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Chi Siamo 
 
Insieme, è questo il principio che ha ispirato la nascita, nel 2009, del nostro Consorzio. 
 
Democrazia, Eguaglianza, Equità, Solidarietà, Autosufficienza, Auto–responsabilità, 
sono i presupposti che tutte le nostre Cooperative consorziate condividono e portano 
avanti convintamente. 
 
Questi principi hanno favorito la crescita del nostro Consorzio e agevolato una 
risposta più immediata alle istanze dell’utenza in disagio che con i nostri progetti 
abbiamo finora realizzato. 
 
Sosteniamo, fin dalla nostra nascita, varie tipologie di beneficiari in più servizi 
pubblici, che ci siamo aggiudicati nel tempo: l’Integrazione Scolastica agli alunni con 
disabilità, il Segretariato Sociale, l’Accoglienza di minori e adulti immigrati, gli Asili 
nido. 
 
Con le nostre Consorziate, da molti anni, gestiamo, inoltre, Comunità alloggio rivolte 
ai minori, alle gestanti e alle donne vittime di violenza. 
 
Grazie al lavoro dei nostri operatori e ad una visione lungimirante del nostro gruppo 
dirigente siamo riusciti ad impegnarci anche al di fuori della nostra regione, la 
Campania, tant’è che siamo presenti in altre 5 regioni, quali il Friuli, la Puglia, il 
Molise, la Liguria e l’Abruzzo. In quest’ultima regione, tra l‘altro, è ubicata la nostra 
sede secondaria. 
 
L’impegno a favore dei più bisognosi, che siano italiani o stranieri, ci ha permesso di 
conoscere persone e territori pronti a sostenere i nostri interventi e a farli diventare 
non solo attività riservate a pochi utenti, ma prestazioni al servizio dell’intera 
comunità. 
 
Lo spirito che ci accompagna fin dalle nostre origini si rinnova, ogni giorno, 
riscontrando l’efficacia del nostro lavoro, che, mira, prima di ogni cosa, a costruire 
ponti ed accorciare le distanze. 



 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Presentiamo in questo bilancio sociale il rendiconto sociale 2021.  
 

Cari Soci, 
anche il 2021 è stato un anno molto complesso in cui tutti noi siamo stati messi alla prova 
dal perdurare della pandemia da COVID 19. 
Le misure di contrasto all’emergenza sanitaria hanno prodotto nell’immediato una forte 
domanda di protezione sociale. Gli interventi sono stati adottati principalmente per 
proteggere la salute delle persone, tutelare l’occupazione e mitigare le perdite di reddito. 
Abbiamo cercato di ridurre l’impatto della crisi sulle persone e soprattutto sui gruppi più 
vulnerabili. Ci siamo impegnati per rallentare la diffusione della pandemia.  
Oltre alla formazione che ogni anno viene svolta per aggiornamento delle competenze, 
quest’anno è stata fatta formazione specifica per contrastare la diffusione del Sars-Cov-2. 
Il Consorzio Matrix, come altre realtà sociali, ha messo in atto diverse strategie di resilienza. 
In particolare, sono state riviste e riprogrammate le attività, che sono proseguite in sicurezza 
sia per gli operatori che per i nostri assistiti. 
Questa rimodulazione ci ha permesso di garantire, la continuità nell'erogazione dei servizi, 
con una particolare attenzione per le persone con maggiore fragilità. 
Le attività svolte nell'anno 2021, a seguito dei provvedimenti restrittivi per il contenimento 
della diffusione dell'epidemia si sono adattate ai nuovi bisogni emergenti. Sul fronte delle 
attività l’anno 2021 è stato caratterizzato da un incremento consistente della richiesta di 
servizi per rifugiati e richiedenti asilo inseriti nel sistema nazionale del Ministero degli Interni 
(SPRAR/SIPROIMI). Tale esigenza, incrementata dagli esodi dall’Afghanistan, dalla Siria e da 
altri contesti, ha richiesto un deciso investimento del Consorzio nell’interlocuzione con gli 
enti locali rispetto ad una problematica emergente che ha interessato tutto il territorio 
nazionale.  
           Il 2021 pertanto conferma l’impegno in favore delle persone migranti rispondendo 
all’esigenza delle politiche sociali delle varie regioni di interesse, di fornire interventi di 
accoglienza integrata in favore di nuclei familiari e minori provenienti da contesti di guerra 
e povertà estrema. 
          Inoltre, nel mese di giugno ha preso l’avvio presso il Comune di Napoli – il servizio 
ADSA anziani e disabili presso Municipalità 1 e 2. 
È stato un anno intenso dal punto di vista degli scambi interni, le cooperative socie sono 
state impegnate nella ridefinizione del patto associativo, e nell’avvio dei lavori per la 
ridefinizione del regolamento.  
Abbiamo approcciato queste questioni con la consapevolezza che soltanto legami più forti 
tra di noi, chiarezza e sinergia nel perseguire obiettivi e strategie comuni possono aiutarci a 
lavorare nella comunità e a costruire dialoghi con altri.  



 

 

In questo quadro abbiamo ridefinito anche l’organizzazione interna, per renderla sempre 
più adeguata alle sfide che abbiamo di fronte.  
             Un ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso e che con noi 
ogni giorno lavorano per costruire nelle comunità accoglienza, giustizia, inclusione, e 
opportunità per tutti. 

  
Il Presidente 

Francesco D’Anna 

 
 

LA NOSTRA MISSION, LA NOSTRA IDENTITÀ, I NOSTRI VALORI 
 

Il Consorzio Matrix integra e promuove, nel territorio di riferimento (Regioni 
Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Liguria) l’azione economica 
e sociale delle cooperative aderenti attraverso il presidio di alcune funzioni 
strategiche.  
Nella sua azione il Consorzio persegue:  

 una prospettiva innovativa e trasversale nel progettare e rileggere le politiche 
e gli interventi sociali; 

 la costruzione di alleanze e coprogettazioni con diversi interlocutori del 
territorio;  

 lo sviluppo locale attraverso l’innovazione sociale. 
La scelta della rete consortile del Consorzio Matrix è di essere una rete che concorre 
all’azione di sviluppo dei territori attraverso l’attività tipica dell’Impresa Sociale di 
Comunità. L’Impresa Sociale è da noi identificata come un’impresa che ha lo scopo di 
crescere insieme alla comunità, che persegue una filosofia d’intervento di tipo 
imprenditoriale, che ha come beneficiari la comunità nel suo insieme, che è capace di 
dotarsi di un sistema di governo allargato e che utilizza e condivide risorse miste, cioè 
provenienti da diverse fonti di entrata. Questo tipo di valori e di identità non possono 
che definire il Consorzio come un luogo dove è possibile governare e gestire processi 
finalizzati allo sviluppo di interessi comuni, individuando come tali quegli interessi che 
hanno rilevanza per la comunità e contemporaneamente per tutti gli attori in gioco. 
 
