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il Consorzio Zenit Sociale si costituisce a Parma il 20 Marzo 
2014, associando 12 cooperative sociali e non sociali secondo i 
dettami della Legge N°381 del 1991: 3 sociali di tipo B, 7 sociali 
di tipo A e 2 non sociali. (con una composizione 70% sociale).
L’intenzione di Zenit Sociale è di essere un progetto stabile di 
integrazione del lavoro di cooperative sociali e non, che dopo 
anni di collaborazione e di progetti comuni creano un ambiente 
di promozione del proprio sviluppo nell’ambito sociale.
L’obiettivo dei Soci del consorzio Zenit Sociale è di diventare un 
punto di riferimento per gli Enti Pubblici e Privati sia nell’area vasta 
Parma, Piacenza, Reggio Emilia che in Lombardia e in Veneto e 
più in generale nell’Italia del Nord nell’ambito del lavoro di inseri-
mento lavorativo e inclusione sociale in progetti integrati che ve-
dano il coinvolgimento di diversi soggetti, ognuno con le proprie 
professionalità. 
Il Consorzio, nell’interpretazione di Zenit Sociale, è un terreno di 
sviluppo, di sinergia, di moltiplicazione di occasioni di lavoro in 
quanto crocevia di varie esperienze maturate nell’ambito dell’im-
pegno sociale nel tempo.
E’ inoltre il terreno di crescita di cooperative sociali fortemente 
radicate nel territorio di riferimento che necessitano di supporto 
imprenditoriale e di sostegno da parte di altre strutture più con-
solidate anche nell’ottica di rafforzamento del movimento coope-
rativo e del  lavoro per donne e giovani.
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Zenit Sociale ha iniziato l’attività nel 
febbraio 2015 aggiudicandosi l’ap-
palto della gestione dei centri per 
disabili della dell’Alto Sebino per 
una valore di €.1.611.000,00.

Sempre nel 2015 si è aggiudicato l’af-
fidamento di Servizi Socio-Sanitari in 
favore di utenti in carico al Dipartimento 
Assistenziale Integrato Salute Mentale 
Dipendenze Patologiche e ad altri Servizi 
dell’Azienda USL di Parma per un valore 
complessivo di circa €.9.500.000,00 in 
4 anni di durata dell’appalto.

Nel 2014 Zenit Sociale si è Certificato UNI 
EN 9001. Il Capitale Sociale del Consorzio 
consiste in €.143.000,00 al 16 Marzo 2014.



EMC2 ONLUS, cooperativa sociale, nasce nel 2013 
dalla fusione di due storiche cooperative attive nel ter-
ritorio di Parma e Provincia. Le nostre principali attività 
sono: servizi ecologici, servizi di manutenzione e ser-
vizi socio-educativi. La nostra cooperativa ha come 
obiettivo principale l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Ogni servizio di Emc2 è frutto di perso-
ne diverse, con storie diverse, abilità diverse, diversi 
modi di vedere il mondo, diverse idee per cambiarlo.
Sede Legale: 43144 PARMA - Via Vigheffio, 17 - 
Tel. 0521/959482 - www.emc2onlus.it

La cooperativa sociale “LASSE”, costituita il 12 Dicembre 
2011, nasce con l’intento di fornire servizi di qualità nei 
molteplici ambiti in cui opera offrendo allo stesso tempo 
opportunità lavorative. Si propone, inoltre, di proseguire 
interventi a sostegno della disabilità, dell’inclusione so-
ciale e professionale di soggetti svantaggiati, di divulgare 
la cultura e le “buone pratiche”, finalizzate al benessere 
emotivo e sociale, attraverso la lettura e la creatività. La 
cooperativa ha come obiettivo la gestione di una comu-
nità madre-bambino che si rivolga ai piccoli nuclei fami-
liari in difficoltà promuovendo la relazione genitore-figlio 
e un’autonomia personale e professionale della donna.
Sede Legale: 43035 Fornovo di Taro (PR) - 
Via Antonio Gramsci, 11 - Tel.0525/400021 -
www.lasse-coop.it

