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l tema della trasparenza, della accountability, per una organizzazione di terzo settore è divenuto
un elemento essenziale con i l  quale la stessa deve misurarsi  costantemente.
Il Bilancio Sociale è divenuto vincolante con l’entrata in vigore della riforma del terzo settore ed il
Consorzio NOVA Onlus si misura per la prima volta con questo strumento.
Il lavoro del gruppo tecnico che lo ha redatto, cui va il nostro più sentito ringraziamento, ha avuto
lo scopo di restituire dati fisici e dati immateriali, numeri e persone, atti amministrativi e relazioni
umane. È un compito assai arduo quello di restituire in forma condivisa e partecipata, l’insieme delle
energie, economiche e umane, che ogni singola persona ha fornito alla vita e alla salute
dell’organizzazione NOVA.

L’anno 2021 è stato certamente un anno particolarmente significativo in termini di crescita delle
attività consortili. In particolare, alcune aree tematiche come la costruzione di politiche pubbliche
in forma partecipata e attraverso processi di coinvolgimento multistakeholders è stato il frame di
alcune azioni rilevanti condotte intorno ai temi del grave sfruttamento lavorativo.

Inoltre, il 2021 ha fatto registrare una presenza particolarmente importante di NOVA anche nelle
Regioni del centro nord attraverso il Progetto Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro nord, che ha
costituito la prima azione di sistema offerta a questi territori e ai gruppi attivi negli stessi.

L’auspicio è che attraverso la lettura di questo strumento sia maggiormente leggibile il grande sforzo
profuso nei mesi scorsi per costruire quel sistema consortile che sappia coniugare dimensione
imprenditoriale e spazi di cambiamento sociale e di produzione culturale.

LETTERA DEL CDA

ANTONIO D’ALESSANDRO
Presidente

GIANPIETRO LOSAPIO
Vice-Presidente, Direttore Generale Consorzio NOVA

GREGORIO MUNGARI COTRUZZOLÀ
Consigliere di Amministrazione
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Sede Legale: Via Pedaggio S. Chiara 57 bis | 76125 Trani
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BARI
C.F. e numero iscrizione: Documento n.05196960727
Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A172681

Nova Onlus, consorzio nazionale di cooperative sociali, nasce nel 1998 per iniziativa di alcune importanti
realtà del Terzo Settore Italiano.

I gruppi fondatori hanno un’esperienza trentennale di intervento sociale “di frontiera” nei campi della
tossicodipendenza, della prostituzione e della tratta di esseri umani, dei minori e dei giovani,
dell’immigrazione e delle minoranze etniche. Attualmente il consorzio NOVA è presente con i suoi
15 gruppi in 12 regioni italiane.
La nostra missione è promuovere innovazione sociale, conoscenza e sviluppo di nuove pratiche,
favorendo la circolazione delle sperimentazioni più significative.

Punti chiave dell’attività sono:
• Innovazione
• Inclusione sociale
• Comunicazione sociale
• Sicurezza urbana
• Partecipazione
• Sviluppo locale sostenibile

NOTA METODOLOGICA

La riforma del Terzo settore (L.106/2016) ha introdotto all'art. 3 l'obbligo di trasparenza e di
informazione, anche verso i terzi, a partire dal bilancio 2020 tale obbligo è pienamente cogente.
Per rendicontare il sistema complesso rappresentato dalle nostre molteplici e diversificate attività,
abbiamo elaborato i dati di bilancio, traducendoli in valore sociale.

I principi di redazione a cui ci siamo ispirati sono: la rilevanza dei dati, la completezza, la trasparenza,
la neutralità, la competenza di periodo, la comparabilità, la chiarezza, la veridicità e l'attendibilità.
Per redigere il testo, abbiamo seguito le Linee Guida per la Redazione dei Bilancio Sociale degli Enti
del Terzo Settore (19A05100) (GU n.186 del 9-8-2019).

CHI SIAMO
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Attualmente, NOVA Onlus conta 66 dipendenti, di cui 39 donne e 27 uomini, oltre a numerosi addetti tra
personale retribuito e volontari. Gestisce circa 40 strutture tra comunità e centri di accoglienza sviluppando
nel tempo molteplici relazioni istituzionali a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

NOVA ONLUS IN BREVE

Negli ultimi 10 anni NOVA ha sviluppato percorsi di affiancamento
e supporto a comunità e istituzioni, favorendo:

Azioni di sistema volte a
qualificare e standardizzare
i servizi erogati a persone
straniere, riconducendo
l’offerta dei servizi di
accoglienza e integrazione a
una dimensione sistematica,
doerente e organica
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Rafforzamento di
esperienze di governance
multilivello degli
interventi, valorizzando il
coordinamento tra attori
istituzionali e privato sociale
nella programmazione e
attuazione degli interventi
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Programmazione integrata
secondo una logica di
sistema e complementarietà,
coordinando e integrando gli
strumenti finanziari
regionali, statali e comunitari
disponibili
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Consolidamento delle azioni
a livello locale privilegiando
l’elaborazione di politiche di
intervento dal basso che
avvicinino politiche e risorse
al cuore dei problemi e dei
bisogni
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VISION, MISSION & PROSPETTIVE

MISSION
Promuovere innovazione sociale, conoscenza e
sviluppo di nuove pratiche, favorendo la
circolazione delle sperimentazioni più
significative.