L’Oggetto Sociale 

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è disciplinato dai principi della mutualità indicati 
all'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/47 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
Consorzio si propone i seguenti obiettivi:     



 

 

1) facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo 
sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul 
territorio nazionale e internazionale;  
2) promuovere e sostenere nuove attività' di servizio o produttive anche attivando tra 
i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.  
Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni 
alle cooperative consorziate servizi di consulenza, commerciali, tecnici, finanziari e 
più' in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di lavori, forniture o 
servizi pubblici e/o privati al fine della qualificazione a mutualità prevalente, il 
Consorzio, ai sensi dell’art.   2514 del Codice civile:  
a)  non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni 
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente 
versato;      
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari (ove esistenti) offerti in 
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite 
massimo previsto per i dividendi;      
c)   non potrà   distribuire riserve fra i soci cooperatori;      
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l’intero patrimonio sociale, dedotto 
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.   
Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con i terzi.  
Il Consorzio si propone il conseguimento dello scopo di cui innanzi mediante 
l'attuazione del seguente oggetto sociale:  
- attività d'assistenza e rappresentanza dei soci, sia nei loro rapporti particolari e 
reciproci, sia nei rapporti con enti pubblici e privati, con la comunità   locale, gli istituti 
di credito, gli enti previdenziali, imprese private e pubbliche, le associazioni di 
rappresentanza ed altri;  
- diffondere i principi della cooperazione per il rafforzamento dell'impresa sociale e lo 
sviluppo di nuova cooperazione in particolare nei territori regionali in cui è presente;  
- attuare iniziative d'informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti 
pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione e sulle situazioni di svantaggio 
sociale;  
- realizzazione di servizi di supporto e di consulenza tecnico-gestionale ed 
organizzativa,   in particolare a favore dei  propri  soci,  per migliorarne la capacità 
imprenditoriale e l'efficacia operativa; attivare servizi  per la ricerca e selezione del 
personale, di supporto documentale, contabile amministrativo, contrattuale,  fiscale,   
legale,   in materia di organizzazione del lavoro,   sulla sicurezza sul lavoro sui sistemi 
di gestione della qualità   ed altri  servizi inerenti  la gestione degli associati;  



 

 

- provvedere alla stesura di progetti operativi con i relativi piani finanziari e 
all'assistenza tecnica per la loro realizzazione;  
- stimolare, sostenere e sviluppare la collaborazione fra le cooperative sociali e/o i 
consorzi coordinando, se opportuno, anche le loro attività in modo da renderla più 
incisiva nel tessuto sociale;  
- vigilare anche con specifiche iniziative affinché sia garantita una puntuale e coerente 
applicazione della legislazione sulla cooperazione sociale, il rispetto dei patti 
intervenuti tra i soci anche relativamente all'esecuzione di lavori e la qualità dei servizi 
effettuati dai soci per conto della società;  
- promuovere attività finalizzate alla progettazione e applicazione di sistemi di 
miglioramento, controllo, valutazione dei sistemi d'impresa e d'informazione sul 
livello di qualità   dei prodotti/servizi dei soci;  
- curare il miglioramento economico e sociale dei lavoratori soci delle cooperative 
associate;  
- eseguire indagini di mercato e ricerca di nuovi sbocchi commerciali dei 
prodotti/servizi delle cooperative e consorzi associati;  
- attività di studio e ricerca sulle tematiche della cooperazione e dei servizi 
sociosanitari e educativi;  
-  promuovere l'immagine commerciale delle cooperative consorziate sia 
collettivamente che singolarmente, anche predisponendo marchi ed insegne con cui 
contraddistinguere i propri servizi e prodotti;  
-  attività  di  formazione e aggiornamento,   stipulando convenzioni, contratti o 
accordi  con enti  pubblici  e privati,   promuovendo,   organizzando e gestendo 
iniziative ed attività'   di  formazione ed addestramento,   sia direttamente sia con il 
supporto di enti ed agenzie di  formazione,  associazioni delle cooperative, di enti  
pubblici statali e locali, volte ad accrescere le conoscenze e la professionalità   dei 
lavoratori  soci  e di quanti  partecipano all'attività delle cooperative e dei  consorzi 
associati;  
- attività rivolte all'acquisto di materie prime, semilavorati e beni strumentali e 
funzionali alle attività dei soci;  
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività dei soci, 
promuovendo l'acquisizione di commesse, servizi, prodotti e la loro 
commercializzazione, anche tramite la realizzazione di strutture private e pubblico-
private, o partecipando direttamente a gare, licitazioni e accordi diretti, con enti 
pubblici e privati;  
- acquisire, gestendo in proprio o assegnandone la gestione ai soci, servizi 
sociosanitari, socioassistenziali e educativi o attività   diverse, agricole, industriali, 
commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate come 
previsto dall'art.1 lettere a) e b) della legge n.381/91;  



 

 

- lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, 
dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell'educazione e della 
promozione giovanile, in appoggio ed in collaborazione con gli enti preposti e con enti 
pubblici e privati aventi le stesse finalità;   
- la selezione e la formazione di volontari per la realizzazione di progetti di 
volontariato;  
- la formazione e l'invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di 
progetti di sviluppo dei territori;  
- l'attuazione di iniziative di sostegno per il finanziamento dei progetti;  
- l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta per promuovere l'educazione 
allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani;   
- stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto bandite da 
amministrazioni locali, regionali, statali, da enti pubblici e/o privati per l'acquisizione 
di servizi e/o lavori, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci che li eseguiranno 
con propri mezzi.  
Per realizzare il suo scopo il Consorzio si propone di operare, inoltre, nelle seguenti 
attività:   
-servizi socio-sanitari, diurni, residenziali o domiciliari d'assistenza, sostegno e 
riabilitazione di persone svantaggiate quali minori, anziani, persone con disabilità, 
immigrati, tossicodipendenti, donne vittime di violenza; servizi per persone detenute, 
internate e prive della libertà personale; servizio civile nazionale; servizi di assistenza 
e prevenzione area dipendenze in qualsiasi forma essa si verifichi; servizi telematici di 
informazione e di  collegamento di rete tra le  istituzioni  pubbliche e private tramite 
l’utilizzo di tecnologie di avanguardia; servizi di riabilitazione e formazione finalizzati 
al reinserimento sociale e lavorativo di persone in stato di disagio di cui alla legge n.   
381/91; servizi di welfare di accesso quali, a titolo indicativo e non esaustivo, 
segretariato sociale e servizio sociale professionale, PUA, azioni di sistema, 
funzionamento ufficio di piano; servizi per la promozione dell’affido e delle adozioni; 
servizi socio educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia 0-36 mesi quali asili nido, 
ludoteche e spazi bambino-baby-sitting; servizi assistenza scolastica e di pre e post 
scuola, al fine di favorirne il recupero ed il reinserimento sociale, superando ogni 
forma di emarginazione; servizi ausiliari all’interno di istituti scolastici ed assistenziali 
quali trasporto, pulizia, portierato e custodia; servizi di assistenza e di rieducazione ai 
soggetti con handicap psichiatrici;  servizi socio-assistenziali ai ciechi e ai sordomuti;  
servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e private, 
nei centri di recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e in tutti 
quei contesti ove si ritenesse necessaria; valorizzazione delle esperienze educative e 
socializzanti attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per il tempo libero, 
tutoraggio educativo, educativa di strada; servizi di video-assistenza e 



 

