


Il consorzio nasce a Venezia nel 2000 per poi trasferirsi nel 2009 a 
Padova prendendo il nome di IMPRESA SOCIALE ed unisce insieme 
cooperative sociali che da oltre 30 anni operano nell’educazione e 

nell’assistenza alla persona e alle fasce più deboli della popolazione. 

Tutte le cooperative associate garantiscono un equilibrio sociale tra 
cooperative di tipo A e di Cooperative di tipo B.

Pur nascendo in Veneto, il consorzio è presente oggi in gran parte del 
territorio nazionale con l’obiettivo di raggiungere qualsiasi destinazione 

dove ci sia bisogno di cura e di assistenza qualificata in Italia e all’estero.

CHI
SIAMO

Impresa Sociale è certificata ISO 9001.



la NosTra 
FILOSOFIA
ImPresa socIale si regge sui principi della mutualità consortile senza 
finalità speculative e di lucro, dall’associazionismo tra cooperative, dal 
rispetto della persona, dal diritto di cittadinanza sociale tra uomini e donne.
Il consorzio si propone inoltre di favorire lo sviluppo e la promozione delle 
cooperative sociali e di facilitare la crescita delle cooperative consorziate 
mettendo a sistema i differenti valori morali ed imprenditoriali di ciascuna 
di loro.

ImPresa socIale opera a livello nazionale ricercando da sempre nella 
progettazione dei servizi la collaborazione con le Istituzioni pubbliche e 
private, la condivisione nella raggiungimento della qualità complessiva del 
servizio, l’orientamento alla individuazione dei nuovi bisogni e la ricerca 
nella  soddisfazione delle esigenze sempre mutevoli.

ImPresa socIale partecipa a progetti nazionali ed internazionali di 
ricerca e studio nel settore sociale ed è inoltre accreditato  attraverso le 
proprie consorziate come ente formativo.



ImPresa socIale si impegna a favore di persone e 
famiglie vulnerabili offrendo loro servizi diversificati di tipo 

residenziale, semiresidenziale, domiciliare, consulenziale 
e formativo ed anche a favore di persone in grave disagio 

sociale per le quali deve essere garantito un degno percorso 
di vita in ogni contesto sociale e professionale.

 

Il NosTro 
AIUTO



In particolare consorzio ImPresa socIale si prende cura di:

• Anziani
• Malati
• Diversamente abili
• Minori 
• Adulti in difficoltà
• Bambini
• Famiglie
• Giovani  
• Pazienti psichici e psichiatrici
• Emarginati
• Persone in situazione di disagio sociale
• Disoccupati



serVIZI e 
sTrUTTUre
Per ANZIANI
ImPresa socIale progetta 
e gestisce servizi per anziani 
non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti 
come assistenza domiciliare, 
ricreazione diurna, 
accoglienza residenziale. 

serVIZI Per 
DIVERSAMENTE
ABILI
ImPresa socIale gestisce 
interventi e sviluppa progetti 
personalizzati di accoglienza 
diurna e residenziale, di 
assistenza domiciliare, 
educativa e scolastica, in 
accordo con le indicazioni 
proposte dalle famiglie e dai 
servizi sociali territoriali.
si impegna inoltre nel 
creare idonei percorsi di 
inserimento lavorativo in 
contesti protetti.I serVIZI 

Per le
PERSONE



INFANZIA E 
FAMIGLIA
ImPresa socIale gestisce 
oltre 50 asili nido su tutto il 
territorio nazionale, grazie alla 
collaborazione di pedagogisti, 
educatori e coordinatori, 
garantendo un intervento 
qualitativamente efficace, 
attento alle istante pedagogiche 
di gioco, educazione e 
socializzazione del bambino, 
ma anche alle esigenze sociali, 
culturali e organizzative della 
struttura familiare.

ceNTrI Per 
GIOVANI
ImPresa socIale 
gestisce centri di 
aggregazione giovanile, 
centri diurni, centri estivi, 
e progetti ricreativi rivolti 
alla fascia giovanile nella 
convinzione che a partire 
dai giovani sia possibile 
pensare ad una società 
più sana.

comUNITà
ALLOGGIO PER  
MINORI
ImPresa socIale cura 
la progettazione e la 
gestione dell’accoglienza 
residenziale terapeutica 
ed educativa di minori 
in stato di disagio, 
costruendo un tessuto di 
relazioni e di motivazioni 
individualizzate, in 
concerto con i servizi 
sociali territoriali di 
riferimento.

ADULTI IN 
DIFFICOLTA’
ImPresa socIale gestisce 
progetti, strutture e servizi 
orientati alla temporanea 
gestione della situazione di 
emergenza e all’evoluzione 
delle potenzialità e risorse 
della persona adulta in 
situazione di temporanea 
difficoltà. l’intervento è 
finalizzato al reinserimento 
sociale e lavorativo, nel 
riconoscimento di diritti 
negati.

comUNITà Per Il 
DISAGIO 
PSICHICO E 
PSICHIATRICO
ImPresa socIale accoglie 
giovani, adulti e anziani con 
disagio psichico e psichiatrico 
in comunità residenziali e 
in centri diurni più attenti a 
curare un progetto riabilitativo 
centrato sulle specificità della 
persona.



