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NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale 2016 del Consorzio Oscar Romero intende 
condividere con cooperative socie, dipendenti, interlocutori 

istituzionali, committenti, partner di servizio ed organizzazioni del 
terzo settore le progettualità sviluppate ed i risultati ottenuti dalla 

rete consortile. 
Il documento conferma l’impegno a rendicontare assunto da 

tempo dal Consorzio sul fronte sociale, economico ed ambientale, 
coerentemente con i principi del Gruppo Bilancio Sociale (GBS) e 

con le linee guida GRI (Global Reporting Initiative), principali standard 
a livello internazionale nell’ambito del reporting sociale.

Carissimi, tutti noi ormai sappiamo e siamo sempre più fermamente 
convinti che il bilancio economico-finanziario non può essere l’unica 
forma di rendicontazione a disposizione di un’organizzazione come 

il nostro Consorzio che intende sottolineare i valori di solidarietà, 
integrazione, accoglienza, corresponsabilità, sostenibilità ambientale 

e sviluppo intorno ai quali ruotano tutte le attività delle cooperative 
socie e delle persone a loro volta associate.

In questo documento abbiamo cercato di analizzare il nostro operato 
quotidiano e condividerne le valutazioni. 

La necessità di rendicontare l’utilità sociale prodotta, non solo 
dal punto di vista economico, ci ha portato a misurare ciò che 
comunemente viene ritenuto non misurabile, costringendoci a 

riflettere e interrogarci sulle nostre attività di tutti i giorni.

Nel Bilancio Sociale abbiamo cercato di esprimere quello che per 
noi è il “valore aggiunto” del nostro lavoro, con una accresciuta 

consapevolezza che qualsiasi attività economica è sempre 
profondamente influenzata dalle scelte politiche e sociali delle 

persone all’interno delle organizzazioni, e che tali scelte producono 
ricadute sulla città in cui operiamo e sul mondo in cui viviamo, per cui, 

guardando al futuro, già oggi diventa moralmente necessario farci 
carico delle nostre responsabilità.

Il Presidente
Valerio Maramotti
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IL CONSORZIO

Il Consorzio Oscar Romero è agente di sviluppo sostenibile a servizio 
della comunità e si fonda su un patto associativo teso a sviluppare sul 
territorio un’”impresa a rete”. 

Il Consorzio ha per oggetto il perseguimento dell’interesse generale 
della collettività alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini, 
attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il 
coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche 
e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e 
sociali.

Il Consorzio realizza la propria mission anche attraverso lo sviluppo di 
strumenti imprenditoriali ed associativi attivi nel campo delle politiche 
di welfare di comunità a livello locale e nazionale. 

VALORI
Il Consorzio si ispira ai principi promossi dal Movimento Cooperativo

•  Mutualità

•  Solidarietà

•  Associazionismo fra cooperative

•  Rispetto della persona

•  Priorità dell’uomo sul denaro

•  Democraticità interna ed esterna.

Il Consorzio promuove una vita associativa coerente con i principi del codice etico di Federsolidarietà

•  Gestione democratica e partecipata

•  Parità di condizione fra i soci

•  Trasparenza gestionale 

Il Consorzio attua gli indirizzi di strategia imprenditoriale nell’ottica della collaborazione e integrazione fra cooperative

•  Territorialità

•  Specializzazione

•  Porta aperta

•  Integrazione societaria

•  Valorizzazione delle diverse risorse umane che fanno capo alle imprese sociali.



Primo consorzio di cooperative sociali a costituirsi in provincia di Reggio 
Emilia, il Consorzio prende nome dall’Arcivescovo Oscar Romero del 
quale, nell’anno di costituzione, ricorreva il decennale della morte. E’ 
inizialmente costituito da 7 cooperative e promosso dal settore sociale 
di Confcooperative, alla quale si associa. La disabilità, l’educazione, il 
commercio equo e solidale sono i principali settori di sviluppo.

Il Consorzio promuove il Servizio Civile nelle proprie cooperative sociali. 
Oltre 500 giovani hanno nel tempo sperimentato l’obiezione di coscienza e 
il servizio civile nelle consorziate, spesso imparando anche una professione, 
quasi sempre portando il proprio contributo ad una scuola permanente di 
cittadinanza responsabile.