 

videosorveglianza in favore di anziani, disabili, persone con handicap;  servizi di 
fisioterapia e riabilitazione a favore di anziani, minori, portatori di handicap, disabili; 
-case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali per minori, immigrati, 
richiedenti protezione internazionale, anziani, soggetti con handicap psichiatrico e 
fisici; servizi di mediazione penale; pronto intervento sociale, borse lavoro, tirocini 
formativi, orientamento; contributi economici ad integrazione del reddito familiare;  
-case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani; assistenza 
domiciliare ospedaliera soggetti disagiati; case di accoglienza per gestanti, ragazze 
madri e donne vittime di violenza, gestione di centri antiviolenza di genere;   
-centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici; mediazione familiare ed 
assistenza alla genitorialità; servizi di accoglienza per soggetti richiedenti protezione 
internazionale, servizi di mediazione linguistico – culturale e servizi informativi per i 
rimpatri;  comunità di accoglienza residenziale per minori stranieri non accompagnati 
ed utenti immigrati, centri interculturali; attività artistiche teatrali, musicali e 
culturali;  attività sportive e gestione di impianti sportivi;   
-attivazione di servizi di contrasto alla povertà attività di formazione professionale; 
assunzione di lavori, anche per conto terzi, nelle attività  industriali  e artigianali;   
manutenzione e cura del verde, dell'arredo urbano, del ripristino ambientale anche 
attraverso azioni volte alla valorizzazione e recupero di aree verdi, sentieri,  aree 
boschive e non, dal punto di vista ambientale,   paesaggistico e turistico; gestione di 
attività nel settore turistico e della ristorazione collettiva;  servizi di segreteria;  
attività editoriali  e  informatiche;  attività agricole e di fattoria sociale.  
Ai fini della erogazione di percorsi formativi e di orientamento di qualsiasi tipo 
finanziati con il concorso di risorse economiche di fondi, programmi, azioni, servizi 
educativi destinati alla formazione ed alla istruzione, interventi della Unione Europea, 
gli utili prodotti attraverso l'impiego di tali finanziamenti, saranno reinvestiti nella 
stessa tipologia di attività. 
Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità   previste dalle vigenti norme di legge, 
potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, e 
compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi 
sociali, nonché:  

a) avvalersi di uffici e recapiti senza limiti territoriali, che in ogni caso faranno capo 
alla sede centrale dalla quale direttamente dipendono;    

b) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie passive non nei confronti 
del pubblico, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o 
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;      

c)   stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con professionisti, studi ed altri, 
le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;      



 

 

d)   costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il 
potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione 
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;    

  e)   usufruire nell'espletamento delle sue attività, di contributi erogati da enti 
pubblici, quali unione europea, stato, regioni, province, comuni e loro consorzi o 
associazioni, enti vari, nazionali ed internazionali, nonché   da enti privati;      

f)   concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto 
qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la società 
aderisce, nonché a favore di altre cooperative;      

g)   assumere,   solo come attività   marginale,   ma comunque strumentale al 
raggiungimento degli  scopi sociali,   direttamente ed indirettamente,   interessenze e 
partecipazioni,   sotto qualsiasi  forma,   in imprese,   enti  ed associazioni,   specie se 
svolgono attività analoghe e in ogni  caso accessorie all'attività   sociale,   con 
esclusione assoluta della possibilità   di  svolgere attività   di assunzione di 
partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,   
specificamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi  e comunque al fine del 
collocamento;      

h)   partecipare a consorzi di qualsiasi natura e concorrere alla formazione di 
società consortili che l'organo amministrativo ritenga utile per il raggiungimento degli 
scopi sociali. Il Consorzio, infine, ai sensi dell'art. 11 della legge n.   381/1991, potrà 
finanziare e/o promuovere lo sviluppo di consorzi sociali di settore e/o di scopo e 
cooperative sociali e ciò   anche tramite l'assunzione di partecipazioni e di 
interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul 
mercato. È   facoltà   del Consorzio, al fine di far fronte all'eventuale fabbisogno 
finanziario, richiedere ai consorziati versamenti finanziamenti e/o contributi nei limiti 
di legge, anche infruttifero di interessi, con obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta di 
risparmio." 

 
Mission 

Crediamo nel valore della coesione sociale e dei legami di comunità.  
Promuoviamo la cultura della relazione e dei legami personali, familiari e sociali, 
rispettosi della persona e dei diritti di cui è portatrice sia all’ interno della famiglia sia 
nella società e nel contesto di riferimento.  
Sosteniamo e valorizziamo il lavoro di rete poiché permette di attivare le persone, 
generare risorse, rafforzare i legami, trasformare un territorio in una comunità che 
sappia dialogare.  



 

 

Pensiamo che sia importante costruire occasioni per un welfare generativo, in grado 
di rigenerare le risorse già disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono 
aiuto, per aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio 
dell’intera collettività.  
Siamo convinti che ciascun soggetto che abita il territorio, sia esso pubblico, privato 
o libero cittadino, sia una risorsa preziosa e come tale vada valorizzata affinché 
ciascuno, in base alle proprie competenze, disponibilità, risorse possa 
responsabilmente prendersi cura del “bene comune.”  
La mission del Consorzio è duplice: 
1. Offrire servizi all’utenza, sia direttamente che attraverso le proprie associate, in 
ambiti quali:  
- Prima Infanzia 
- Minori 
- Famiglia 
- Formazione 
- Giovani 
- Politiche Attive del Lavoro 
- Disabilità 
- Salute mentale 
- Immigrazione 
- Anziani 
- Agricoltura sociale 
2. offrire servizi alle cooperative sociali aderenti, quali: comunicazione e 
informazione, consulenza e formazione, general contractor, progettazione, 
amministrazione, studio e ricerca, certificazione e qualità. 

Modalità di comunicazione  

Il presente bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali:  

• momenti di presentazione all’assemblea dei soci e ai diversi stakeholders 

interni ed esterni; pubblicazione del documento sulle pagine del sito internet 

del Consorzio Matrix;  

• distribuzione copia cartacea e/o informatica del documento conclusivo agli 

stakeholders interni ed esterni.  

Approvazione  

Il documento finale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci che ne ha 

deliberato l’approvazione 

 



 

 

Identità 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/21 
 
Denominazione CONSORZIO MATRIX  

Indirizzo sede legale VIA NUOVA SAN LEONE, 3 
 80054 GRAGNANO - NAPOLI 

Indirizzo sedi operative 

VIALE GABRIELE D'ANNUNZIO 44/B VASTO (CH) CAP 
66054  

VIA CASTELLAMMARE N. 50 Gragnano (NA) cap. 
80054 

VIA LECCE SNC – SQUINZANO (LE) 

VIA G. VERDI 33 - SAN CASSIANO (LE) 

VIA SPIAGGIA ROMANA 41 BACOLI (NA) CAP 80070 

PIAZZA GIOVANNI XXIII SNC CASTELLAMMARE DI 
STABIA (NA) CAP 80053 

 

Forma giuridica e modello di 
riferimento 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Tipologia CONSORZIO STABILE - EX ART.45 COMMA 2 LETT. CD. 
LGS. 50/2016   

Data di costituzione 15/06/2009 

CF  06390101217 

p. IVA 06390101217 

N° iscrizione Albo Nazionale 
società cooperative 

A202134 

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali Campania 

Decreto n. 326 del 19/04/2017 
 

Certificazione Qualità UNI 11034:2003 - ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 - ISO 14001:2018 
SA8000: 2014 

Tel. 081/8011753 

Fax  081/19305509 

Sito internet www.consorziomatrix.it 

Codice ATECO 87.9; 88.91; 87.51 

I Sezione del Registro degli Enti 
che svolgono attività a favore di 
immigrati    

A/1026/2017/NA 
 

Albo Enti Accreditati al Servizio 
Civile Nazionale           

Decreto n. 34 del 18/02/2015 n. NZ06565 

 



 

 

 

Ai sensi del Art.2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato con Delibera n. 27165 del 15/05/2018  
Il 15 maggio 2018 il Consorzio Matrix ha ottenuto il primo riconoscimento (una 
"stelletta"), del RATING DI LEGALITÀ, un riconoscimento che viene attribuito dalla 
Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in raccordo con i Ministeri 
della Giustizia e dell'Interno, allo scopo di promuovere in Italia principi etici nei 
comportamenti aziendali in attuazione alla Legge di conversione del decreto-legge 24 
marzo 2012, n. 29. 

