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Aggrega 1.250 lavoratori

Politiche sociali,
dalle cooperative
il ConsorzioVives
PORDENONE - Esiste una nuova realtà
cooperativa, il Consorzio Vives. Nato con lo
scopo di affrontare le trasformazioni in
atto nelle politiche sociali, è promosso da
Codess Fvg, Duemilauno Agenzia Sociale e
Fai, che da circa 20 anni gestiscono servizi
alla persona in ambito sociale, educativo e
sanitario. Il Consorzio Vives, che ha sede
legale a Udine, rappresenta un aggregato
di 1.250 soci lavoratori e intrattiene rapporti con oltre 50 enti e amministrazioni
pubbliche. Il volume aggregato nell’esercizio 2012 è stato di oltre 34 milioni di euro
(ore lavorate 1.707.357, ore di formazione
23.804).
Il Consorzio è iscritto all’albo regionale
delle cooperative sociali ed è completamente operativo. Il Consiglio di amministrazione è composto dai presidenti delle tre
cooperative associate: Fabio Fedrigo (Fai),
Franco Fullin (Codess Fvg) e Felicitas
Kresimon (Duemilauno agenzia sociale). Il
Consiglio di amministrazione è presieduto
da Franco Fullin. L’Ufficio ricerca e sviluppo è composto da Andrea Satta, coordinatore della Rete per l’Innovazione nel sociale,

ALLA GUIDA Franco Fullin, Felicitas Kresimon e Fabio Fedrigo
e Cristina Benes, coordinatrice d’area di
Duemilauno Agenzia Sociale.
L’obiettivo strategico del Consorzio è di
andare a incidere direttamente sulla vita
dei cittadini, attuando progetti di ricerca,
innovazione e sperimentazione di nuovi
servizi nel campo socio-assistenziale, educativo, sanitario, implementando buone
prassi ed esperienze significative già avviate sul territorio regionale o nazionale. «Il
Consorzio - si legge in una nota - nasce da
un concreto e diffuso radicamento su tutto
il territorio regionale e intende agire in
coerenza con i valori della cooperazione sia
in Friuli Venezia Giulia sia nelle regioni
del Nord Italia in cui sarà possibile intraprendere azioni di sviluppo. Diffondere il
modello cooperativo, che le consorziate,
nella propria specificità rappresentano,
significa consolidare esempi di eccellenza
e innovazione in ogni ambiti di servizi alla
persona».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Spalla destra