Viene firmato il primo protocollo di intesa tra i Consorzi di cooperative sociali 
Oscar Romero, Quarantacinque e l’Azienda Consorziale Igiene Ambientale 
(A.C.I.A.) di Reggio Emilia per favorire l’inclusione sociale di persone 
svantaggiate grazie all’assunzione nelle cooperative sociali di inserimento 
lavorativo. Negli anni successivi hanno sottoscritto protocolli analoghi 
l’Azienda USL Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di 
Reggio Emilia, l’ASP Rete oltre alle società ex municipalizzate (Iren).

Il Consorzio partecipa ad una progettazione nazionale per l’inserimento al 
lavoro di lavoratori “socialmente utili”. Si tratta del primo allargamento di 
interesse dalle categorie protette dalla legge 381/91 ad altre persone nella 
ricerca di collocazione al lavoro. Da questa prima attenzione si avvieranno 
esperienze sempre più orientate a rendere protagonista la cooperazione 
sociale consortile nel mercato del lavoro non protetto. Nel 2001 viene 
sottoscritto con la Provincia di Reggio Emilia un Protocollo di Intesa 
sull’inserimento lavorativo di persone disabili e in condizioni di svantaggio.

Si avvia un percorso di co-progettazione tra Azienda USL di Reggio Emilia e 
cooperazione sociale che vede il Consorzio Romero protagonista. L’obiettivo 
è quello di definire insieme e in modo condiviso i presupposti culturali e 
gli orientamenti metodologici per la produzione successiva di capitolati di 
gara. Da quella produzione si avvierà la stagione, sempre più codificata, di 
assegnazione di servizi socio-assistenziali ed educativi tramite gara alla 
quale il Consorzio partecipa per conto delle proprie consorziate (General 
Contracting).

1990

1991

1994

1998

2002

In partnership con CGM e Consorzio Mestieri, il Consorzio promuove insieme 
a Confcooperative e Irecoop Emilia Romagna la costituzione di Reggio 
Mestieri per la gestione di servizi per il lavoro. Si tratta della prima di altre 
operazioni di start-up realizzate insieme alle proprie cooperative e ad altri 
partner per realizzare interventi in campi di imprenditoria anche diversi dal 
perimetro tradizionale sociale. 

Il Consorzio partecipa alla costituzione della Fondazione Dopo di Noi di 
Correggio, per lo sviluppo di interventi nel campo della disabilità, con 
particolare attenzione a interventi in favore del “durante” e del “dopo di noi” 
delle famiglie di persone con disabilità. Nel 2014 allo stesso modo partecipa 
alla costituzione della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia.

Il Consorzio partecipa al bando del Comune di Reggio Emilia per la 
rigenerazione del quartiere Mirabello. Nasce il progetto “Polveriera”. Nel 
2013 viene costituita dal Consorzio Romero insieme alle proprie consorziate 
Coress, Dimora d’Abramo, L’Ovile alle quali si aggiungeranno Elfo, 
Anemos, Il Villaggio e Nuovo Raccolto la società La Polveriera che diviene 
concessionaria da parte del Comune di Reggio Emilia di due fabbricati 
nell’area ex-polveriera.

Il Consorzio, insieme a CNA, Confcooperative, Banco Emiliano e le 
cooperative sociali L’Ovile, CO.Re.S.S., Dimora d’Abramo, Creativ, Progetto 
Crescere, Madre Teresa, Elfo e Winner, avvia il poliambulatorio privato e 
studio odontoiatrico 3C Salute.

I Consorzi Oscar Romero e Quarantacinque e 8 Cooperative sociali (Elfo, La 
Vigna, L’Ovile, Nuovo Raccolto, Il Ginepro, Camelot, Il Bettolino, Lo Stradello) 
costituiscono il Consorzio Differente, con l’obiettivo di acquisire e gestire i 
servizi di igiene ambientale e manutenzione del verde. 

2006

2008

2010

2016

2013

76
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EVENTI PRINCIPALI CONSORZIO 
NEL CORSO DEL 2016
• A maggio 2016 viene rinnovato il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio, in carica per il triennio 2016-2018.  

• Assume la Presidenza del Consorzio Valerio Maramotti, presidente della 
cooperativa sociale L’Ovile, succedendo a Emma Davoli, della cooperativa 
sociale Coress.  

• Viene approvato il nuovo Piano di mandato, sviluppato intorno ai principi di 
identità, innovazione e qualità. 