 VISION
 "Fare cose antiche in modi nuovi"

 PROSPETTIVE
Consolidare esperienze maturate nel design
delle politiche pubbliche in ambito welfare
per garantire risultati efficaci nella gestione
di fenomeni complessi dentro il tema delle
gravi fragilità

Supportare le Comunità e le Istituzioni in
tema di gestione attiva dei flussi migratori e
di governance ordinaria e non emergenziale

Offrire contenuti, soluzioni, pratiche e misure
di intervento ad alto tasso di innovazione
sociale, generando significativi impatti sulla
governance dei fenomeni per incrementare
l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità
dell’azione pubblica.

•

•

•
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L’infografica che segue riassume i principali dati che caratterizzano il Consorzio Nova.

IL 2021 IN NUMERI

64%
DONNE

5000
ORE

FORMAZIONE

74
OCCUPATI

16%
TEMPO

INDETERMINATO

40
ETÀ MEDIA
OCCUPATI

2.868.606
VALORE

PRODUZIONE
2021

4741
BENEFICIARI

DIRETTI

15
SOCI DEL

CONSORZIO

1000
PARTECIPANTI
FORMAZIONE

360
CURRICULA

RICEVUTI

150
COLLOQUI FATTI

59.256
ORE

LAVORATE
28%

FULL TIME
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I NOSTRI SOCI

On the Road Società Cooperativa Sociale opera dal 1994 per tutelare i diritti
umani e civili di donne, uomini e bambini attraverso un approccio basato sulla
centralità della persona, l’empowerment e l’inclusione sociale. Interveniamo
nella difesa e nella promozione dei diritti umani, nella lotta contro le
discriminazioni, lo sfruttamento e le ineguaglianze che sono causa di esclusione.

La Cooperativa Agorà KROTON nasce da quattro persone che, nel lontano 1988,
decisero di rispondere al grido disperato di una persona che scriveva su un
giornale: “trattatemi almeno come un cane”. Erano gli anni in cui il tema delle
dipendenze era imperante, molte persone vivevano il disagio dato dal consumo
delle sostanze. così nacque il primo servizio della nostra cooperativa.

Villaggio Globale è una cooperativa sociale nata nel 2005 dalle precedenti
esperienze dell’associazione di volontariato omonima, tutt’ora attiva (1999) e
da Fedra Associazione Culturale (1996). Nasce come come sviluppo di un progetto
della locale Caritas diocesana che riguardava la formazione, l’educazione e la
diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dell’integrazione,
dell’accoglienza, della critica costruttiva ai sistemi economici e finanziari.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
Valore produzione: 2.473.253 euro

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 38 Occupati | Valore produzione: 1.330.991 euro | N° 405 beneficiari diretti

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 65 Occupati | Valore produzione: 3.500.000 euro
N° 4 Progetti gestiti | N° 748 Beneficiari Diretti

La Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Al Azis, è stata costituita il 5
gennaio del 1998.  La cooperativa nasce per sviluppare iniziative e progettualità
finalizzate allo sviluppo locale ed all’inclusione sociale e lavorativa dei giovani
ed in particolare  dei giovani a rischio di coinvolgimento in attività criminose e
di esclusione sociale.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 6 Occupati | Valore Produzione: 93.643 euro
N° 1 Progetti gestiti | N° 105 Beneficiari Diretti

La Cooperativa Sociale Borgorete opera, da ormai circa 40 anni, nel campo
della progettazione e gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nel
territorio di Perugia e della sua provincia.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 193 Occupati | Ricavi: 4.900.177 euro | N° 1.475 beneficiari diretti

La Comunità Oasi2 San Francesco è una ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale, che esprime il suo impegno nel binomio “Cura e Cultura”.
Lo scopo generale di tutti gli interventi è favorire il benessere individuale e
collettivo, tutelando e promuovendo il diritto alla salute, alla libertà, al lavoro,
alla partecipazione, alla cittadinanza, contrastando ogni forma di discriminazione
ed esclusione.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 48 Occupati | Valore Produzione: 2.022.048 euro
N° 607 beneficiari diretti



I NOSTRI SOCI

La cooperativa sociale UTOPIA è nata a Milazzo nel 1984. Si è occupata di diverse
tipologie di servizio tutte attinenti al settore dei servizi sociali. Nel tempo la
cooperativa si è occupata di minori, anziani, disabili, disabili psichici,
tossicodipendenti, donne e giovani, sempre con riferimento a sevizi di prevenzione,
di inserimento socio-lavorativo, di educazione nelle varie forme e modalità di
intervento e lavoro sociale.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 29 Occupati | Valore Produzione: 1.150.538 euro
N° 7 Progetti gestiti | N° 142 beneficiari diretti

Camera a Sud è una cooperativa che realizza attività e servizi nel campo della
comunicazione audiovisiva e multimediale, della grafica e della formazione con
una particolare attenzione alle aree della divulgazione culturale e sociale.
La cooperativa lavora da sempre in sinergia con il portale e l’associazione
ComunicareilSociale.it proponendosi come un’Agenzia di Comunicazione Sociale.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 5 Occupati | Valore Produzione 2020: 67.411 euro
N° 1 Progetti gestiti | N° 10 beneficiari diretti

