
 

Chi siamo 

Il Consorzio Ulisse è un consorzio di cooperative sociali che opera a Palermo e 

provincia dal 1997 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di comunità attraverso la 

diffusione della cultura cooperativistica e della legalità. 

Il Consorzio Ulisse ha sviluppato un  modello  avanzato di  welfare basato sulla 

valorizzazione del capitale sociale e dei beni comuni e l’empowerment del capitale 

umano. Un modello che coniuga  solidarietà e capacità  produttiva attraverso la 

creazione di vere e proprie “filiere dell’inclusione sociale”. 

Il Consorzio Ulisse e le cooperative socie operano prevalentemente nel settore socio-

sanitario, nel campo della formazione e del riutilizzo dei beni confiscati. 

Il Consorzio Ulisse è anche un incubatore di nuove iniziative sociali ed imprenditoriali 

offrendo servizi legati alla pianificazione strategica, amministrazione contabile, 

comunicazione e formazione. 

 

Vision 

diventare un modello di impresa cooperativa capace di raccogliere le sfide e di 

rendere attuali nel futuro i valori su cui si fonda: solidarietà, equità sociale, legalità. 

 

Mission 

crediamo che una società equa sia possibile solo se ogni individuo è libero di 

esprimere al meglio le proprie potenzialità. Lavoriamo per rimuovere i fattori di rischio 

che impediscono lo sviluppo sociale ed economico degli individui e quindi delle loro 

comunità. 

 

 

 

 

 



 

Progetti 

“Sistema-istruzione-integrato” contro la dispersione scolastica: Misura del 

PON, Azione F3: realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 

esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 

esistenti. 

 

Cambio Rotta – Centro Culturale Polivalente: realizzato su un bene confiscato 

alla mafia. Assegnazione con delibera della Giunta Municipale n.ro 116 del 

18/11/2010 in concessione a titolo gratuito del bene confiscato alla mafia 

denominato Villino Geraci sito in Altavilla Milicia C/da Torre Colonna. 

Attualmente nel bene confiscato è attivo un Centro Culturale Polivalente in cui 

si svolgono attività culturali e di intrattenimento per i giovani; 

 

Progetto Amabilmente: del Distretto Socio Sanitario n.ro 33 realizzato con il 

Comune di Cefalù in partenariato con l’Ente Capofila Luigi sturzo ONLUS Soc. 

Coop. e  la Cooperativa Sociale Mimosa, il progetto ha la durata di 1 anno ed 

è rivolto ai disabili residenti nel distretto socio sanitario 33 . Finanziato da 

Febbraio 2012 a Gennaio 2013. 

 

CAG x D progetto: ex lege 285/97 con il Comune di Palermo in partenariato 

con l’ente capofila Associazione San Giovanni Apostolo per l’apertura di un 

Centro Aggregativo per minori. Il Consorzio Ulisse ha gestito una parte del 

budget del progetto da Febbraio 2011 a Dicembre 2012. 

 

I.M.A. – D.S.A. "INTEGRAZIONE SOCIALE DEI  MINORI 0-16 ANNI AFFETTI 

DA TURBE DELLO SPETTRO AUTISTICO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’ DI VITA DELLA FAMIGLIA":  in corso con l’ASP 6 di Palermo. Il 

progetto ha una durata  di diciotto mesi ed è rivolto a 20/40 utenti e loro 



 

famiglie (minori 0-16 anni) residenti nel DSS 42, affetti da sindromi autistiche 

con deficit di tipo medio-grave. Progetto attivo da novembre 2011 ad Aprile 

2013.  

 

Moda e calzature per le pari opportunita' e l'inserimento lavorativo: Prog. POR 

Regione Siciliana FSE 2007/2013 n.ro: 2007.IT.051.PO.003/II/E/F/9.2.1/0017 

Progetto basato su un corso Formativo e attività di inserimento lavorativo degli 

utenti svantaggiati presso le aziende di moda e di sartoria. Progetto finanziato 

dalla Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale per due anni dal 2011 al 2012. 

 

Casa di Riposo Mons. Cataldo Naro ad Altofonte (PA)– Avvio della casa di 

riposo per anziani ad Altofonte con 40 posti letto gestita dalla Cooperativa 

Villaparco.  Attiva da Giugno 2010 in forza della convenzione con il Comune di 

Altofonte firmata il 30 Marzo 2005; 

 

Progetto Energ-Etica: finanziato da Fondazione per il Sud per un totale 

contributo di € 365.743,60 dal 23/05/2008 al 30/05/2010. Prevede la 

realizzazione di un sistema di formazione, affiancato a quello scolastico, nel 

settore delle tecnologie relative all’energie rinnovabile con la costituzione di 

due cooperative Energ-Etica Sicilia Soc. Coop. Sociale e Energ-Etica Catania 

Soc. Coop. Sociale; 

 

Progetto “Oltre i luoghi comuni”: Il 20 marzo 2007 è stata stipulata una 

convenzione con il Comune di Piana degli Albanesi per la gestione del 

progetto “Oltre i luoghi comuni” finanziato con D.A. n. 789 del 15.03.2006 

dell’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle 

autonomie locali per un ammontare complessivo di € 342.328,56. Le attività 

progettuali hanno una durata triennale e avranno termine il 28 aprile 2010. 