• Nell’ambito del progetto di riqualificazione de La Polveriera, che vede 
il Consorzio capofila di una società costituita ad hoc, viene inaugurato 
il primo dei due edifici recuperati, destinato ad ospitare servizi di 
integrazione per persone con disabilità, spazi polifunzionali, atelier, 
sedi di imprese e spazi civici. Parallelamente prosegue il cantiere per 
la ristrutturazione del secondo edificio, che ospita servizi di caffetteria/
ristorazione, spazi commerciali, educativi, servizi per il lavoro, di coworking, 
la sede del Consorzio Oscar Romero. 

• Insieme al Consorzio Quarantacinque e alle cooperative sociali Elfo, 
La Vigna, L’Ovile, Nuovo Raccolto, Il Ginepro, Camelot, Il Bettolino, Lo 
Stradello, costituisce il Consorzio Differente per agevolare e rafforzare la 
partecipazione della rete cooperativa a gare d’appalto per la gestione di 
servizi di igiene ambientale e manutenzione del verde.  

• A dicembre viene pubblicata la prima call per team e singoli aspiranti 
imprenditori nell’ambito del progetto Coop Up Reggio Emilia proposto 
al territorio insieme a Impact Hub Reggio Emilia e Confcooperative. Il 
progetto intende promuovere e favorire nuove forme di imprenditoria 
cooperativa

8



10 11

ORGANI DI GOVERNO
Consiglio di Amministrazione
• Presidente: Valerio Maramotti
• Vice Presidente (Ref. Area Ambiente): Mirella Battistoni
• Consigliere / R.A.D. Qualità: Luca Dosi
• Consiglieri: Barbara Chierici, Luigi Codeluppi

PARTECIPAZIONE 
• 2 assemblee dei soci nel 2016
• 67% partecipazione 

• 5 Conferenze dei Presidenti 
• 67% partecipazione RESPONSABILE
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Dal 1995 progetta e gestisce servizi 
in favore di persone con disabilità, 
di persone con svantaggio sociale e 
relativi alla salute mentale. In particolare 
i suoi progetti e servizi sono orientati alla 
connessione tra svantaggio personale e 
sociale e mondo del lavoro.

Ha iniziato la propria attività nel 1981 
per dare risposte alla disoccupazione 
giovanile e, in particolare, alla situazione 
di emarginazione di ragazzi ex-
tossicodipendenti. 

Definita “il network delle idee”, Creativ 
nasce nel 1994 da un gruppo di 
professionisti in campo educativo, 
formativo, psicologico, nell’animazione, 
nella comunicazione e nello spettacolo. 
Formula proposte formative in risposta 
ai più svariati bisogni, domande e 
desideri delle persone.

Nasce nel 1980 con l’obiettivo di ridurre 
il disagio sociale legato, in particolare, 
alla tossicodipendenza.

Dal 2000 si occupa di grafica 
pubblicitaria e editoria, utilizzando le 
più recenti tecnologie con particolare 
attenzione alla sostenibilità ambientale.

Attiva dal 2004 lavora su tutta la 
provincia di Reggio Emilia per la 
costruzione di reti sul territorio e 
nella ricerca di soluzioni progettuali 
“alternative” rivolte a persone 
diversamente abili.

La Cooperativa Reggiana Servizi Sociali 
(Co.Re.s.s.) nasce nel 1982 attivando 
servizi alla persona. Da sempre 
persegue gli obiettivi di integrazione 
e reciprocità con il proprio territorio di 
appartenenza, dal quale proviene e di 
cui vuole essere piena espressione, 
nell’intento di dar vita e promuovere in 
esso un Sistema di Impresa di Comunità.

Si costituisce nel 1988 per occuparsi 
di immigrazione. Nel corso degli anni 
la sua evoluzione per molti aspetti 
è strettamente legata al fenomeno 
migratorio nel territorio reggiano: 
da bisogni legati all’emergenza e 
principalmente assistenziali a quelli 
legati all’inserimento sociale dei cittadini 
stranieri.

Dal 1985 promuove l’integrazione nella 
società di persone che, per diversi 
motivi, trovano difficoltà di inserimento 
nella vita sociale. Attraverso il lavoro 
e le attività educative, persegue il 
superamento dell’emarginazione 
in genere e in particolare della 
tossicodipendenza.

Nasce nel 1995 con lo scopo e lo spirito 
di favorire l’inserimento e l’integrazione 
di persone con problemi e non nel 
mercato del lavoro, creando nuove 
opportunità occupazionali.

Costituita nel 1998 crede nell’ascolto 
come strumento per accogliere i 
bisogni del territorio, nell’integrazione 
come valore fondante della convivenza 
sociale e nella solidarietà per 
promuovere e valorizzare le potenzialità 
e peculiarità di ognuno.