 
 

IL 6/11/2019 il Consorzio ha ottenuto anche la seconda stelletta e il 17/11/2020 ha 
ottenuto due “stellette” +. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che 
testimonia il nostro impegno rispetto alla Legalità e ai principi di trasparenza e 
controllo.  

Il “Consorzio Matrix” è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 e ne 

adotta le procedure nella realizzazione dei servizi socioassistenziali e educativi nonché 

nelle attività di progettazione. Nello specifico il “Consorzio Matrix” è in possesso delle 

seguenti certificazioni: ISO 14001:2015 (CERTIFICAZIONE AMBIENTALE), ISO 

45001:2018 (EX OHSAS 18001 SICUREZZA SUL LAVORO), UNI 11034 (SERVIZI 

ALL’INFANZIA), BS OHSAS 18001.   

 

 

 



 

 

 

Altra certificazione è la, 

SA8000 (tecnicamente SA8000:2014 e SA sta 

per Social Accountability) che identifica 

uno standard internazionale di certificazione redatto 

dal CEPAA (Council of Economical Priorities 

Accreditation Agency) volto a certificare alcuni aspetti 

della gestione aziendale attinenti alla responsabilità 

sociale d'impresa (o CSR, dall'inglese Corporate Social 

Responsibility). Questi sono: il rispetto dei diritti 

umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela 

contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie 

di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

 
Il nostro impegno per la sostenibilità si basa su scelte semplici, che hanno   ricadute 
molto concrete nel nostro quotidiano. 
Siamo consapevoli che, partendo dalle piccole cose, è possibile cambiare il proprio 
stile di vita e contribuire a promuovere una cultura della sostenibilità e cura 
dell’ambiente. 
RIFIUTI ZERO: riduciamo gli sprechi e i rifiuti prodotti favorendo l’utilizzo di materiali 
durevoli a scapito della plastica usa e getta. 

DIGITALIZZAZIONE: digitalizzando parte della modulistica usata nei nostri servizi 
abbiamo ridotto anche l’utilizzo della carta, risparmiando quindi materia prima e 
evitando la produzione di rifiuti. 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Accountability_(governance)
https://it.wikipedia.org/wiki/Norma_tecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Certificazione
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Council_of_Economical_Priorities_Accreditation_Agency&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Council_of_Economical_Priorities_Accreditation_Agency&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d%27impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d%27impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diritti_dei_lavoratori&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfruttamento_dei_minori&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute_e_sicurezza_sul_lavoro


 

 

Aderiscono al Consorzio Matrix 11 Cooperative sociali di tipo A. 
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Con sede a Vasto (CH) 

 
 
 
 
 
  

 
Con sede a Lanciano (CH) 

“IL FARO” 

 
 

 
 

 
 

Con sede a Sant’Antonio Abate (NA) 

 

 
 

 
 
 

 
Con sede a Margherita di Savoia (BT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con sede a Cerignola (FG) 
 

 

 
 

 

 

 

 

    Antegi Cooperativa Sociale 

Con sede a Vasto (CH) 



 

 

                                                                                                                                         

Portatori di Interesse 
 

Il ruolo degli stakeholder è quello di mettere in pratica l’indiscutibile convincimento che 

la gestione dell’impresa non può tenere conto degli interessi dei soli amministratori, ma 

deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita 

dell’impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori, la comunità di riferimento, l’ambiente. In 

questo senso assume un importante significato il concetto di “Responsabilità Sociale” e 

di certificazione etica (SA8000). I portatori di interesse sono persone o gruppi di persone 

che in vario modo intrattengono relazioni con il Consorzio a qualsiasi titolo. Essi 

rappresentano in maniera concreta quella che è la complessità dell’organizzazione. Il 
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grafico sovrastante rappresenta una fotografia delle relazioni che il Consorzio ha 

introdotto nell’anno 2021, la mappatura consente la distinzione fra portatori di 

interesse esterni (a sinistra dell’asse mediano di simmetria) ed interni (a destra). 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi 

individuato: 

Portatori di interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

Rete politica di appartenenza 

(Confcooperative) 

Collaborazione professionale 

Altri consorzi (non soci) Collaborazione 

Cooperative (non socie) Collaborazione 

BCC Prestiti - finanziamenti 

PA (comune, Provincia, Regione, Stato, 

ASL, ecc.) 

Committenti 

Comunità Locale Collaborazione 

Committenti/clienti Ente/utente 

Fornitori Fornitore/cliente 

Rete di terzo Settore (volontariato, 

Associazionismo, ecc.) 

Collaborazione – Protocolli d’Intesa 

 

Portatori di interesse interni 

 Tipologia di relazione 

Coop. Sociali di tipo A Consorziate 

 
  



 

 

LA GOVERNANCE 
 
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, un organo investito di 
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto scritto nello 
Statuto. I componenti restano in carica per tre anni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Matrix: 

Carica CDA Nome e Cognome Incarico  
Presidente Francesco D’anna Rappresentante dell’impresa 

Consigliere Puleo Sonia Rappresentante dell’impresa 
Consigliere Sciulli Nicola Membro del CDA 

Consigliere  Maggiulli Xenia Rappresentante dell’impresa 

Consigliere delegato Smaldone Giovanni Membro del CDA 
 
 
Il modello imprenditoriale del Consorzio Matrix si basa su un'organizzazione 
aziendale originale tipica della cooperazione che coniuga due aspetti fondamentali: 
stimolare il contributo personale di ciascun lavoratore e, contemporaneamente, 
valorizzare il lavoro di squadra.  È una sfida, perché si tratta di gestire in maniera 
sinergica due componenti che tendono al conflitto: la competenza e la democrazia.  
La competenza è la capacità di fare bene e di fare meglio, in maniera controllata. La 
democrazia è la capacità di fare assieme, valorizzando la libertà e le diversità. È 
nell'intreccio di competenza e democrazia, e quindi nella capacità di coniugare 
produttività ed armonia, che il Consorzio Matrix esprime la vera identità. Un’impresa 
viva, che presenta un modello organizzativo originale, contemporaneamente 
efficiente e umano. 
La struttura organizzativa del Consorzio è ispirata al principio della separazione di 
compiti, ruoli e responsabilità in diverse aree d’azione, tra le strutture operative e 
quelle di controllo, al fine di assicurare maggiori condizioni di correttezza e di 
trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Il Consorzio ha 
ritenuto opportuno procedere all’adozione di un proprio “Modello” strutturato ed 
organico di procedure ed attività di controllo, che ha come obiettivo la consapevole 
gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l’individuazione di soluzioni e 
la loro conseguente regolamentazione in procedure definite. Il modello si caratterizza 
attraverso una suddivisione verticale delle responsabilità e delle funzioni assegnate, 
prevedendo processi di gestione in grado di soddisfare sia gli specialismi settoriali che 
i radicamenti sui territori. 
In particolare, i Responsabili di settore (RES) o di area (REA) agiscono garantendo lo 
sviluppo strategico proposto dalla Direzione Aziendale (DIR) che opera in nome e per 



 

 

conto del Consiglio di Amministrazione (CDA), mentre i membri del Comitato 
Operativo (CO) garantiscono la corretta gestione e la redditività delle commesse e/o 
delle strutture. A completamento della filiera gerarchica troviamo i Responsabili dei 
Gruppi Operativi o di Lavoro (RGO/RGL) i quali, oltre a governare in termini produttivi 
gli addetti nell’ambito dei cantieri, svolgono l’importante funzione di Preposti alla 
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del modello sono inoltre attribuiti alle 
strutture di seguito indicate, che operano di concerto e/o indipendentemente a 
seconda delle funzioni da esse esercitate. La funzione di Responsabili di settore e di 
Area assicura in generale una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul 
regolare andamento dell’operatività e dei processi, al fine di prevenire o rilevare 
l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la 
funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire 
l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali. Dette figure professionali supportano 
direttamente il Consiglio di Amministrazione nel vigilare sul rispetto e 
sull’adeguatezza del sistema organizzativo consortile, attivando, a fronte delle 
eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, strategie di volta in volta 
competenti per le opportune azioni di mitigazione. 
I comitati operativi e i gruppi di lavoro garantiscono, nel tempo, la presenza di regole, 
procedure e prassi operative capaci di offrire servizi improntati all’efficacia e 
all’efficienza. Tali figure, nello svolgimento delle proprie funzioni, attuano un sistema 
di controllo mediante: 

- La definizione e l’aggiornamento del sistema organizzativo consortile;  
- Il monitoraggio nel tempo in merito alla efficacia dei servizi offerti con 

riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati 
sensibili.  