ARACON cooperativa sociale onlus è nata nel 1997 per volontà dei soci
dell’Associazione Aracon Gruppo Polivalente (dal 2014 Associazione femminile
“Controvento” onlus) per gestire e organizzare la complessità dei servizi che si
stavano realizzando sul territorio già dai primi anni novanta. Opera sul territorio
regionale nell’area del lavoro sociale, in particolare rivolto a minori, giovani,
donne, migranti, adulti, famiglie.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 153 Occupati | Valore Produzione: 3.599.485 euro
N° 4257 beneficiari diretti
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PARSEC Cooperativa Sociale nasce nel giugno del 1996. Da quella data, il nostro
costante impegno è stato quello di promuovere interventi e servizi in grado
di rispondere, laddove possibile con proposte innovative, alla complessità dei
bisogni sociali emergenti, sia a livello locale che nazionale.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° Occupati | Valore Produzione: 1.893.757 euro
N° 1.204 beneficiari diretti

La Cooperativa Lotta contro L’Emarginazione nasce da un istanza di impegno
civile di cittadini e cittadine del quartiere Parpagliona di Sesto San Giovanni.
Dal 1980 progetta e gestisce interventi sociali innovativi e servizi di accoglienza
e cura rivolte a persone con disabilità e con disagio mentale, adolescenti e
giovani, adulti in difficoltà, tossicodipendenti, alcodipendenti, stranieri e vittime
della tratta, donne vittime di maltrattamento.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 269 Occupati | Valore Produzione: 8.502.804 euro
N° 40 Progetti gestiti | N° 445 beneficiari diretti



I NOSTRI SOCI

La società Cooperativa Sociale Adan offre Servizi di assistenza
domiciliare, ospedaliera, notturna e diurna.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 7 Occupati | Valore Produzione: 36.457 euro
N° 1 Progetto gestito | N° 32 beneficiari diretti

Il team di risorse umane presenti in Carretera Central Onlus ha ricoperto o
ricopre cariche dirigenziali all’interno di importanti reti del non profit nazionali,
in particolare opera con funzione di consulenza e supporto per le questioni
che riguardano la cooperazione internazionale, lo sviluppo locale e la difesa
dei diritti. L’ente si avvale anche di una vasta rete di collaboratori qualificati
a livello nazionale e internazionale.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 7 Occupati
Valore Produzione: 276.078 euro

La Cooperativa Agorà lavora per far crescere il territorio in cui è presente,
valorizzandone le caratteristiche. Opera per una comunità inclusiva, solidale
e accogliente e sostiene l’integrazione delle risorse per accrescere le opportunità
per i cittadini. Si impegna attivamente affinchè i soggetti pubblici e privati,
le persone singole e quelle associate possano collaborare ed essere partner
per il benessere di tutti. Promuove progetti di crescita e valorizzazione,
solidarietà ed accoglienza per un territorio integrato e ricco di opportunità.
L’impegno prioritario è essere soggetto attivo di governance locale,
promuovendo l’integrazione sul territorio di soggetti pubblici e privati, collettivi
e individuali negli ambiti di competenza.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
N° 518 Occupati | Valore Produzione: 19.150.000 euro
N° 36 Progetti gestiti | N° 22.144 beneficiari diretti

La cooperativa è volta a favorire le migliori condizioni sociali e professionali
per ciascuno e si impegna a promuovere lo sviluppo di nuovi paradigmi dove
al centro resta sempre la persona. I principali ambiti di intervento riguardano
l’economia sociale e la cooperazione territoriale. Vademecum ha lo scopo di
stimolare creazione di reti, la crescita intellettuale e commerciale, la sinergia
tra privati, imprese, mondo cooperativo, università, centri di ricerca ed enti
locali.

Alcuni Numeri relativi al 2020:
Valore Produzione: 163.119 euro
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GLI OBIETTIVI

Obiettivo

Nel 2022 gli obiettivi da perseguire saranno i seguenti:

Descrizione
Obiettivo Tempistiche

Realizzazione
Grado
Complessità

1) Implementazione di
UN NUOVO MODELLO
ORGANIZZATIVO

Nel corso del 2021 sono stati attuati
processi di riorganizzazione interna e
rafforzamento delle aree esistenti e sono
state costituite nuove aree.
Entro il 2022 si intende rafforzare le aree
della segreteria generale e del project
management.

Entro 2022 Alto

2) Costituzione e
rafforzamento del
Coordinamento di

3) definizione di piano 
pluriennale strategico 
di sviluppo

direzione: un organismo
collegiale, che coadiuva,
supporta e affianca la
funzione di DG/CEO

È composto dalle figure di management
di consorzio a maggiore responsabilità.
Si è costituito nel 2021 e consolidato con
periodiche riunioni volte a contribuire
all’attuazione sinergica e organica della
politica consortile e degli indirizzi strategici
definiti. L’istituzione di tale funzione ha
carattere sperimentale per il mandato in
corso e sarà oggetto di valutazione degli
organi superiori.

