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NASCE VIVES: un consorzio per promuovere nuovo welfare
NASCE VIVES: un consorzio per promuovere nuovo welfare + foto
Si è costituita lo scorso 4 aprile una nuova realtà cooperativa: il CONSORZIO VIVES. Nato con lo scopo
dichiarato di af f rontare le prof onde trasf ormazioni in atto nelle politiche sociali, intende proporsi sul
mercato in modo competitivo, ef f icace ed innovativo.
Le promotrici Codess FVG, Duemilauno Agenzia Sociale e FAI sono f ra le più importanti cooperative sociali
del Friuli Venezia Giulia. Da circa 20 anni gestiscono servizi alla persona in ambito sociale, educativo,
sanitario a f avore di anziani, minori, prima inf anzia, disabili, persone con disagio psichico, in tutto il
territorio regionale e nel Veneto orientale.
Complessivamente il Consorzio Vives rappresenta un aggregato di 1.250 soci-lavoratori, regolarmente
inquadrati nel CCNL di rif erimento, e intrattiene rapporti con oltre 50 Enti e Amministrazioni pubbliche ed
of f re i suoi servizi a f ondazioni, associazioni e privati cittadini. Il loro volume aggregato nell’esercizio 2012,
è stato di oltre 34 milioni di euro.
Il Consorzio nasce da un concreto e dif f uso 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. Dif f ondere il modello cooperativo, che le consorziate, nella
propria specif icità rappresentano, signif ica consolidare esempi di eccellenza e innovazione in ogni ambiti di
servizi alla persona.
Il Consorzio svilupperà le proprie azioni commerciali in un ottica di progettazione innovativa e partecipata
coniugando l’ef f icienza e la qualità dei servizi erogati con l’attenzione al territorio e la promozione di un
welf are di comunità.
Le Cooperative hanno costituito da oltre un anno la
Rete per l’innovazione nel Sociale, strumento di
sviluppo di progetti innovativi che of f re un importante
valore aggiunto sociale all’of f erta del Consorzio Vives.
L’integrazione delle politiche di sviluppo, delle
progettazioni dedicate e delle sperimentazioni sul
territorio, con le attività consortili attente alla qualità
dei servizi, al rispetto dei contratti e alla sostenibilità
delle proposte, sarà un nuovo modo di f are marketing
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 ha prima di tutto cura dei propri lavoratori, dei soci e delle socie delle Cooperative,
riconoscendo in essi il valore f ondante del lavoro di cura. Un’attenzione che diviene parametro
imprescindibile per l’esecuzione e la gestione dei servizi.
Il Consorzio, anche grazie alla Rete per l’innovazione nel sociale, intende in modo trasparente ed etico,
promuovere e favorire l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi di promozione e di sostegno
alla cooperazione, ed insieme operare per una rivisitazione del sistema di welf are promuovendo interventi
sul territorio che possano coinvolgere la comunità, le istituzioni ed il privato, sociale e non.
Il Consorzio è iscritto all’albo regionale delle cooperative Sociali dal sei giugno ed è completamente
operativo. Il Consiglio di amministrazione è composto dai Presidenti delle tre cooperative associate a Fabio

Fedrigo (FAI), Franco Fullin (Codess FVG) e Felicitas Kresimon (Duemilauno Agenzia Sociale). Il CDA è
presieduto da Franco Fullin.
L’Uf f icio Ricerca e Sviluppo è composto da Andrea Satta, Coordinatore della Rete per l’Innovazione nel
sociale, e Cristina Benes, coordinatrice d’area di Duemilauno Agenzia Sociale.
Valori aggregati
Valore della produzione 34.264.734,73
Numero soci 1252
Ore lavorate: 1.707.357
Ore di formazione: 23.804