All’interno di tale cornice il Consorzio Matrix, tuttavia, sceglie di operare attraverso 
uno stile partecipativo di tutta la propria organizzazione, fondato sulla responsabilità 
di ciascuno, sul principio di delega e dell’autocontrollo, con il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders nel processo decisorio. 
Il sistema di programmazione e di controllo di gestione fornisce la possibilità di 
definire in via preventiva i risultati operativi attesi (performance) e di verificare nel 
corso della gestione aziendale la conformità dei risultati reali ottenuti rispetto a quelli 
standard di riferimento. Tale sistema introduce in azienda un processo di verifica di 
conformità e un meccanismo di autoregolazione (feed-back). Il sistema informativo è 
di tipo distributivo, rendendo l’informazione fruibile e gestibile da parte dei vari 
organi coinvolti, permettendo ai diversi attori sociali ed ai responsabili di assumere le 
decisioni di propria competenza consapevoli delle varie alternative e della scelta da 
effettuare, potendo verificare l’adeguatezza delle scelte e quindi delle azioni 



 

 

intraprese. Il sistema di gestione delle risorse umane è di tipo flessibile, attraverso 
un processo di responsabilizzazione e gratificazione del personale impiegato, 
facendoli sentire coordinatori di loro stessi, cosicché, possano assumere certe 
decisioni e svolgere certi compiti operativi, incaricarsi di conseguire determinati e 
specifici risultati, avvertendo la possibilità, la facoltà e l’autorità di gestire 
determinate risorse materiali e organizzative. Avviene, così, una sorta di processo di 
delega, per mezzo del quale ognuno si sente protagonista di ciò che fa. Tuttavia, 
affinché tutto ciò funzioni, occorre che: I compiti delegati vengano accettati e 
condivisi dal delegato; le motivazioni e le finalità che stanno alla base della delega 
vengano partecipate per ottenere un maggiore coinvolgimento; determinare ed 
affidare con precisione quelli che sono i compiti che deve svolgere ciascun 
professionista poiché è nell’ambiguità organizzativa che si annidano le incertezze, i 
dubbi e comportamenti lassisti piuttosto che autocentrici.  
La divisione dei compiti avviene attraverso diversi criteri che emergono da una 
approfondita analisi contestuale circa: le funzioni; il risultato che si vuole ottenere; 
l’area geografica in cui si opera; l’utenza; il processo produttivo; indicatori numerici e 
variabili temporali. 
In forza di questi principi organizzativi, il Consorzio Matrix ha sviluppato un proprio 
organigramma aziendale che sintetizza e racchiude il proprio nucleo organizzativo, un 
motore capace di muovere l’intera macchina consortile, dove al centro dell’azione, 
senza mai dimenticarlo, vi sono i propri utenti. 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         ORGANIGRAMMA 

 

BASE SOCIALE 
La cooperativa sociale prima ancora che rendere conto al suo pubblico esterno, deve 
sottoporre i suoi risultati economici e sociali al giudizio dei propri soci. Essi, infatti, sono il 
fulcro attorno al quale ruota tutta l’attività della cooperativa poiché esercitano due funzioni 
fondamentali e vitali per la nostra organizzazione: ne sono i legittimi proprietari (la 
cooperativa è, per definizione, proprietà dei soci) e attraverso la messa a disposizione delle 
loro risorse (lavoro, tempo, denaro, ecc.) rendono possibile lo svolgersi delle attività della 
cooperativa ed il conseguimento dello scopo sociale comune. Portano quindi interessi di 
natura economica e sociale: concorrono al capitale sociale, eleggono gli organi che li 
rappresentano nella gestione, approvano l’operato degli amministratori. 
 

La compagine societaria consortile è rappresentata da 12 soci COOPERATORI 

 



 

 

OCCUPAZIONE 
 

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE 2019/2021 
Personale occupato in crescita costante. N. 106 gli occupati della Cooperativa al 31.12.2021: 

 

 

PRIORITÀ DI LAVORO, STRATEGIE ED ALLEANZE 
Rendicontiamo di seguito le principali attività che sono state svolte nel corso dell’anno 2021, 
alla luce delle strategie di lavoro adottate dal Consorzio negli anni passati e che si 
confermano come orientamento ancora attuale. 
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Contribuire a livello locale alla ridefinizione delle politiche sociali in chiave comunitaria 
lavorando con le amministrazioni locali ed altri soggetti del territorio. 
 
Nel nostro lavoro abbiamo continuato a costruire politiche sociali di sistema, coinvolgendo 
la comunità, costruendo collaborazioni con altri soggetti del territorio, innovando le 
modalità di risposta. Costruiamo filiere di servizi, con attenzione al percorso di vita della 
persona e all’integrazione tra dimensioni diverse del vivere (il lavoro, il tempo libero, la casa, 
l’impegno civico,). Lavoriamo con gli ambiti territoriali, i comuni ed altre realtà del territorio 
condividendo competenze specifiche in settori diversi; nella prossima sezione  diamo conto 
delle diverse attività in corso e delle aree di lavoro in cui operiamo. 
Nell'anno di riferimento il Consorzio Matrix ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
1. dal punto di vista finanziario, incremento del fatturato globale; 
2. Aumento delle commesse gestite; 
3. Incremento delle collaborazioni territoriali con enti e associazioni; 
4. Incremento delle aziende e delle imprese sociali alle quali erogare servizi di progettazione 
e formazione; 
5. aumento del numero dei dipendenti 
La definizione degli obiettivi e delle strategie del Consorzio Matrix avviene attraverso un 
continuo lavoro di monitoraggio, verifica e valutazione che viene svolto nella gestione dei 
servizi erogati. È un processo, seguito ed analizzato dai vertici aziendali, ma che ha un 
carattere democratico, che parte dal basso. È un processo di raccolta di informazioni, di 
criticità, di notizie, attraverso focus Group, interviste, questionari di gradimento e di 
valutazione, ecc.… che investe gli utenti, gli operatori e i referenti dei servizi realizzati. Tutto 
ciò arriva alla direzione aziendale che, attraverso riunioni collegiali con gli organi direttivi, 
stabilisce gli obiettivi e le strategie aziendali. 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMILIARI E DI LAVORO  
L’attenzione al benessere, alla salute e alla qualità della vita dei nostri soci e lavoratori è un 
elemento per noi fondamentale. 
Sappiamo che offrire un contesto di lavoro sereno, crea maggiore collaborazione e permette 
di esprime al meglio le proprie potenzialità e genera benefici anche all'organizzazione. 
Le esigenze di conciliazione tra i tempi dedicati alla propria vita personale e familiare e 
quelli dedicati all’impegno professionale negli ultimi anni stanno sempre più assumendo un 
ruolo fondamentale. 
La cooperativa ha attivato, ormai da alcuni anni, delle forme di conciliazione dei tempi 
familiari e di lavoro per i propri lavoratori. 
La consapevolezza di avere un corpo sociale composto per la maggior parte di giovani donne 
ha portato il Consiglio di Amministrazione ad elaborare alcune condizioni migliorative, anche 
se tutto ciò comporta maggiori oneri economici per la cooperativa. Nel corso degli anni tali 
condizioni sono state confermate ed estese a tutti i soci.
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 
Il Consorzio Matrix dedica uno sforzo sistematico alla formazione del proprio personale, 
utilizzando tutte le opportunità per supportare il lavoro quotidiano e la crescita 