Entro 2022 Alto

Entro 2022 Alto

La Governance

Nome

Antonio

Gianpietro

Gregorio

Francesco

Riccardo

Vincenzo

Giuseppa Grazia

Anna

Carlo Alberto

Sabrina

Massimiliano

Adriano

Donatella

Rosana

Giovanni

D’Alessandro

Losapio

Mungari Cotruzzolà

Giunta

De Facci

Castelli

Lipari

Martini

Rossetti

Visentin

Cataldi

Scarpelli

Sparapano

Cavalli

Ferrarese

Cognome

Presidente Consorzio NOVA - Parsec

Presidente Comunità OASI2 - Direttore NOVA

Presidente Agorà Kroton

Presidente Utopia

Presidente Lotta contro l’Emarginazione

Presidente On The Road

Presidente Al Azis

Presidente Aracon

Presidente Borgorete

Presidente Il Villaggio Globale

Presidente Vademecum Coop

Presidente Carretera Central

Presidente Camera a Sud

Presidente Agorà Genova

Presidente Adan

Mansione



10

L’ORGANIGRAMMA DI NOVA

AREA INTEGRAZIONE,
MIGRAZIONI, TRATTA, GRAVI
VULNERABILITÀ, MINORANZE

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
Antonio D’Alessandro

AREA GIURIDICA,
PROCUREMENT, PROCEDURE,
CONTRACTING

AREA NETWORKING,
COMMUNITY BUILDING,
COLLECTIVE IMPACT POLICY

AREA POLITICHE GIOVANILI,
POVERTÀ EDUCATIVA, NEET,
SECONDE OPPORTUNITÀ,
TRANSIZ. SCUOLA/LAVORO

AREA DIPENDENZE
PATOLOGICHE

AREA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

SICUREZZA URBANA,
POLITICHE PER LA CITTÀ,
SVILUPPO LOCALE

Antonio D’Alessandro
Presidente

Gianpietro Losapio
Vice Presidente

Gregorio Mungari Cotruzzolà
Consigliere

DIRETTORE GENERALE
Gianpietro Losapio

SEGRETERIA
GENERALE

PROJECT
MANAGEMENT OFFICE

RELAZIONI ESTERNE
E COMUNICAZIONE

RICERCA E
SVILUPPO

COORDINAMENTO
DI DIREZIONE

DIREZIONE GENERALE

ESPERTO PROGRAMMI,
PROCEDURE E PROCUREMENT

ESPERTO POLICY
CENTRO SUD

ESPERTO POLICY
CENTRO NORD

RICERCA E SVILUPPO

PM OFFICE

SEGRETERIA GENERALE

RELAZIONI ESTERNE E
COMUNICAZIONE

COMITATO
SCIENTIFICO



LA FORMAZIONE

Nel rispetto degli obiettivi di impresa, Il Consorzio Nova ha investito nella formazione continua dei propri
collaboratori, al fine di garantire il costante supporto e rafforzamento delle competenze, secondo una
logica di attenzione all’aggiornamento professionale e all’approfondimento delle conoscenze tecniche
richieste. Di seguito riportiamo i principali “Progetti” di formazione organizzati nel corso dell’esercizio:

PROGRAMMA “NOVA LAB”
8 incontri dalla durata di 3 ore e mezzo, organizzati come webinar in cui si sono alternati momenti di
approfondimento e di scambio dialogico; riportiamo il programma.
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• da dove siamo partiti e dove vogliamo
• la presenza individuale e collettiva nelle
Reti sociali
• valutazione partecipata del percorso di
aggiornamento: analisi delle schede e
dibattito

Abitare lo spazio comune: conosciamoci meglio - Matrice dei contenuti formativi e delle competenze strutturali

Gianpietro Losapio
Direttore consorzio NOVA

Claudio Cippitelli
Sociologo, esperto di fenomeni
urbani e consumi giovanili

Pier Paolo Inserra
Responsabile Area Ricerca e
Sviluppo di NOVA, esperto di
economia sociale e
pianificazione strategica

Emilio Vergani
Docente universitario,
esperto in valutazione e
progettazione partecipata

Andrea Volterrani
Sociologo, formatore, esperto
in comunicazione sociale

Tommaso Vitale
Ricercatore al Centre d’études
européennes, docente di
Sociologia

Giuseppe Di Marzo
Economista, giornalista e
scrittore

Pier Paolo Inserra
Responsabile Area Ricerca e
Sviluppo di NOVA, esperto di
economia sociale e
pianificazione strategica

1. Chi siamo e dove
andiamo

WEBINAR
8 aprile 2021 | ore 9:30 - 13:00

2. Incontro, faccio,
costruisco: ma come
comunico?

3. Per uno sviluppo
sostenibile

4. Il senso trasformativo
del Terzo Settore

WEBINAR
22 aprile 2021 | ore 9:30 - 13:00

WEBINAR
6 maggio 2021 | ore 9:30 - 13:00

WEBINAR
20 maggio 2021 | ore 9:30 - 13:00

• illustrazione del percorso e patto d’aula
• come vedo e cosa conosco delle persone con
cui lavoro: bisogni, desideri, formazione, idea
di futuro, condizioni soggettive, concezione del
lavoro nelle socie e nei soci della cooperativa;
chi diventa cosa nella mia cooperativa, come
si seleziona la dirigenza; come e dove
ricerchiamo i futuri soci@.
Analisi delle schede compilate e dibattito
• breve anticipazione del prossimo incontro

• richiamo alle questioni e alle soluzioni
raggiunte nell’incontro precedente
• il lavoro sociale e a cooperazione di fronte al
tema della comunicazione: verso l’utenza, la
cittadinanza, gli attori politici e amministrativi,
i media e new media
• le conoscenze della mia cooperativa in merito
agli obiettivi, i metodi e le prassi per una
comunicazione efficace:
analisi delle schede e dibattito

