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Consorzio di Solidarietà Sociale, è tempo di bilanci

“Cooperare genera legami – verso un equilibrio tra lavoro e beni relazionali”
FORLI' - Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena il 18 novembre presenterà il proprio bilancio sociale
del 2012.

L’evento dal titolo “Cooperare genera legami – verso un equilibrio tra lavoro e beni relazionali” avrà inizio
alle ore 14,30 presso il Salone Comunale del Comune di Forlì e vedrà la partecipazione di Roberto Balzani
(Sindaco di Forlì), Paolo Venturi (Direttore di A.I.C.CO.N), Roberto Pinza (Presidente della Fondazione
CARISP di Forlì), Maurizio Gardini (Presidente di Confcooperative), Flaviano Zandonai (segretario di Iris
Network) e Maurizia Squarzi (presidente del Consorzio). Nel corso della presentazione sarà allestita un’area
espositiva dei prodotti e dei servizi realizzati dalle realtà della rete consortile.

“La qualità della nostra vita all’interno di un contesto sociale migliora se le relazioni fra le persone generano
identità e legami fiduciari orientati alla produzione di beni relazionali collettivi, servizi concreti, ma anche
capitale sociale e disponibilità umana a mettersi al servizio degli altri”, si legge nella presentazione
dell’appuntamento organizzato dal Consorzio.

Si tratta della quinta edizione della presentazione del “Bilancio sociale di rete”, e proprio in questa
occasione verrà raccontata l’identità di questa realtà che accorpa tante cooperative, che in rete, abbracciano il
territorio tentando di rispondere quotidianamente alle sue necessità.
Il consorzio occupa 534 persone di cui 382 donne 73 giovani nella fascia 18/29 e 38 “persone svantaggiate”.

Si tratta di un valido sistema con un capitale sociale che ammonta ad € 864.000 ed un capitale investito di €

23.000.000.
“In questi anni non abbiamo mai smesso d’interrogarci sulla natura del nostro lavoro ma abbiamo cercato di
dare senso al nostro operare quotidiano perché nel prenderci “cura delle persone” dobbiamo tenere in
equilibrio il “bene relazionale” che questo genera, la gratuità e la reciprocità, con il nostro fare “impresa”.
‘E’ un saper offrire lo sguardo, il sorriso e tendere la mano alla persona che abbiamo di fronte’ ”,
concludono eloquentemente dal Consorzio.
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Ti potrebbe interessare anche
Hera ai vertici delle migliori aziende italiane in cui lavorare
FORLI' / CESENA - Il Gruppo Hera conquista il secondo posto tra le migliori aziende italiane in cui
lavorare. Un salto di qualità per il Gruppo che guadagna posizioni importanti rispetto agli anni scorsi,
ottenendo persino la piazza d’onore. La multiutility sale sul podio di Top Employers Italia 2014 assieme a
PepsiCo e Novartis. A decretarlo è la ricerca condotta dall’ente certificatore olandese Top Employers
Institute che dal 1991 assegna ogni anno il premio ‘Top Employer’ il prestigioso riconoscimento che valuta
gli standard qualitativi in termini di condizioni di lavoro offerte ai dipendenti delle principali aziende al
mondo.
Cesena Fiere, bilancio 2011 col segno più
Un fatturato di oltre 3,3 milioni di Euro con un aumento del +1.5% sul 2010, frutto di un intenso programma
ricco di 30 manifestazioni - che hanno occupato i padiglioni fieristici per oltre 200 giorni - e di un
incremento dell'attività congressuale con 80 eventi (12% sull'anno precedente). Questi i dati salienti del
Bilancio di Cesena Fiera approvato nella mattinata di venerdì 27 aprile dalla Assemblea dei Soci.
Festa del lavoro con Sinistra Ecologia e Libertà
Primo maggio nelle piazze per Sinistra Ecologia Libertà del comprensorio forlivese. Il gruppo sarà nelle
piazze di alcuni comuni del comprensorio nella giornata internazionale della festa del Lavoro;
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