 

 

professionale.  
La formazione è concepita come occasione per valorizzare le competenze e sostenere lo 
sviluppo di nuove conoscenze.  
Tale processo coinvolge tutta la cooperativa, fornendo l’acquisizione di saperi che 
garantiscono una formazione variegata e insieme finalizzata, capace di misurarsi con le 
trasformazioni del lavoro e della società attuale.  
La formazione prevista per legge  
Durante l’anno educativo, il personale dei servizi partecipa ai seguenti corsi previsti per 
legge:  

 Formazione in materia di Igiene degli Alimenti  

 Formazione per addetti di Primo Soccorso - 

 Aggiornamento per addetti di Primo Soccorso  

 Formazione obbligatoria in merito a salute e sicurezza Art. 37 del D.Lgsl 81/08 – 4 ore 
Generale e 8 Specifica  

 Aggiornamento formazione Specifica   
La formazione e l’aggiornamento  
Attraverso la tematizzazione di alcuni nodi fondamentali delle professioni, vengono offerti 
agli operatori opportunità di apprendimenti pedagogico - educativi, metodologici, 
organizzativi e gestionali che aprono alla consapevolezza delle scelte quotidiane all'interno 
di un servizio per valorizzare il lavoro d'équipe e il rapporto con bambini, ragazzi e famiglie.  
Gli educatori partecipano a momenti di riflessione e confronto finalizzati a qualificare 
sensibilità e metodologie educative.  
Formazione ed aggiornamento interdisciplinare  
Nel corso degli ultimi anni il Consorzio Matrix ha avviato un processo di condivisione di 
professionalità ed esperienze acquisite nel tempo nei diversi ambiti della cooperativa.  
La valorizzazione delle risorse ha permesso incontri di competenze e progettazioni che 
hanno, nel tempo, generato progettualità più articolate e complesse.  



 

 

 

L’area infanzia ha sviluppato negli ultimi anni una fitta rete di rapporti di collaborazione con 
diversi enti del terzo settore. La presenza all’interno dei progetti attivi nelle comunità ha 
reso possibile la creazione di legami significativi, e il successivo sviluppo di progettualità di 
rete che vanno al di là della mera gestione delle scuole.  
 
DI SEGUITO I SERVIZI ATTIVI NEL CORSO DEL 2021 
 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO UTENZA COMMITTENTE 

Micronido Minori Ambito Territoriale Sociale N32 

Asilo Nido Minori Comune di Squinzano (LE) 



 

 

 
Le strategie con cui operiamo si muovono lungo due direttrici:  
 la promozione di un’azione qualificata di tutela e protezione del minore e della sua 

famiglia nella triplice accezione della prevenzione, della tutela e del recupero del 
soggetto in età evolutiva in difficoltà e della sua famiglia;  

  lo sviluppo di idee originali e riconoscibili, mettendo in gioco conoscenze generative e 
creando legami e reti a tutto campo che consentano co-produzione di servizi, ma anche 
di cultura e visione di mondi possibili. 

 
Tipologie Servizi   
Tutela minori, minori stranieri non accompagnati, assistenza domiciliare minori e famiglie, 
incontri protetti, progetti territoriali, servizio di accoglienze familiari, tutela legale, referenti 
pedagogiche, gruppi genitori e figli. 
Comunità per minori, gestite nell’anno 2021 regolarmente autorizzate ai sensi dei 
Regolamenti Regionali presso i Servizi Sociali: 

 Comunità Alloggio per MSNA “La Civetta” con sede in San Cassiano (LE);  

 Comunità alloggio per MSNA “Radici” e “Welcome” con sede a Benevento; 

 Comunità alloggio per minori “Don Tonino Bello” con sede a Sannicandro Garganico (FG). 

 Comunità per minori “Casa Famiglia Carunchio” con sede nel comune di Carunchio (CH) 

 S.I.R.M.I.V. (Struttura Intermedia Residenziale per Minori ad Intensità Variabile) “Nuova 
Emmaus” con sede a Bacoli (NA)  

 Centro aperto polivalente per minori a Squinzano (LE) 
Le Comunità alloggio gestite dal Consorzio Matrix sono anche convenzionate, tra gli altri, 
con il Comune di Napoli ed il Comune di Roma per l’accoglienza residenziale di minori in 
condizioni di disagio e MSNA. Dal 2009, il Consorzio ha inteso rispondere ad un’istanza 
preminente del territorio italiana, andando incontro all’emergenza del flusso di minori 
stranieri verificatosi negli ultimi anni sulle coste italiane. In questa direzione, quindi, le 
comunità alloggio gestite dal Consorzio Matrix e dalle proprie consorziate hanno aperto le 
loro porte alla prima accoglienza di MSNA.  
 



 

 

 
Il sistema dei servizi alle persone anziane e fragili oggi costruito su due pilastri, sociosanitario e 
socioassistenziale non è più in grado di garantire il benessere e l’accesso alle cure. Nella nostra 
attività utilizziamo un “terzo pilastro”: il territorio, all’interno del quale azioni come l’assistenza 
domiciliare, il lavoro di rete, gli operatori OSA e OSS, il supporto ai Care-givers diventano non solo 
servizi ma azioni per costruire una comunità accogliente, ampliando così il concetto di domicilio 
dalla casa al territorio, investendo sul contesto di vita allargato che è capace di attivare relazioni e 
di dare vicinanza e cura, elementi fondamentali per garantire qualità alla vita. L’organizzazione di 
tutti i servizi è su quattro poli territoriali e consente una presa in carico globale delle persone anche 
quando la costruzione del progetto di assistenza ha la necessità di attivare più strumenti (custodia, 
sad, fna, voucher), garantendo così un intervento unitario.

SERVIZIO UTENZA COMMITTENTE 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare 

Anziani e disabili Ambito territoriale Sociale N.32 Capofila 
Comune Sant’Antonio Abate 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare 

Anziani e disabili Ambito territoriale Sociale N. 27 
Capofila Castellammare di Stabia 

Assistenza Domiciliare 
Socioassistenziale 

Anziani e disabili Comune di Napoli  

 Municipalità 1 

 Municipalità 2 



 

 

I servizi rivolti alle famiglie promuovono la valorizzazione delle capacità genitoriali e la consapevole 
assunzione di responsabilità individuali all'interno della famiglia. Essi nascono per sostenere l'intero 
nucleo familiare e garantirne il benessere sia intervenendo sul singolo che sul nucleo; sono 
predisposti per garantire interventi di sostegno alla genitorialità, di mediazione familiare in caso di 
conflittualità prevedendo anche spazi per incontri protetti, prevenendo l’insorgere di casi di 
abbandono e/o di violenza. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO CLIENTE O COMMITTENTE 
PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

Gestione Servizio “Family time” 
nell’ambito dell’avviso “Scuola di 
Comunità” PON Campania  
 