Kaleidoscopio Cooperativa Sociale nasce dalla fusio-
ne di Kaleido.s di Parma e Primavera di Viareggio. La 
Mission della cooperativa si traduce nel lavorare attiva-
mente all’interno dei sistemi di welfare locale, nel rispet-
to del diritto al lavoro dei soci, nella tutela della dignità 
personale, nel rispondere tempestivamente ai bisogni 
di anziani, minori e disabili, attraverso servizi di elevata 
qualità tecnica e frutto di una progettualità innovativa. 
Sede Legale: 55049 Viareggio (Lucca) - Via Ponchielli, 1 
- Tel. 0584/582726 - info@kaleidoscopio.eu

Fin dal 1990 la comunicazione (web, centro stampa, 
grafica e advertising) è stata la nostra attività “storica”, 
affiancata nel corso degli anni anche da altre attività 
come la manutenzione delle aree verdi, la raccolta 
differenziata della carta e la custodia delle palestre. 
Dal 1999 siamo diventati una cooperativa “plurima” B/
sub A, avviando una serie di servizi socio-assistenziali 
e progetti riabilitativi volti alla prevenzione della salute 
personale in ambito abitativo, in un’ottica di socialità e 
lavoro. Da sempre il nostro principale obiettivo è stato 
quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, al fine di fornire loro una nuova possibi-
lità di riabilitazione e crescita personale. 
Sede Legale: 43122 PARMA Via Minozzi, 10 - 
Tel. 0521/282278 - www.cabiria.net

La cooperativa di tipo A “il Mosaico Servizi” nata a 
Lodi nel 1989 nel corso degli anni ha maturato nuove 
competenze e si è specializzata per rispondere 
in modo efficace ai bisogni presenti sul territorio. 
Ad oggi, offre servizi di assistenza domiciliare, 
anche integrata; gestione di centri diurni per disabili 
(Villa Igea, Excalibur, Graffignana, Sovere); servizi 
di assistenza educativa scolastica: mediazioni 
linguistiche per stranieri, scuole per l’infanzia, pre 
e post scuola, attività scolastiche integrative come 
servizio scuolabus; ed infine offre servizi rivolti a 
persone con disagi mentali.
Sede Legale: 26900 Lodi - Via Agostino da Lodi, 9 - 
tel.0371/940500 - www.mosaico.coop

“Città del Sole” è un’impresa cooperativa sociale con-
solidata e vanta un know-how tecnico ed una capa-
cità organizzativa che consentono di fornire risposte 
adeguate ai nuovi ed emergenti bisogni sociali, con 
particolare riferimento a quattro principali tipologie di 
utenti, che rappresentano i settori in cui la cooperativa 
è suddivisa ed organizzata: infanzia e minori, minori 
disabili, disabili adulti e anziani. 
Sede Legale:  24126 Bergamo - Via Autostrada, 32 
- Tel. 035/5098746/747
www.cooperativa-cittadelsole.it

Pro.Ges. è una cooperativa sociale nata nel 1994 
dalla fusione di diverse cooperative impegnate da 
anni nel settore sociale. Progetta e gestisce una 
gamma articolata di servizi per la Terza Età, per i 
bambini e i minori, per i portatori di handicap e per 
persone affette da disagio psichico avvalendosi di 
una forte struttura organizzativa e di una rete di Ope-
ratori specializzati, per rispondere efficacemente alle 
necessità di queste categorie. 
Sede Legale: 43122 PARMA - Via Colorno, 63 - 
Tel. 0521/600611 - www.proges.it