• richiamo alle questioni e alle soluzioni
raggiunte nell’incontro precedente
• quale idea abbiamo dell’urbano: megalopoli
o villaggio bretone? Quali sono gli elementi che
costituiscono la sicurezza per i cittadini, lo
sviluppo sostenibile, la qualità della vita,
declinati per età, condizioni economiche e
cultura. Chi sono gli attori che possono
promuovere sviluppo e qualità
• le conoscenze della mia cooperativa in merito
alla sicurezza urbana e alle politiche di qualità
della vita: analisi delle schede e dibattito

• richiamo alle questioni e alle soluzioni
raggiunte nell’incontro precedente
• In una società trasformata dalla crisi sociale,
ecologica e sanitaria, quale può essere il ruolo
culturale e politico della cooperazione e del
terzo settore?
• il patrimonio teorico e metodologico della
mia cooperativa in merito al “senso
trasformativo” del lavoro sociale: analisi delle
schede e dibattito

Apertura lavori

Giorgia Serughetti
Filosofa, giornalista,
ricercatrice sociale

Christian Raimo
Giornalista, scrittore

Pina De Angelis
Esperta di valutazione, Area
Ricerca e Sviluppo consorzio NOVA

Andrea Ciavatta
Area Ricerca e Sviluppo
consorzio NOVA

Antonio Ciniero
Docente Università di Lecce,
ricercatore sociale, Area
Ricerca e Sviluppo consorzio NOVA

Claudio Renzetti
Sociologo clinico

Claudio Cippitelli
Sociologo, esperto di fenomeni
urbani e consumi giovanili

Gianpietro Losapio
Direttore consorzio NOVA

Luigia Bottalico
Responsabile Area
comunicazione consorzio NOVA

Angela Ventura
Responsabile Area Project
management consorzio NOVA

Antonio d’Alessandro
Presidente consorzio NOVA

5. Nuove e vecchie forme
di diseguaglianze

WEBINAR
20 maggio 2021 | ore 9:30 - 13:00

6. Ricerca e Sviluppo,
questi sconosciuti

7. Gruppo, organizzazione,
territorio

8. Nova, un futuro comune

WEBINAR
3 giugno 2021 | ore 9:30 - 13:00

WEBINAR
17 giugno 2021 | ore 9:30 - 13:00

WEBINAR
1 luglio 2021 | ore 9:30 - 13:00

• richiamo alle questioni e alle soluzioni
raggiunte nell’incontro precedente
• marginalità e esclusione negli anni venti del
nuovo secolo. Cosa ha svelato la pandemia in
tema di diseguaglianze. Il ruolo
• il contributo che offre il Terzo settore per
affrontare la crescente marginalità sociale nel
territorio: analisi delle schede e dibattito

• richiamo alle questioni e alle soluzioni
raggiunte nell’incontro precedente
• NOVA come spazio per elaborare saperi
comuni. NOVA: gli spazi organizzativi, i flussi
decisionali, lo sviluppo strategico, le criticità.
Ricerca e Sviluppo in NOVA
• lo stato dell’arte delle attività di R&S nella
mia realtà: analisi delle
 chede e dibattito

• richiamo alle questioni e alle soluzioni
raggiunte nell’incontro precedente
• le professioni sociali. Il lavoro sociale come
lavoro d’équipe. Supervisione metodologica,
aggiornamento individuale, d’équipe e di
cooperativa, accesso alle attività di confronto
teorico e metodologico (nazionali, regionali e
locali). Il ruolo di Nova
• lo stato dell’arte della formazione e
aggiornamento continuo nella mia realtà:
analisi delle schede e dibattito



ASSETTO ORGANIZZATIVO / MODELLO DI GESTIONE 231

In merito al modello organizzativo, nel corso del 2021, sono stati attuati processi di riorganizzazione
interna e rafforzamento delle aree esistenti e sono state costituite nuove aree.

Al riguardo, nel corso del 2021, si è dato mandato a società specializzata per la definizione del Modello
231 che sarà pienamente operativo a partire dal 2022.

Invece, dal punto di vista interno nel 2021 abbiamo assistito alla costituzione del “Coordinamento
di direzione”: un organismo collegiale, che coadiuva, supporta e affianca la funzione di DG/CEO.
È composto dalle figure di management di consorzio a maggiore responsabilità che con periodiche
riunioni ha avuto il compito di contribuire all’attuazione sinergica e organica della politica consortile
e degli indirizzi strategici definiti.
Rappresenta il massimo sforzo di una governance orizzontale dei processi decisionali, con particolare
riferimento agli impatti delle azioni gestite e poste in essere dal Consorzio nel suo insieme.
L’istituzione di tale funzione ha carattere sperimentale per il mandato in corso e sarà oggetto di
valutazione degli organi superiori nel prossimo esercizio.

FUNZIONE DI COMPLIANCE AZIENDALE
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I NOSTRI PROGETTI CAPOFILA

13

Descrizione
del Progetto

Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord -
Diritti in Agricoltura attraverso Approcci
Multistakeholders e Multidisciplinari per
l’Integrazione e il Lavoro giusto Azione III -
Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e dello sfruttamento nel settore agricolo

Scuole di diverse
Regioni

Numero
beneficiari

Committente Stakeholder
di riferimento

Cittadini di Paesi
terzi vittime o
potenziali vittime di
sfruttamento
lavorativo

3941 Ministero dell’Interno
(FAMI)

OR.CO. DIGITSYS - ORIENTAMENTO
CONSAPEVOLE E SISTEMICO AL TEMPO
DIGITALE;  Si pone come obiettivo specifico
quello di contrastare la dispersione e
l’abbandono scolastico focalizzando
l’attenzione sull’orientamento consapevole
per scelte future

800 Impresa Sociale
Con i Bambini

Or.Co. digitsys-Orientamento Consapevole e sistemico al tempo digitale è un progetto multiregionale
selezionato e finanziato con 1,4 Milioni di euro dall’impresa sociale Con i Bambini con il Bando Nuove
Generazioni-graduatoria B nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il progetto ha una durata quadriennale: partito nel 2019, termina nel 2023. Nato nell’ambito di
Startnet, rete multistakeholders che interviene nel campo della transizione dei giovani dalla scuola
al lavoro, il progetto Or.Co. ha come capofila il Consorzio Nazionale NOVA per l’Innovazione Sociale.