Regione Campania 
Ottobre 2018 al 

30/11/2021 

Grazie al lavoro dei propri esperti il Consorzio Matrix riesce continuamente a leggere i bisogni che 
la nostra società civile fa emergere quotidianamente. Forte, in questi anni, è stata la spinta a 
promuovere azioni di accoglienza a cittadini immigrati nel nostro paese. Da più parti, sorgeva 
l’esigenza di offrire spazi, iniziative, forme di aiuto, ascolto a persone che provengono da altri paesi 
e culture. È per questo motivo che il nostro gruppo ha scelto di sviluppare servizi che potessero 
rispondere ad istanze palesi ed evidenti:  
- SPORTELLI INFORMATIVI; 
- PROMOZIONE INTERVENTI INTERCULTURALI; 
- MEDIAZIONE CULTURALE; 



 

 

- GESTIONE CENTRI INTERCULTURALI; 
-            GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA 

PROFILO GENERALE DEL 
SERVIZIO 

UTENZA COMMITTENTE 

FONDO FAMI Minori stranieri non 
Accompagnati 

Comune di San Cassiano /Ministero 
dell’Interno 

FONDO FAMI Minori stranieri non 
Accompagnati 

Comune di Carunchio/Ministero 
dell’Interno 

Progetto SPRAR  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune Guardiagrele/Ministero 
dell’Interno 

Progetto SPRAR  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune Carunchio/Ministero 
dell’Interno 

Progetto SPRAR  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Squinzano /Ministero 
dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Campi Salentina 
/Ministero dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Minori stranieri non 
Accompagnati 

Comune di Benevento /Ministero 
dell’Interno 

Progetto FAMI Minori stranieri non 
Accompagnati 

Comune di Taurisano /Ministero 
dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Conza della Campania 
/Ministero dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Monteroduni /Ministero 
dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Porto San Giorgio 
/Ministero dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Roccabascerana 
/Ministero dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Torrioni /Ministero 
dell’Interno 

Progetto SIPROIMI  Titolari e/o Richiedenti 
Protezione Internazionale o 
Umanitaria 

Comune di Sant’Angelo a Scala 
/Ministero dell’Interno 



 

 

   
Centro Accoglienza 
Straordinaria (CAS) 

Richiedenti Asilo e 
Rifugiati 

Prefettura Chieti 

Centro Accoglienza 
Straordinaria (CAS) 

Richiedenti Asilo e 
Rifugiati 

Prefettura Foggia 
 

CENTRO C.A.R.A. di 
accoglienza per 
richiedenti asilo 

Richiedenti Asilo e 
Rifugiati Prefettura di Gorizia 

 

Il Consorzio ha gestito nel corso del 2021 le seguenti strutture residenziali, regolarmente autorizzate 

ai sensi della normativa vigente in materia, per l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere: 

 C.A.D.M. Comunità “Fiori nel deserto” con sede sul territorio della Regione Campania.  

 C.A.D.M. “Il Rifugio di Jole” con sede sul territorio della Regione Campania. 

 Comunità di Accoglienza per gestanti madri e bambini “La strada e la stella”, sul 

territorio della Regione Campania. 

Gestione di Centri Antiviolenza 

 Centro antiviolenza nel comune di Castellammare di Stabia (NA). 

 Centro antiviolenza nel comune di Giugliano in Campania (NA). 

Le già menzionate strutture sono autorizzate ai sensi delle normative regionali di riferimento. 

Il Consorzio Matrix è altresì convenzionato con il Comune di Napoli per l’accoglienza residenziale di 

donne vittime di violenza presso le proprie strutture. 



 

 

Il Welfare d’accesso risulta essere una priorità strategica per l’intero sistema dei servizi alla persona, in 

quanto rappresenta una opportunità importante per garantire uniformità ed unitarietà alle funzioni di 

informazione, orientamento e presa in carico del cittadino/utente da parte del sistema dei servizi 

sociali e socio/sanitari. Ciò permette al Consorzio Matrix di evitare i rischi di fornire risposte 

frammentate e dispersive rispetto alla domanda e ai bisogni, garantendo la realizzazione di un principio 

ispiratore della nostra organizzazione, quali l’integrazione socio/sanitaria. I servizi erogati nel corso del 

2021 sono i seguenti: 

 

Tipologia di servizio erogato Cliente o Committente 

Servizi di segretariato 
sociale, servizio sociale professionale, 
mediazione culturale e consulenza psicologica 

Ambito Distrettuale Sociale N. 9 “VAL 
DI FORO” Comune di Francavilla al 
Mare 



 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Il Consorzio Matrix offre molteplici corsi di formazione rivolti sia ai privati che alle aziende. Nello 

specifico è possibile partecipare e/o richiedere di attivare presso il proprio Ente corsi, tenuti da esperti 

del settore, sulla sicurezza, corsi di aggiornamento circa tematiche specifiche e corsi di orientamento.  

Quest'ultimi corsi, in particolare, sono forniti e certificati grazie all'adesione del Consorzio Matrix 

ALL'ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori), che permette di garantire che i corsi siano 

qualitativamente adeguati e consoni alle richieste flessibili e in continua mutazione del mercato del 

lavoro e che formano percorsi di auto riconoscimento delle proprie abilità e autodeterminazione. 

Questi corsi, inoltre, consentono sia all'individuo che all'azienda stessa di ben posizionarsi o 

riposizionarsi nell'ambito di riferimento, accrescendo il proprio bagaglio culturale e identificativo.  

Il Consorzio Matrix, infine, propone alla cittadinanza e agli addetti ai lavori percorsi di 

approfondimento e di formazione professionalizzante, quali corsi di operatore sociosanitario, 

mediatore culturale, assistente educativo, ecc.  

Questi percorsi, fruibili in sede e suddivisi in moduli teorici e moduli pratici, permettono di acquisire 

competenze spendibili nel terzo settore e nell'ambito pubblico e di sperimentarsi immediatamente 

nella mansione scelta attraverso la partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso associazioni 

ed enti accreditati.  

 
 



 

 

Si è concretizzata nel mese di agosto 2019 una prima fase 

di acquisizione da parte del Consorzio Matrix del Polo San 

Gabriele di Vasto, con la firma del preliminare di acquisto. 

Il centro in questione era infatti destinato alla chiusura 

imminente; i Fratelli di San Gabriele, fondatori 

dell'Istituto, nonostante i numerosi sforzi per portare avanti 

le attività per le quali la struttura era nata, non riuscivano 

ad assicurare una gestione che permettesse la sostenibilità 

della stessa. La costruttiva collaborazione, tra la 

Congregazione e la società Matrix, ha consentito la 

continuità delle attività delle tante associazioni che operano 

all'interno del complesso, che altrimenti sarebbero dovute 

terminare. 

La volontà dei Fratelli di San Gabriele, quindi, di assicurare 

la permanenza sul territorio di attività sportive e sociali e 

la determinazione del Direttivo acquirente guidato da 

Matrix nell'investire sul territorio per il benessere sociale, 

hanno fatto sì che la città potesse continuare a beneficiare 

dei servizi di un centro polivalente. Il consistente 

intervento di riqualificazione e restyling di edifici, impianti 

e terreni di gioco intrapreso dalla Società Cooperativa 

Sociale "Consorzio Matrix" in partenariato con altre realtà 

locali, ormai da anni attiva nel campo dei servizi sociali e 

della cooperazione, è finalizzato a mettere a disposizione 

degli abitanti di Vasto e dei comuni limitrofi uno spazio 

multifunzionale, in cui ci si possa sentire liberi di dedicarsi, 

alle proprie passioni o di seguire i percorsi di benessere. 