 

 

TURISMO DELLA TERZA ETÀ: Corso di formazione rivolto a 12 allievi sul 

turismo della terza età iniziato il 09/04/2009 e terminato 16/05/2009. Progetto 

finanziato dall’Assessorato Regionale del lavoro della Regione Siciliana; 

 

CONOSCERE E COSTRUIRE LA CARTA DEI SERVIZI: Corso di formazione 

rivolto a 14 allievi sulla creazione della carta dei servizi, iniziato il 09/04/2009 e 

terminato il 16/05/2009. Progetto finanziato dall’Assessorato Regionale al 

lavoro, alla formazione professionale, alla previdenza sociale e 

all’emigrazione; 

 

Progetto "A.L.F.A. - Armonizzare Lavoro e Famiglia: il progetto prevede 18 

vaucher per baby sitting e 16 vaucher per assitenza domiciliare ai minori. nn. 

1999/IT.16.1. PO.011/3.12/7.2.4/235 e 1999/IT.16.1.PO.011/3.19/7.2.4/001 

Italia Lavoro Sicilia S.p.A. progetto sviluppato dal 17/04/2009 al 24/05/2009; 

 

Progetto "A.L.F.A. - Armonizzare Lavoro e Famiglia:  il progetto prevede 51 

vauher per baby sitting. nn. 1999/IT.16.1. PO.011/3. 12/7.2.4/235 e 

1999/IT.16.1. PO.011/3.19/7.2.4/001progetto sviluppato dal 01/07/2008 al 

28/11/2008; 

 

DAS Ministero degli affari sociali Tossicodipendenze, carcere e psichiatria: 

progetto sviluppato in convenzione con CGM (Consorzio Gino Mattarelli) di 

inserimento lavorativo e integrazione sociale attraverso il quale sono state 

erogate borse lavoro semestrali per 4 utenti individuati dal UEPE Palermo. Dal 

31 agosto 2007 al  31 Marzo 2008; 

 

INSERIRETE. INDULTO NON SOLO EMERGENZA: DALLA RECLUSIONE 

ALL’INCLUSIONE NELLA RETE: partner progettuale per il reinserimento 



 

sociale dei cittadini che hanno beneficiato dell’indulto attraverso attività volte a 

facilitare l’accesso nel mercato del lavoro o comunque idonee a creare le 

condizioni per l’inserimento lavorativo. Sono stati organizzati  tirocini formativi 

in azienda per 9 indultati e 23 utenti in colloquio di selezione allo start up. Il  

progetto promosso dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia, è stato finanziato dalla Cassa delle 

Ammende per un totale di € 271.701,00 ed ha avuto luogo dal 01/10/2006 al  

31/08/2009; 

 

Operatrice esperta in servizi sociali per minori: Il Dirigente Generale del 

Dipartimento Formazione Professionale Assessorato del lavoro, della 

previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della 

Regione Siciliana, con DECRETO DIRIGENZIALE  del  24 AGOSTO 2004  ha 

ammesso a finanziamento, per l’importo risultante nell’allegato “B”  del 

predetto decreto, il Progetto n° 1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/227 obiettivo 1 

misura/sottomisura 3.12. COSTO TOTALE  DEL PROGETTO € 602.481,00 di 

cui cofinanziamento pubblico € 547.233,49, cofinanziamento privato € 

55.247,51. 

 

Progetti di servizio civile: dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005 si è 

sviluppato il progetto “Direte è una Rete”; dal 1 Settembre 2005 al 31 agosto 

2006 progetto “Direte è una Rete 2” ; dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 

2007 progetto  “I Tesori della Loggia”; dal 2 ottobre 2006  all’1 ottobre 2007 

progetto “Virgo Mirabilis” ; dal 4 febbraio 2008 al 3 febbraio 2009 progetto “I 

Tesori della Loggia 2”. 

 

servizi di accoglienza, biglietteria, bookshop, guardiania, sorveglianza sale 

mostre e promozione della mostra Francesco Lojacono 1838-1915: dal 

01/10/2005 all’08/01/2006 in ATS con Civita Servizi srl si aggiudica la gara  



 

per pubblico incanto per la gestione dei servizi relativi alla mostra del pittore 

palermitano “Francesco Lo Jacono” ospitata a Palermo dalla Civica Galleria 

d’Arte moderna – ex convento di S. Anna alla Misericordia. 