PROGETTO “ORCO”

ALCUNI NUMERI DEL PROGETTO:

Attività Totale

Laboratori orientamento alunni
V elementare/I media

800 studenti

Laboratori orientamento Inneschi 100 studenti

Laboratori orientamento e avvicinamento mondo
lavoro alunni III Media-I superiore

150 studenti

Parcour go4stem 1400 studenti

Colloqui psicologici 70 studenti, docenti, genitori

30 interventi psicologo in gruppi classeInterventi psicologo in classe
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I NOSTRI PROGETTI IN COLLABORAZIONE

Descrizione del
Progetto e finalità

in collaborazione
con

Committente Stakeholder
di riferimento

Popolazione
immigrata residente

IMPACT: Integrazione dei Migranti
con Politiche e Azioni Coprogettate
sul Territorio

Regione Puglia
(Beneficiario)
Fondazione Fondaca
Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull'Uomo
dell'Università del
Salento
USR Puglia
Associazione Quasar

Autorità Delegata
del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali -
Direzione Generale
dell'Immigrazione e
delle Politiche di
Integrazione

Popolazione
immigrata residente

Calabria Accoglie 2.0

Regione Calabria
(Beneficiario)

Autorità Delegata
del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali -
Direzione Generale
dell'Immigrazione e
delle Politiche di
Integrazione

Autorità Delegata
del Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali -
Direzione Generale
dell'Immigrazione e
delle Politiche di
Integrazione

PRISMA - Piano regionale Integrato
per una Sicilia Multiculturale e
Accogliente

Regione Sicilia
(Beneficiario)

Popolazione
immigrata residente

Funzionari Pubblici

COM&IN - Competenze per
l’Integrazione in Europa

Regione Puglia
(Beneficiario)
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Campania

Ministero dell’Interno
(FAMI)

COM.IN.4.0 - Competenze per
l’Integrazione

Regione Puglia
(Beneficiario)
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Campania

Strutture tecniche
regionali

Ministero dell’Interno
(FAMI)

Stranieri
regolarmente
presenti nelle
5 Regioni meno
sviluppateSU.PR.EME. ITALIA - Sud Protagonista

nel superamento delle Emergenze
in ambito di grave sfruttamento e di
gravi marginalità degli starnieri
regolarmente presenti nelle 5
regioni meno sviluppate

Regione Puglia
(Beneficiario)
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Campania
IOM - INL

European Commission
(Directorate-General
Migration and Home
Affairs)
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I NOSTRI PROGETTI IN COLLABORAZIONE

Descrizione del
Progetto e finalità

in collaborazione
con

Committente Stakeholder
di riferimento

Di.Agr.A.M.M.I.di legalità al Centro
Sud - Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e
Multidisciplinari per l’Integrazione e
il Lavoro

Cittadini di paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio italiano,
vittime o potenziali
vittime di
sfruttamento
lavorativo

FLAI CGIL (Capofila) -
Rete Consortile NOVA
Centro-Sud-Italia-
Partner aderenti:
Regione Puglia,
Campania, Basilicata,
Sicilia, Abruzzo,
Sardegna

Programma Operativo
Nazionale (Pon)
“Inclusione” - Asse 3 -
Priorità di Investimento
9I - Obiettivo Specifico
9.2.3.
Sotto - Azione III

ATHENA Approaches To valorise the
High ENtrepreneuriAl potential of
migrant women to contribute to
their social and economic integration

Donne migranti nella
società europea

Camera di Commercio di
Siviglia (Spagna) - Incoma
Agenzia di consulenza e
mobilità internazionale
(Spagna) - Nova Onlus
(Italy) - IHK (Germany) -
Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di
Siauliai (Lituania) -
Eliamep (Fondazione
ellenica per la politica
estera europea) (Grecia)
- Istituto di Leadership
Digitale (Belgio)

Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione
dell’Unione Europea
(AMIF-2019-AG-CALL
per progetti
transnazionali)

Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-
2020 - Obiettivo
Specifico 2.
Integrazione/
Migrazione legale -
Obiettivo nazionale ON3
- Capacity building -
Circolare Prefetture
2021 - V sportello

“S.PR.INT. - Strategie, programmi
innovativi, interventi
multistakeholder”

Ministero dell’interno
Prefettura Barletta
Andria Trani (capofila) -
 Soc. Coop. Soc.
Comunità Oasi2 San
Francesco Onlus -
Azienda Sanitaria Locale
BT - C.P.I.A. BAT - NOVA
ONLUS Consorzio di
Cooperative Sociali -
Etnie A.P.S. Onlus

Cittadini dei Paesi
Terzi - Soggetti
coinvolti a vario
titolo nel processo di
inclusione sociale,
sanitaria, lavorativa
e abitativa dei
cittadini stranieri