L'obiettivo principale del progetto è la creazione di 

un network cittadino, la promozione di un circuito 

aperto d'inclusione e partecipazione che sia motore 

di ciò che può essere definito "benessere sociale": 

Il "Nuovo Polo San Gabriele" vuol essere inteso 

non come semplice centro sportivo e d'attività 

ricreative, ma come punto d'incontro e di confronto 

in un contesto sano e d'innovazione sociale e 

sportiva, un luogo di aggregazione per le famiglie 

che qui potranno trovare risposte concrete tanto ai 

loro bisogni quanto ai loro desideri quotidiani. Il 

suo punto di forza è l'offerta variegata di attività e 

servizi di qualità all'interno di un ambiente comodo 

e accogliente, adatto a tutta la famiglia. 

Questi i dettagli dell'ambizioso progetto: 
OFFERTA SPORTIVA 
 corsi di calcio e calciotto; 

 lezioni di basket, pallavolo, futsal; 
• boxe; body-building, crossfit, aerobica;  

ginnastica posturale, pilates, cardio, yoga; balli di 

gruppo e danza, rivolti a fasce d'età più alte; ping 

pong; 

 lezioni di tennis e paddle tennis*; 

 corsi di ginnastica artistica e ritmica; 

 corsi di nuoto e acqua-fitness. 

CENTRO DI FISIOTERAPIA E NUTRIZIONE  

Fuori dagli orari dei corsi e nel fine settimana è 

possibile prendere in affitto i vari impianti (con 

rispettivi spogliatoi a disposizione). 

ASILO NIDO 

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E 

AGENZIA PER IL LAVORO 
Si proporrà un ampio ventaglio di corsi 

appositamente organizzati e rivolti a chiunque si 

trovi a scegliere la strada da percorrere per la 

propria realizzazione personale e professionale. 

Servizi per il lavoro: attivazione di Garanzia 

Giovani, Garanzia Over, organizzazione di tirocini 

extracurricolari e di video CV; in particolare, si 

occupa del matching tra aziende e personale in 

cerca di lavoro. 

CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 

Servizi, rivolti all'età evolutiva, agli adulti, alle 

famiglie ed ai gruppi. 

LUDOTECA 
Il Nuovo Polo disporrà al suo interno di una 

ludoteca, particolarmente attrattiva per bambini e 

per le famiglie 

NUOVO POLO 
SAN GABRIELE 

HUB POLISPORTIVO VASTESE 

NUOVO POLO SAN GABRIELE, NON SOL0 CENTRO 
SPORTIVO MA PUNTO D'INCONTRO E CONFRONTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 
Il Consorzio Matrix, ente accreditato per il servizio civile universale, ha partecipato al 
bando 2020 – “Programma stessi diritti” che ha consentito nel corso del 2021 la 
realizzazione di n. 4 progetti denominati: 

 “Il Coraggio di Crescere” 

 “ I.R.I.D.E. – Io Ricomincio da Me” 

 “Oltre i Confini” 

 “Un servizio per la terza età” 
I progetti suelencati hanno consentito l’inserimento di n. 104 volontari presso n. 30 
sedi operative. 
 
 

  



 

 

Dimensione economica 
 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della 
ricchezza economica prodotta: 

 

Valore della produzione 2021 2020 2019 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

€ 11.010.298 € 7.803.550  
 

€ 7.010.208 

Altri Ricavi e proventi  € 439.317 € 352.927  
 

€ 536.742 

Totale valore della 

produzione 

€ 11.449.615 €8.156.477 € 7.546.950 
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La distribuzione del “Valore Aggiunto” ci permette di capire in che modo sono 
state impegnate le risorse generate dall’attività del Consorzio. 
 
 

Distribuzione Valore 

Aggiunto 

2021 2020 2019 

Costi Vari (Materie Prime, 
Servizi, Beni, Ecc…) 

€ 9.532.357 € 6.840.069 € 6.616.542 

Costi Del Personale € 1.304.405 €1.048.886  

 

€ 729.366 

Ammortamenti e 
Svalutazioni 

€ 186.828 € 143.397  
 

€ 90.881 

Totale costi della 

produzione 

€ 11.023.590 € 8.032.352 € 7.436.789 

 
Il Patrimonio Netto del Consorzio rappresenta le risorse di proprietà della 
cooperativa investite nell’attività. Più cresce nel tempo e più aumenta la 
possibilità di essere autonoma da eventuali finanziatori nonché di sostenere 

nuovi investimenti e nuovi progetti. In quanto capitale stabile, il Patrimonio 
Netto viene investito principalmente per il sostegno agli investimenti a lungo 
termine.  
 

Dati Patrimoniali  2021 2020 2019 

Capitale  € 60.000 € 60.000 € 60.000 

Riserva legale € 1.924.970 € 1.921.531  
 

€ 1.912.982 

Varie altre riserve € 4.278.036 € 4.270.354  € 4.251.258 

Utile d’esercizio € 67.640 € 11.464 € 641.339 

Totale  € 6.330.546 € 6.263.349  

 

€ 6.865.579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prospettive future 
Gli sviluppi futuri della cooperativa sono collocabili su un doppio versante, interno ed 
esterno. Sul versante interno: Matrix ha investito nel 2021 sul riassetto strutturale e 
organizzativo della cooperativa ma serve mantenere un attento monitoraggio su questo 
versante. Il sistema organizzativo interno risulta ancora in parte incompiuto e la situazione 
attuale è caratterizzata da un rapido variare dei bisogni e del contesto sociale ed economico 
che richiedono di superare la logica di un modello organizzativo rigidamente strutturato e di 
lungo periodo, optando per un approccio organizzativo capace di coniugare flessibilità e 
solidità, innovazione e consolidamento. La cooperativa intende avviare un serio confronto 
sul tema della capitalizzazione, quale strategia per garantire la solidità dell’impresa ma 
anche per consentire eventuali futuri investimenti che ad oggi sono sempre più necessari 
per rispondere a bisogni emergenti e per percorrere soluzioni innovative di risposta. Oltre a 
perseguire costantemente una politica di allargamento della base sociale, si tratta oggi di 
individuare nuove e differenti formule per dare sempre maggiore solidità al capitale della 
cooperativa. Sul versante esterno: Investire sul reperimento di nuovi finanziamenti e 
contributi è una scelta strategica su cui si intende investire. L’esigenza è legata al progressivo 
contrarsi delle risorse pubbliche disponibili, ma anche al ruolo attivo che ad oggi il privato 
sociale è chiamato a giocare nelle politiche di welfare. Il rafforzamento delle competenze 
tecnico-progettuali ma anche la capacità di attivare reti e costruire partenariati sono tra gli 
obiettivi prioritari per il prossimo anno. Alcune azioni intraprese nel 2021 si spera possano 
già produrre i primi esiti positivi nel 2022. È fondamentale, inoltre, l’apertura di nuovi fronti 
di lavoro rivolti alla clientela privata sia per la contrazione delle risorse pubbliche sia per una 
maggior diversificazione della clientela privata che ad oggi la cooperativa intercetta. A 
riguardo, si sono già avviate alcune sperimentazioni, anche attraverso la valorizzazione di 
competenze specialistiche interne, che si dovranno attentamente monitorare per valutarne 
l’opportunità di sviluppo anche nei prossimi anni. 
 
Il futuro del bilancio sociale 
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale il Consorzio si propone alcune azioni 
specifiche: 
il lavoro per questa prima edizione del bilancio sociale ci ha permesso di evidenziare in modo 
analitico i vari aspetti societari, organizzativi ed economici della cooperativa in un unico 
strumento, creando un momento di sintesi che fa emergere spunti di lavoro e di riflessione.  
Nelle prossime edizioni del bilancio sociale sarà sicuramente possibile un lavoro su tali spunti 
più accurato e approfondito proprio perché attuato in modo continuativo durante l'anno. 
                                      
 

 IL PRESIDENTE 

 