NOTA
Nel corso del 2016 la consorziata L’Ovile ha incorporato per fusione la socia Il Villaggio.
Al termine dell’anno hanno lasciato il Consorzio le cooperative sociali Il Girasole e La Bottega del Lavoro, i cui dati non sono considerati 
in questo documento.

Nel corso del 2017 le socie Coress e Il Piccolo Principe si sono unite dando vita alla cooperativa Coress-Il Piccolo Principe.

Nasce nel 2014 ed è composta 
da un’equipe professionale 
multi-specialistica, composta da 
neuropsichiatri infantili, psicologi, 
psicoterapeuti, educatori, logopedisti, 
psicomotricisti e pediatri.

Nasce nel 2005, fortemente collegata 
all’Associazione Centro Sociale Papa 
Giovanni XXIII; si occupa di persone 
tossicodipendenti e gestisce Comunità 
Terapeutiche.

Fondata nel 1993, nasce con l’obiettivo 
di offrire, attraverso l’accoglienza, 
l’inserimento lavorativo e l’educazione, 
percorsi riabilitativi a persone in stato di 
bisogno o disagio.

COOPERATIVE SOCIE

COOP. AGRICOLA E SOCIALE
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STRATEGIE 2016-2018 OBIETTIVI RAGGIUNTI 2016

Costruzione di 
strumenti identitari

Consolidare i progetti 
La Polveriera, 3C 

Salute, Mestieri anche 
come luoghi di identità 

condivisa e creare nuove 
occasioni di costruzione e 
comunicazione di identità 

più condivisa.
IDENTITÁ

Condividere e comunicare l’identità 
del sistema consortile aumentando 

l’aspetto partecipativo nella 
dimensione verticale (fino all’ultimo 

socio e alle comunità di riferimento) e 
orizzontale (in tutte le organizzazioni 

socie, nelle organizzazioni di 
sistema, nei partner comunitari, nella 

relazione con l’organizzazione di 
rappresentanza).

Promozione della 
legalità

Consolidare il percorso di 
promozione della legalità, 

elemento stabile della identità 
consortile, anche in ottica di rete 

territoriale.

Formazione dei 
dirigenti

Organizzare un percorso 
formativo annuale per dirigenti 
delle organizzazioni socie e di 

sistema con contenuti di natura 
identitaria, imprenditoriale, 

tecnica.

Consolidare la 
rappresentatività del 

sistema
Consolidare la rappresentatività 

del sistema nel dialogo con i soci, 
i partner istituzionali, i partner 

commerciali ed i potenziali 
clienti – pubblici e privati –, 

le associazioni di cittadini e di 
rappresentanza.

Nei progetti di territorio 
definiti  (Polveriera, 3C 
Salute, Mestieri) sono 
coinvolte il 57% delle 

cooperative consorziate.

Sono state realizzate 2 
serate sul tema. 

Lo sviluppo del portale 
Familydea per la 

promozione di servizi alla 
famiglia coinvolge per ora 

il 21% delle consorziate

Si sono consolidate 
le Conferenze dei 

Presidenti come spazi di 
approfondimento tra le 

consorziate.

L’iniziativa formativa  
regionale realizzata in 

collaborazione con Winner 
sul tema “Alimentare 
le comunità. Nutrire il 

pianeta” ha  coinvolto 4 
dirigenti consortili.

Unitamente al 
poliambulatorio 3C Salute 
si sono avviate ipotesi di 
progettazione di welfare 

aziendale

Avviata la procedura 
per il conseguimento 
del rating di legalità 
(conclusa nel 2017)

Il Consorzio ha partecipato 
all’inaugurazione di una 

mostra donata alla scuola 
di Monasterace (RC)
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OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018

Valutazioni sulla 
forma del sistema 

consortile
Riconsiderare l’attuale forma 

del sistema consortile alla 
luce delle mutate condizioni 

di contesto.  Valutare la 
trasformazione di Winner in 

consorzio territoriale di scala 
regionale e la forma giuridica 

e la mission della società 
La Polveriera. INNOVAZIONE

Determinare nel sistema consortile 
costante innovazione dei processi 
produttivi ed organizzativi e delle 

forme societarie al fine di realizzare la 
missione aziendale.

Regolare le 
nuove forme di 

sperimentazione
Ottimizzare e regolare le nuove 

forme di sperimentazione, anche 
aggregate, progettate.