Prevenzione 4.0

Regione Puglia
(Beneficiario)
ARESS PUGLIA
Università degli Studi di
Bari

Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020
- Autorità Responsabile -
 Ministero dell’Interno.
Obiettivo Specifico 1.
Asilo - Obiettivo nazionale
ON 1 - Accoglienza/Asilo
- lett. c - Potenziamento
del sistema di 1° e 2°
accoglienza - Tutela della
salute

Popolazione
immigrata residente

Cittadini di Paesi
Terzi vittime o
potenziali vittime di
processi di
sfruttamento
lavorativo

P.I.U. SUPREME - Percorsi
Individualizzati di Uscita dallo
Sfruttamento

Regione Puglia
(Beneficiario)
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Campania

PON INCLUSIONE
(2014 - 2020)
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GLI STAKEHOLDER

Ministero dell’Interno
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali
Regione Puglia
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Siciliana
Regione Sardegna
Regione Lazio
Regione Emilia-Romagna
Prefettura BAT
UNAR - Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali
OIM - Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni
INL - Ispettorato Nazionale del
Lavoro
Aress Puglia - Agenzia Strategica
Regionale per la Salute e il Sociale
Università degli studi di Bari “Aldo
Moro”
Università del Salento
Uffici scolastici regionali di Puglia,
Sicilia, Calabria, Basilicata
Istituto Istruzione Superiore
Statale “Mauro Perrone”,
Castellaneta (TA)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Istituto Istruzione Secondaria
Superiore “E.Majorana”, Bari
IISS Tommaso Fiore, Bari
IIS A. De Pace, Lecce
IIS Marco Polo, Bari
IC Rocco Montano, Stigliano (MT)
IIS F. Alderisio, Stigliano (MT)
IPSIA G. Gioregi, Potenza
IPSIA L. Santarella, Bari
IC Raffaele Leone, Ginosa (TA)
IC Perone-Levi, Bari
IC Aristide Gabelli, Bari
IC Don Milani, Bari
IC Elisa Springer, Surbo (LE)
IC Torraca Bonaventura, Potenza
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, BARI
Confindustria Puglia
AGCI - AGCI Associazione Generale
Cooperative Italiane
FLAI CGIL
Patronato INCA CGIL
Fondaca - Fondazione per la
Cittadinanza Attiva, Roma
Quasar Formazione,
Putignano (BA)
Goethe Institut, Roma
Associazione 21 Luglio, Milano

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Fondazione Casa della Carità,
Milano
Associazione Romanì Italia,
Pescara
Fondazione Caritas San Saturnino,
Cagliari
Oxfam Italia, Firenze
Fondazione Metes, Roma
TERRA! Onlus, Roma
Adir, L'altro diritto - Centro di
ricerca interuniversitario su
carcere, devianza, marginalità e
governo delle migrazioni
Coop. Soc. Porto Alegre, Rovigo
UNIRAMA SAS, Ancona
Ass. FA.C.E.D. Onlus, Termoli
Ass. Dalla parte degli ultimi,
Campobasso
Diocesi di Avezzano
CNOS-FAP Regione Puglia
Focus srl impresa sociale, Pescara
Ass. culturale Link, Altamura (BA)
FORIM, Formazione e promozione
per le imprese
APS Kreattiva, Bari
La Svolta, Lecce
Wel.co.me. Srl, Bari

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

MEDIA

AMBIENTE

SINDACATI

ENTI
CERTIFICATORI

TERZO
SETTORE

FORNITORI

GENERAZIONI
FUTURE

TERRITORIO

ISTRUZIONE
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IL VALORE PRODOTTO E LA SUA DISTRIBUZIONE

ATTIVO

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

Crediti verso soci

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti verso clienti

Crediti verso collegate

Altri crediti

Crediti tributari

Attività finanziarie nn imm.

Banca e cassa

Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

Capitale Sociale

Riserve

Perdite esercizi precedenti

Utile/(Perdita) dell’esercizio

Rettifica da consolidato

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Fondi per rischi e oneri

Fondi acc.to TFR

Debiti verso banche

Debiti verso soci

Debiti verso altri finanziatori

Debiti verso fornitori

Debiti verso collegate

-

-

13.824

6.369

288.789

-

6.431.088

24.389

-

588.736

8.841

7.362.036

12.266

13.825

-

92.892

-

118.983

41.410

-

102.870

6.978

-

633.399

-

Debiti tributari

Debiti verso previdenza sociale

Altri debiti

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

46.004

45.799

6.264.180

102.415

7.362.036

Valore della produzione

CONTO ECONOMICOAL 31.12.2021

Servizi e prestazioni

Contributi da enti

Altri

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

Costi dell produzione

Merci/Materie c/Acquisti

Per servizi

di cui

Costi per godimento beni di terzi

Costi per il personale

Ammortamneti e svalutazioni

Accantonamenti per rischi

Oneri diversi di gestione

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI
DELLA PRODUZIONE

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

Interessi passivi / Oneri finanziari

TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi straordinari

Oneri straordinari

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE

282.721

-

2.585.885

2.868.606

77.826

1.482.080

24.290

1.057.072

16.549

33.820

42.947

134.022

-

40.456

40.456

-

-

Risultato prima delle imposte

Imposte correnti

Imposte differite

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

93.566

674

-

92.892

2.868.606

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.784.534
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LE GARE DI APPALTO

Gara Committente Dettaglio Servizio Aggiudicate

Di seguito le gare a cui abbiamo partecipato nel corso del 2021.