E’ una Cooperativa sociale di inserimento lavorativo, costi-
tuita in data 1/8/2003. I servizi principali sono: lavanderia 
industriale, pulizie e igiene ambientale, copisteria, gestio-
ne centralino e front-office.
È una Cooperativa Sociale di tipo B impegnata nell’inse-
rimento lavorativo di soggetti svantaggiati, fisici e psichici 
nonché impegnata in progetti di reinserimento di cittadini 
imputati e condannati, nel pieno rispetto del dettato costi-
tuzionale e dei principi in esso contenuti sui diritti inviolabili 
della persona.
Sede Legale: 43122 Parma - Via Colorno, 63 
Tel. 0521/600611- www.biricca.it

Camst è un’impresa leader nella ristorazione italiana, 
la maggiore a capitale italiano, presente a 360° in tutti i 
settori della ristorazione nel Centro e nel Nord del Pae-
se. Ogni giorno, porta la qualità della cucina di casa nelle 
scuole, nelle aziende, nella città, negli ospedali, nelle fiere 
unendo al gusto della tradizione culinaria italiana l’innova-
zione di una cucina moderna. Si è specializzata in tutti 
i settori della ristorazione, dalla collettiva alla ristorazione 
commerciale, con servizi personalizzati per ogni esigenza 
del cliente. Garantisce tradizione, buona cucina, materie 
prime controllate, sicurezza e qualità certificata. 
Sede Legale: 40055 Villanova di Castenaso - Bologna 
- Via Tosarelli, 318 - Tel. 051/6017411 - www.camst.it

SOCIOCULTURALE è una cooperativa sociale di tipo 
“A” che si regge sui principi della mutualità, senza fini 
di lucro. Per quanto riguarda il settore educativo e 
assistenziale offre servizi per la prima infanzia e per 
minori, servizi per disabili sensoriali e psicofisici (inte-
grazione scolastica, servizi educativi e animazione), 
servizi rivolti ad anziani (assistenza domiciliare, servizi 
infermieristici), progettazione e realizzazione di struttu-
re per l’infanzia. Inoltre offre anche supporto ad attività 
educative-culturali quali la gestione di servizi museali, 
delle biblioteche e degli archivi.
Sede Legale: 30175 Marghera (VE) - Via Ulloa, 5 - 
Tel.041/5322920 - www.socioculturale.it

La Cooperativa sociale Leone rosso nasce nel 2010 dalla 
passione di un gruppo di giovani valdostani che, tramite il 
lavoro degli anni precedenti con la Cittadella dei giovani di 
Aosta, entra in contatto con la realtà sociale della propria 
città e decide di impegnarsi  dando vita ad una coopera-
tiva capace di proporsi in molteplici attività.
Nell’anno 2011 la Cooperativa Leone rosso acquisisce 
dalla Cooperativa Pro.Ges. di Parma – che rimane par-
tner privilegiato delle iniziative intraprese – la gestione di 
un complesso di interventi  dal mondo dell’infanzia e della 
disabilità,  ai  servizi per gli anziani della Città di Aosta. 
Sede Legale: 11100 Aosta - Via porta pretoria, 9 - Tel. 
0165 /263931 - Fax 0165 263931 -  info@leonerosso.eu

Il nome di Gesin - Gestione Servizi Integrati - racchiude 
tre esperienze in un’unica, dinamica realtà imprenditoriale: 
una cooperativa che, prima come Pulix Coop e poi come 
Gesin, vanta oltre 40 anni di storia. Si tratta di un’impre-
sa volta all’innovazione, una società multiservizio con una 
forte propensione all’integrazione. DIVISIONE SERVICE: 
Da oltre quarant’anni a servizio delle aziende per fornire 
professionalità ed efficienza in tutti i campi del Facility Ma-
nagement. DIVISIONE TECH: Si occupa di progettazione, 
costruzione, gestione e manutenzione: servizi integrati per 
l’edilizia civile e industriale.
Sede Legale: 43122 Parma - Via Colorno, 63 - 
Tel. 0521/600611 - www.gesincoop.it 
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