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OBIETTIVI	DELLA	CARTA	DEI	SERVIZI 
	

La	 Carta	 dei	 Servizi	 rappresenta	 l’impegno	 concreto	 a	 rispettare,	 nei	 rapporti	 con	 le	

consorziate,	 diritti,	 regole	 e	 standard	 di	 qualità	 dichiarati	 espressamente.	 La	 presente	

Carta	dei	Servizi	si	conforma	alla	normativa	in	vigore	e	descrive	con	un	linguaggio	chiaro	

e	semplice	una	serie	di	informazioni	preziose	per	le	consorziate.		

La	presente	carta	dei	servizi	ha	lo	scopo	di	orientare	le	cooperative	nella	conoscenza	dei	

servizi	 offerti	 e	 garantire	 le	 informazioni	 fondamentali	 per	 la	 comunicazione	 e	 la	

partecipazione.		

	

PRESENTAZIONE	DEL	CONSORZIO	E	PRINCIPI	FONDAMENTALI	
	

PRESENTAZIONE		

	

"Le	cooperative	sociali	hanno	lo	scopo	di	perseguire	l'interesse	generale	della	comunità	

alla	promozione	umana	e	all'integrazione	sociale	dei	cittadini"		
(art.	I	Legge	381/91)	

	

Il	 CSCT,	 Consorzio	 Sociale	 Costa	 Toscana	 nasce	 nel	 2003,	 a	 Livorno,	 con	 la	

denominazione	 di	 Consorzio	 Sociale	 Livornese.	 Dal	 2007	 ha	 esteso	 la	 propria	 base	

sociale	 alla	 partecipazione	 di	 nuove	 cooperative	 sociali	 che	 operano	 in	 differenti	

provincie.	

Il	 Consorzio,	 organizzato	 in	 forma	 cooperativa,	 è	 una	 società	 a	 proprietà	 comune	

democraticamente	controllato	dai	soci	che	assumono	come	valori	propri	 l'uguaglianza,	

l'equità,	 la	mutualità,	 la	democrazia.	 Il	Consorzio	promuove	 il	 fare	sistema	fra	 imprese	

cooperative	 per	 creare	 opportunità	 di	 sviluppo	 e	 produrre	 ampi	 e	 trasversali	

collegamenti	 accogliendo	 come	 valore	 l'interdipendenza	 fra	 sistema	 di	 cooperative	 e	

sistema	esterno	in	un	'ottica	di	collaborazione.	

Il	CSCT	acquisisce	appalti	o	commesse	di	lavoro	per	conto	delle	imprese	socie	e	stipula	i	
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contratti,	per	poi	assicurare	le	prestazioni	attraverso	la	struttura	tecnica,	organizzativa,	

gestionale,	le	attrezzature	e	la	manodopera	delle	Associate	alle	quali	affida	in	esecuzione	

il	lavoro.	

Ad	oggi	associa	31	Cooperative	sociali,	di	 tipo	A	e	 	di	 tipo	B,	presenti	nelle	5	province	

della	 costa	 toscana	 (Livorno,	 Massa,	 Lucca,	 Grosseto,	 Pisa)	 che	 congiuntamente		

impiegano	circa	5000	persone	fra	soci	e	dipendenti.		

Il	 CSCT	 ha	 la	 sua	 sede	 principale	 a	 Livorno	 presso	 la	 quale	 svolge	 una	 funzione	

commerciale	e	di	coordinamento	per	le	Associate.	

Il	 CSCT	offre	 servizi	 agli	 anziani,	 all’infanzia,	 ai	disabili,	minori	 e	 giovani,	 per	 la	 salute	

mentale,	per	le	dipendenze,	la	marginalità	attraverso	le	cooperative	associate	di	tipo	A;	

servizi	 nel	 settore	 della	 cultura,	 del	 trasporto,	 del	 verde	 pubblico,	 dell’edilizia,	 delle	

pulizie,	 della	 ristorazione,	 del	 turismo	 sociale,	 dei	 parcheggi,	 della	 formazione	 e	

dell’amministrazione	attraverso	le	cooperative	associate	di	tipo	B.	

Il	 CSCT	 assicura	 l’impegno	 a	 far	 si	 ché	 ,	 o	 direttamente	 o	 attraverso	 le	 consorziate	

esecutrici	 e	 con	 riferimento	 ad	 atti	 emanati	 dagli	 Enti	 Pubblici	 affidanti,	 ciascuno	 dei	

servizi	affidati	sia	dotato	di	una	specifica	Carta	dei	Servizi.	
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

Principio	della	non	discriminazione	

Il	Consorzio	accoglie	e	sostiene	il	principio	secondo	cui	le	cooperative	aderenti	operano	

mettendo	 al	 centro	 delle	 proprie	 attività	 la	 persona	 e	 i	 processi	 di	 empowerment	 sia	

rispetto	 ai	 soci	 che	 agli	 utenti	 secondo	 il	 principio	della	non	discriminazione	di	 sesso,	

razza,religione,	lingua,	capacita.	