I serVIZI
Per le

IMPRESE
ImPresa socIale è un network di consorziati che 

promuove l’offerta di servizi per l’interesse generale della 
collettività, condividendo non solo risorse economiche, 
ma anche e soprattutto competenze, funzioni aziendali, 

conoscenze, relazioni, risorse umane, creando un “sistema 
impresa” a servizio di organismi pubblici e privati.



I SERVIZI PER GLI
ENTI PUBBLICI
E PRIVATI
• Alberghieri (ristorazione, 

lavanderia, pulizia)
• Global Service
• Facchinaggio
• Manutenzione edifici, 

impianti, aree verdi
• Gestione servizi stradali
• Gestione cimiteriale
• Gestione rifiuti semplici e 

speciali
• Co-Progettuali
• Ricerca
• Consulenza
• Informativi
• Formativi, di aggiornamento 

e riqualificazione
• Call Center
• Gestione buste paga
• Gestione documentale
• Welfare Aziendale

I serVIZI Per I 
CONSORZIATI

• Alberghieri (ristorazione, 
lavanderia, pulizia)

• Gestione rifiuti semplici e speciali
• Manutenzione edifici, impianti, 

aree verdi
• Facchinaggio
• Trasporto
• Centrale acquisti, mktg e sviluppo 

commerciale
• Progettazione, Sviluppo 

innovazione
• Networking
• Centrale appalti
• Informazione
• Redazione
• Selezione risorse umane
• Recupero risorse umane, 

tecnologiche, commerciali e 
finanziarie

• Formazione
• Telemarketing, e-commerce
• Customer care
• Gestione buste paga
• IT, hosting 
• Gestione documentale



eNoVa
nasce a Venezia 
nel 1996 (Esoxena 
cooperativa sociale 
cambia la sua 
denominazione in 
eNoVa a dicembre 
2012) ed è una 
cooperativa di tipo 
B e pertanto ha tra 
le principali finalità 
l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate, 
soggetti in situazione 
di svantaggio sociale, 
per i quali l’aspirazione 
alla dignità risulta un 
obiettivo difficile se 
disgiunto da un percorso 
di avviamento al lavoro.
si è concluso un 
progetto di fusione 

tra eNoVa ed r&r srl 
società specializzata nei 
servizi di ristorazione che 
vedrà l’incorporazione di 
r&r in eNoVa e quindi 
garantirà l’ampliamento 
dell’attività istituzionale 
della cooperativa 
includendo le attività di 
ristorazione tramite un 
finanziamento nell’ambito 
di Sovvenzione Globale 
attraverso la realizzazione 
del progetto rIsTor 
– aZIoNe Progetto di 
creazione di un ramo di 
impresa nel settore food/
ristorazione finalizzato 
all’inclusione socio/
lavorativa di soggetti 
svantaggiati.

CODESS SOCIALE 
è una cooperativa sociale 
attiva nel campo socio-
assistenziale, sanitario, 
riabilitativo, educativo 
e formativo, con la 
promozione e la gestione 
di attività e servizi sociali, 
sanitari, educativi, didattici, 
ricreativi e di attività 
finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone 
svantaggiate. Ha negli anni 
sviluppato collaborazioni 
con oltre 300 enti Pubblici 
ed occupa oltre 3500 
persone in tutto il territorio 
nazionale.

I CONSORZIATI



eKoPra
società cooperativa
sociale onlus 
e’ una cooperativa sociale 
di tipo a nata a Bovezzo 
(BS) nel 2009 e si occupa 
di servizi sociali e sanitari.

PUlIcHa
cooperativa sociale onlus 
e’ una cooperativa 
sociale di tipo B nata a 
codogno in provincia di 
lodi nel 2015 e si occupa 
di “Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici”.

VoloNTà
DI SAPERE
è stata costituita nel 
1987 con lo scopo di 
ottenere e conservare per 
i propri soci continuità di 
occupazione lavorativa 
alle migliori condizioni 
economiche,
sociali e professionali. 
Volontà di sapere è una 
cooperativa sociale di tipo 
B, di produzione lavoro 
che si ispira ai valori di 
solidarietà e non ha scopo 
di lucro.
l’oggetto della società è 
di intervenire nel campo 
socio assistenziale con la 
promozione e la gestione 
di attività lavorative, 
rieducative, di assistenza, 
ricreative e culturali.

I settori di intervento sono: 
front office-data entry, 
formazione, servizi educativi 
e mediazione culturale, 
protezione sociale, pulizia e 
sanificazione, manutenzione 
del verde e parchi giochi 
per bambini e arredo  
urbano, organizzazione 
di congressi e convegni, 
intervento sociale.



Sede Legale: Via G. Boccaccio, 96 - 35128 Padova
tel. 049 8073462 - fax 199 161 911

info@impresasociale.org

www.impresasociale.org