“P.A.R. - Piani di Azione Regionali,
sistema di interventi pilota per la
creazione di tavoli locali e network di
stakeholder coinvolti a diverso titolo
con le comunità RSC, al fine di favorire
la partecipazione dei Rom alla vita
sociale, politica, economica e civica”

SIPresidenza del
Consiglio Dei Ministri
Dipartimento
Pari Opportunità
UNAR

A valere sul PON Inclusione
FSE 2014 - 2020 - Asse 3
“Sistemi e modelli di
intervento sociale” -
Obiettivo specifico 9.5
Azione 9.5.4
CUP J81E17000500006
CIG 851816869A

Programma operativo
nazionale pon città
metropolitane della città
Palermo 2014/2020 a
valere sulle risorse
dell'Asse 3
CUP D79G18000150006
CIG 7926145DC2

SI“Percorsi di accompagnamento alla
casa e di integrazione delle comunità
emarginate rom, sinti, caminanti”

Comune di Palermo

REGIN è composto da un
consorzio di 10 partner,
coordinato dalla Conferenza
delle regioni periferiche
marittime (CRPM) -
Regione Puglia - Regione
Campania - Consiglio di
amministrazione della
contea di Scania - Regione
Murcia - Presidenza del
Governo Regionale delle
Azzorre - Dipartimento del
Lavoro, Affari Sociali e
Famiglia del Governo della
Catalogna - CIDOB, Centro
per gli Affari Internazionali
di Barcellona - Instrategies,
agenzia di consulenza
esperta in affari europei ed
internazionali - Migration
Policy Group (MPG)

SI“REGIN: Regioni per l’integrazione di
migranti e rifugiati”

Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione
dell’Unione Europea
(AMIF-2018-AG-INTE-1)
per le reti di integrazione
locali e regionali.

A valere sul PON
Inclusione FSE 2014 - 2020
- Asse 3 “Sistemi e modelli
di intervento sociale” -
Obiettivo specifico 9.5 -
Azione 9.5.4
CIG Gara: 7151839C3C
CUP J81E17000500006

“P.A.L. - Piani di Azione Locale, sistema
di interventi pilota per la creazione di
tavoli locali e network di stakeholder
coinvolti a diverso titolo con le
comunità RSC, al fine di favorire la
partecipazione dei Rom alla vita
politica, economica e civica”

Presidenza del
Consiglio Dei Ministri
Dipartimento
Pari Opportunità
UNAR

SI
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IL CAPITALE UMANO

2021

2020

DIPENDENTI

74

DIPENDENTI

41

SOCI

-

SOCI

-

ORGANICO

74

ORGANICO

41

Donne Uomini Indeterminato Determinati Part Time Full Time

36%

64%

16%

84%

28%

72%
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STRATEGIA AGENDA 2030

Come Consorzio Nova rispondiamo anche noi ad un’ottica di responsabilità sociale così come enunciata
dall’Agenda 2030 sottoscritto da 193 paesi attraverso il nostro lavoro quotidiano e le nostre progettualità.

Obiettivi e target Agenda 2030:
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STRATEGIA AGENDA 2030

Descrizione del
Progetto e finalità

In collaborazione con Committente Obiettivi Agenda
2030 raggiunti

Nel concreto riportiamo di seguito il nostro impegno attraverso le progettualità espresse:

IMPACT: Integrazione dei
Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio -
Promozione per l’accesso ai
servizi per l’integrazione

Regione Puglia
(Beneficiario)
Fondazione FONDACA
Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull'Uomo
dell'Università del Salento
USR Puglia
Associazione Quasar

Autorità Delegata del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali -
 Direzione Generale
dell'Immigrazione e
delle Politiche di
Integrazione

SU.PR.EME. ITALIA - Interventi
integrati funzionali a migliorare le
condizioni di vita oggi riscontrabili
nelle grandi concentrazioni
informali/abusive e a promuovere
sistemi diffusi e qualificati di
accoglienza territoriale

Regione Puglia
(Beneficiario)
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Campania
IOM - INL

European Commission
(Directorate-General
Migration and Home
Affairs)

P.I.U. SUPREME - Interventi
finalizzati ad integrazione
lavorativa dei migranti

Regione Puglia
(Beneficiario)
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Campania

PON INCLUSIONE
(2014 - 2020)

Camera di Commercio di
Siviglia (Spagna) -
Incoma (Agenzia di
consulenza e mobilità
internazionale)
(Spagna) - Nova Onlus
(Italy) - IHK (Germany)
- Camera di Commercio,
Industria e Artigianato
di Siauliai (Lituania) -
Eliamep (Fondazione
ellenica per la politica
estera europea) (Grecia)
- Istituto di Leadership
Digitale (Belgio)

ATHENA Approaches To valorise
the High ENtrepreneuriAl
potential of migrant women to
contribute to their social and
economic integration
Obiettivo principale: contribuire
all’integrazione economica e
sociale delle donne migranti nella
società europea, migliorando i
servizi di sostegno
all’imprenditorialità orientati alle
donne migranti.

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione
dell’Unione Europea
(AMIF-2019-AG-CALL
per progetti
transnazionali)

Impresa sociale
Con i bambini

OR.CO. Digitsys - Orientamento
Consapevole e Sistemico al Digitale
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