Pari	opportunità	in	genere	

A	partire	dal	principio	della	non	discriminazione,	della	valorizzazione	delle	differenze,	

nonché	 del	 pieno	 impiego	 e	 sviluppo	 delle	 risorse	 delle	 persone,	 il	 Consorzio	 e	 le	

Cooperative	 socie	 operano	 secondo	 un'ottica	 di	 genere	 al	 fine	 di	 garantire	 pari	

opportunità.	

Valorizzazione	delle	differenze	

Il	Consorzio	riconosce	e	condivide	con	le	cooperative	i	valori	comuni	della	cooperazione	

e	 assume,	 quale	 ricchezza	 del	 sistema	 consorzio,	 le	 differenze	 e	 le	 specificità	 delle	

singole	Cooperative	aderenti	al	fine	di	contribuire	alla	valorizzazione	del	ruolo	attivo	di	

ognuna	 e	 alla	 creazione	 di	 un	 circolo	 virtuoso	 per	 lo	 scambio	 e	 il	 confronto	 delle	

esperienze.	

Pari	dignità		e	controllo	democratico	

Le	 Cooperative	 aderenti	 al	 Consorzio,	 indipendentemente	 dalla	 tipologia,	 dimensione,	

ecc.	sono	riconosciute	nella	loro	differenza,	ma	con	pari	dignità	d'impresa	nello	stabilire	

le	 politiche	 e	 assumere	 le	 relative	 decisioni	 nonché	 nel	 controllo	 democratico	 del	

Consorzio	da	parte	dei	soci.	

Promozione	della	partecipazione	e	centralità	del	lavoro	

La	 principale	 risorsa	 delle	 Cooperative	 sociali	 aderenti	 al	 Consorzio	 e'	 rappresentata	

dagli	 individui	 -soci	 e	 lavoratori-	 che	 ne	 fanno	 parte.	 A	 partire,	 da	 tale	 specificità,	 si	

assume	come	principio	invalicabile	la	regolarità	del	rapporto	di	lavoro	nel	pieno	rispetto	
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di	tutte	le	norme	che	lo	disciplinano.	

Si	 assume	 altresì	 come	 principio	 la	 valorizzazione	 della	 partecipazione	 dei	 soci-

lavoratori	 intesa	 anche	 come	 sviluppo	di	 competenze	 e	 qualità	 professionali	 impiegati	

sia	nelle	 funzioni	operative	che	nella	progettazione	e	valutazione	degli	 interventi	e	dei	

servizi.	

Trasparenza	e	informazione	

Al	 fine	 di	 realizzare	 il	 principio	 della	 trasparenza	 il	 Consorzio	 e	 le	 Cooperative	 socie	

garantiscono	 un	 corretto	 e	 costante	 flusso	 di	 informazioni	 e	 sostengono	 il	 ruolo	 della	

documentazione	come	fondamentale	strumento	di	riflessione,	memoria	e	comunicazione	

delle	esperienze	e	delle	elaborazioni	sia	verso	l'interno	che	verso	l'esterno.	

Formazione	

Il	Consorzio	si	impegna	a	realizzare	“luoghi”	formativi	dedicati	ai	soci	in	cui	elaborare	e	

condividere	 i	 principi	 fondamentali	 nonché	 	 percorsi	 di	 crescita	 e	 sviluppo	 delle	

Cooperative	 socie	 attraverso	 la	 formazione	 dei	 loro	 rappresentanti	 per	 sostenere	 la	

partecipazione	consapevole	e	competente	e	contribuire	all'affermazione	e	allo	sviluppo	

del	consorzio.	

Essere	nel	Territorio	

Il	 Consorzio	 assume	 la	 comunità	 come	 riferimento	 in	 un'ottica	 di	 collaborazione	 con	

tutte	 le	 componenti	 -enti	 e	 cittadini-	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile	 della	 comunità	 e	 dei	

territori.	

Si	 fa	 inoltre	 promotore	 del	 sistema	 di	 valori	 presso	 la	 comunità	 anche	 tramite	 la	

partecipazione	diretta,	o	attraverso	le	cooperative	aderenti,	nei	contesti	territoriali	e	nei	

tavoli	zonali	di	confronto		e	co-progettazione.	

Partecipazione	e	sviluppo	del	Mercato	

Il	Consorzio,	a	partire	da	una	visione	del	mercato	come	luogo	delle	relazioni	fra	persone	

e	 non	 solo	 dello	 scambio	 fra	merci	 e	 denari,	 concorre	 alla	 costruzione	 di	 un	mercato	

pluralista,	 trasparente	e	regolato	dove	 la	produzione	della	ricchezza	sia	sostenibile	dal	
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punto	di	vista	economico,	ambientale	e	sociale.	