 

Progetto “La rete degli amici di Penelope”: in data 1 luglio 2005 è stato 

sottoscritto l’atto d’obbligo per prestazioni d’opera e fornitura di beni e servizi 

con l’Amministrazione comunale di Palermo per le attività relative alla gestione 

di un centro aggregativo per anziani, della durata di dieci mesi fino al 30 aprile 

2006 e da  Luglio 2007 a Novembre 2007. 

 

in data 31 maggio 2005 è stato sottoscritto l’Atto d’obbligo tra il Gruppo Piano 

del Distretto Socio Sanitario 42, rappresentato dal Dirigente Coordinatore del 

Settore Attività Sociali del Comune di Palermo D.ssa Daniela Rimedio, e il 

Consorzio Ulisse per l’affidamento dell’intervento a rete a sostegno dei 

portatori di handicap grave “Progetto Speranza” azione  n.3 del Piano di Zona 

del D.S.S. 42 nei Comuni di Altofonte, Santa Cristina Gela, Piana degli 

Albanesi e Monreale. Il progetto ha una durata triennale per un importo 

complessivo di € 1.228.997,33 e si è concluso il 19 settembre 2008. 

 

Panta Rei (Tutto scorre e nulla permane). Con. D.A. n.3128/S7 del 26/10/2004 

l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali della regione Siciliana ha approvato il progetto esecutivo a 

valenza provinciale a valere sui fondi ex delibera C.I.P.E.  6 agosto 1999 

n.142 in attuazione dell’APQ – recupero della marginalità sociale e pari 

opportunità – Priorità Programmatica C, per l’importo triennale di 

finanziamento concesso pari € 250.000,00. L’attività è iniziata il 26 novembre 

2004 e prevede l’avvio di tre comunità alloggio per minori: 0-5 anni, 8-13 anni 

e 14-18 anni. L’attività è iniziata il 26 novembre 2004 e si è conclusa il 25 

novembre 2007. 



 

 

Direte: è una rete! Con. D.A. n.3127/S7 del 26/10/2004 l’Assessorato 

regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della 

regione Siciliana ha approvato il progetto esecutivo a valenza regionale 

denominato a valere sui fondi ex delibera C.I.P.E.  6 agosto 1999 n.142 in 

attuazione dell’APQ – recupero della marginalità sociale e pari opportunità – 

Priorità Programmatica C, per l’importo triennale di finanziamento concesso 

pari € 750.000,00. L’attività è iniziata il 26 novembre 2004 e si è conclusa il 25 

novembre 2007. 

 

Il  21/07/2003 è stata firmata la convenzione tra il Comune di Altofonte (Ente 

Capofila) ed il Consorzio Ulisse società cooperativa sociale per gestire il 

"Progetto Speranza"  con il quale sono stati affidati i servizi di cui alla Legge 

104/92, Piano di intervento a favore dei soggetti portatori di handicap. il 

Consorzio Ulisse ha avuto affidato 57 portatori di handicap nei comuni di 

Altofonte, Monreale, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela. L’attività si è 

svolta dal luglio 2003 al 30 ottobre 2004. 

 

In data 27 dicembre 2002 ha stipulato atto d’obbligo per la realizzazione del 

progettuale DSD - DISABILITY SUPPORT DOGS in favore di disabili motori 

della durata di mesi sei. L’attività del progetto DSD è partita dal 10/03/2003. e 

si è conclusa il 16 dicembre 2003.  

 

Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a 764 a.nziani, e dal 01/06/1999 al 

21/11/2001 il Servizio di assistenza domiciliare Integrato per 100 anziani. 

Svolto in convenzione dal 07/10/1998 al 31/12/2001 con il Comune di Palermo 

ed in A.T.I. con il Consorzio Sol.Co di Roma.  

 



 

Progetto “QUELO” gestito con il Consorzio C.G.M. Un’attività di L.P.U. rivolto 

a disoccupati di lunga durata. Progetto “ADAPT II FASE – L’ISOLA NELLA 

RETE” Prog. N.1091/A2/REG. Il Consorzio Ulisse ha gestito le attività nella 

sede di Palermo dal marzo 1998 al settembre 1998 in convenzione con il 

soggetto promotore ed attuatore, il Consorzio CON.SOLI.DA.S. di Siracusa, 

appartenente alla rete consortile di CGM. 

 

Incarico per azione di selezione candidati da avviare al Corso di formazione 

per  “OPERATORE LIUTAIO” Prog. F.S.E. N° 971760/PA/3/2/4/066/6 – 

attuatore Fondazione Culturale “G. Arnone” di Marineo (PA). Periodo 12/1999 

 

Progetto Iniziativa Comunitaria YOUTHSTART – Progetto “IMPARA L’ARTE” 

IC 0456/E2/Y/M Promosso dalla Direzione Generale degli Affari dei Culti del 

Ministero dell’Interno ed attuato dal Consorzio CGM -. Consorzio Nazionale 

della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”.  Rivolto a giovani 

dai 15 ai 20 anni provenienti da zone urbane svantaggiate con condizioni di 

disagio socio-economico e familiare. 

 

 

 

 

 


