

AANT, MC)  

COORDINATORE TECNICO  
(CT) 

 
 
 
 

AUSILIARIO  

 
 
 

ALTRE  
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SPECIFICHE 

 

 
 
 
 

EDUCATORE 
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 (DIR)  

SEGRETERIA 
- AREA 

RICERCA E 
UFFICIO 

GARE (SGD) 

 
RENDI-
CONTA-
ZIONE  
(RR) 

CONTABI
LITA’ E 

FINANZA 

(CF) 

 
 
 

ASSISTENTE 
SOCIALE 

COORDINAMENTO OPERATIVO PROCESSO 

 
RESPON-
SABILE 

ACQUISTI 
(ACQ) 

UFFICIO 
COORDINAMENTO 

ELABORAZIONE 
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SOCI (AS) 

CONSIGLIO DI 
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SINDACALE (CS) 

TEAM QUALITA’ (RGQ) 

Garante per l’Attuazione del Codice Etico (GAR) 
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(GPO - GSD) 
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ORGANIGRAMMA NOMINATIVO  
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’ 

 

AMBITO SERVIZI PER IL LAVORO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEAM SICUREZZA  
(RSPP, RSDP, RLS, ASPP, APS,  

AANT, MC)  

Responsabile dell’unità organizzativa 
(Fedele Toscano) 

 
Tutor 

individuale 
 

(Massimiliano 
Maggio) 

 
Esperto junior in 
affiancamento al 
tutor individuale 

 
(Vito 

Serripierro) 
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