	

Progettazione,	sperimentazione	e	sviluppo	integrato	del	sistema	

Il	Consorzio	e'	basato	sul	sistema	di	imprese	aderenti	che	si	realizza	attraverso	percorsi	

condivisi	 di	 progettazione,	 sperimentazione	 assunti	 come	 elementi	 di	 crescita	

dell'autonomia	 delle	 singole	 imprese	 e	 di	 prospettiva	 futura	 intesa	 non	 solo	 come	

sviluppo	 economico,	 ma	 anche	 come	 promozione	 dell'idea	 impresa	 cooperativa	 e	 di	

economia	sociale.	

	

MISSIONE		

	

Il	consorzio	si	inspira	ai	seguenti	principi	fondamentali:	

- gestione	 democratica	 e	 partecipata	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 attivo	 delle	

cooperative;	

- parità	di	condizione	tra	le	cooperative	socie;	

- trasparenza	 gestionale,	 attraverso	 una	 efficace	 comunicazione	 rispetto	 agli	

impegni	presi	verso	le	consorziate.	

- promozione	e	sviluppo	delle	cooperative	socie	e	delle	loro	attività	

- sperimentazione	di	servizi	innovativi	
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SERVIZI	OFFERTI	

General	Contractor	

Il	CSCT	cura	le	seguenti	fasi:	

- rapporti	con	le	cooperative	socie	

- analisi	dei	bandi	segnalati	dalla	SGTA	

- rapporti	con	l’ente	pubblico	

- predisposizione	convenzioni	

Area	Amministrativa	

- fatturazione,	tenuta	della	cassa,	rapporti	con	le	banche	

- controllo	 acquisti/approvvigionamenti	 e	 gestione	 fornitori	 (quando	 assunti	

direttamente	dal	Consorzio)	

- elabora	le	contabilità	affidate	al	CSCT	

- predispone	budget	economici	

- gestisce	i	centri	di	costo	

Area	Segreteria	Generale	Tecnico	Amministrativa		

- segnalazione	al	Presidente	dei	bandi	di	settore	

- corrispondenza	interne,	esterna	e	con	le	cooperative	socie	

- archiviazione	documenti		

- predispone	la	documentazione	amministrativa	in	sede	di	gara	

Area	Qualità	

- gestisce	 la	 documentazione	 del	 Sistema	 Qualità	 curandone	 l’aggiornamento	 in	

funzione	dell’evoluzione	dei	processi	

- verifica	l’adeguatezza	del	Sistema	Qualità	

- identifica	e	registra	i	problemi	relativi	al	Sistema	Qualità	

- gestisce	il	piano	annuale	Audit	
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- verifica	la	corretta	attuazione	ed	efficacia	delle	azioni	correttive	e	gestisce	le	Non	

Conformità	

- tiene	 i	 rapporti	con	 l’ente	di	certificazione,	organizzando	 le	verifiche	periodiche	

ed	elaborando	la	documentazione	richiesta.	

	

ORGANIZZAZIONE	
	
MODALITA’	ORGANIZZATIVE		

	

Il	CSCT	è	una	struttura	organizzativa		funzionale	a	un	valido	impiego	delle	risorse	e	a	

una	efficiente	gestione	dei	servizi.		Questo	modello	consente	di	attivare	di	volta	in	volta,	

in	caso	di	partecipazioni	a	gare	di	appalto,	professionalità	specifiche	interne	alla	

consorziate	per	l’efficace	realizzazione	dei	progetti	e	la	loro	più	ampia	valorizzazione,	

costituendo	un	team	di	lavoro	dedicato.	

	



                  CARTA	DEI	SERVIZI	
 

 

 
Pag 10 di 11 

ORGANIGRAMMA	

	

	

Assemblea	dei	soci	

Consiglio di 
amministrazione 

Rappresentante della 
Direzione 

Dott.ssa Elisabetta Ferretti 
 

Prevenzione 
Protezione e Sicurezza 

Consulenza  
Progetto Ambiente 

Vicepresidenza 
Dott.ssa Elisabetta Ferretti 

Presidenza 
Dott. Paolo Bongianni 

Area Amministrazione 
Contabile e Acquisti 

 
Atzei Sandra 

Segreteria Generale 
Tecnico Amministrativa 

Sara Grandi – Giorgia Lazzini 

Consulenze esterne 
 

Bilancio – Studio Y. Scardigli 
      Paghe  - Conser 
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CONTATTI		

	

	 Contatti	

Presidente	

Paolo	Bongianni	

paolo.bongianni@gmail.com	

	

Vicepresidente	e	RSGQ	

Elisabetta	Ferretti	

coordinamento@consorziocostatoscana.it	

	

Segreteria	

Sara	Grandi	–	Giorgia	Lazzini	

info@consorziocostatoscana.it	

segreteria@consorziocostatoscana.org	

	

Amministrazione	

Sandra	Atzei	

amministrazione@consorziocostatoscana.it	

	

Riferimenti		
Tel.								0586-426188											Fax.		0586-428895	

www.consorziocostatoscana.org	

Orari	Uffici	
Dal	Lunedì	al	Venerdì		

Dalle	8.30	alle	13.30	

	

	

	

	