Gruppo tecnico di 
progettazione

Intercettare le migliori 
competenze, favorire lo sviluppo 

delle giovani energie, nella 
costruzione di una specifica 

attività di progettazione di servizi 
a disposizione del sistema e 

orientate all’innovazione.

Fondo per 
l’innovazione

Valutare un utilizzo differente del 
Fondo per l’innovazione

Creazione di un 
centro per la 

produzione di 
innovazione sociale

Creare un “Centro per la 
produzione di innovazione 

sociale” (Coworking Polveriera) 
a servizio della rete di imprese 

socie, delle imprese del territorio, 
dei giovani cooperatori e 

imprenditori.

Sostenibilità del 
consorzio

Valutare interventi su elementi di 
sostenibilità del Consorzio quali 
la capitalizzazione permanente, 
la correlazione tra investimenti 

del Consorzio e investimenti delle 
socie nel sistema consortile.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 2016

Non affrontato 
nel 2016

Non affrontato 
nel 2016

È stato definito di 
procedere tramite una call 
alle organizzazioni. E’ stata 

realizzata nel 2017.

E’ istituito un 
gruppo di lavoro 
misto consiliare/

assembleare per la 
modifica del sistema 

di contribuzione 
delle consorziate.

Al 31.12.16 il Consorzio 
ha erogato prestiti 

infruttiferi con utilizzo del 
Fondo di rotazione per 
76.000 euro. In questa 
fase il Fondo è nella 

disponiblità del consorzio 
per l’investimento in 

Polveriera.

Avviato (con 
Confcooperative e Impact 

Hub Reggio Emilia) il 
progetto Coop Up.
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OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018

Aggiornamento/
adeguamento degli 
strumenti societari

Valutare eventuali 
aggiornamenti degli 

strumenti societari, quali 
lo Statuto, il Regolamento, 

gli strumenti regolativi, 
contributivi e di pagamento 

del General Contracting.

Definire le attese
Definire le attese delle associate 
e sviluppare sistemi organici di 

servizio alle socie 
Individuare le attese delle 

comunità di riferimento alle 
quali è possibile offrire risposte 
da parte della rete consortile 
e promuovere conseguenti 
piani di sviluppo di natura 

consortile anche con obiettivi 
imprenditoriali.

Struttura organizzativa 
del consorzio

Ridefinire la struttura consortile, 
il suo organigramma, le funzioni 
esercitate e richieste alla luce 

delle modifiche intervenute nel 
tempo

General contracting
Nello specifico ambito delle 

attività di General Contracting 
definire procedure a sostegno 
della qualità del servizio nel 

periodo di erogazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 2016

Aggiornato il modello di 
affidamento a socie nelle 

procedure di General 
Contracting.

Aggiornato il modello di 
questionario di rilevazione 

della certificazione da 
parte delle consorziate. La 

valutazione complessiva del 
Consorzio da parte dei soci 
è di 6,6 su 10. Nell’ambito 
del progetto La Polveriera 

avviate indagini conoscitive 
sulla comunita (rilevate 72 

risposte)

Confermate le certificazioni 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN 

ISO 14001 già ottenute.

Pianificato aumento di 
risorse per garantire 

maggiore sostegno alle 
consorziate in fase di 

esecuzione.

E’ stato approvato il 
nuovo Organigramma del 

Consorzio.

Sistemi di gestione e 
certificazioni

Mantenere e implementare 
i sistemi di certificazione 

esterna già conseguiti (ISO 
9001; ISO 14001) e valutare 
l’implementazione di nuovi 
strumenti (SA8000, OHSAS 

18001).

QUALITÁ
Massimizzare il rapporto tra funzioni 

realizzate e le funzioni attese 
implementando la capacità del 

sistema di offrire una presenza e 
servizi corrispondenti a performance 

riconosciute di qualità.
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Assistenza al reclutamento del personale
Il Consorzio, in collaborazione con la partecipata Winner Mestieri Emilia Romagna, garantisce alle organizzazioni socie un continuo e 
qualificato servizio di ricerca e selezione delle risorse umane, che si avvale anche del partenariato della agenzia di somministrazione 
CooperJob.

General contracting
Il Consorzio partecipa a bandi di gara per acquisire servizi socio-assistenziali, servizi educativi o commesse finalizzate all’inserimento 
lavorativo. Con la formula del General Contracting la titolarità dei servizi aggiudicati rimane consortile, mentre la gestione viene affidata 
alle cooperative consorziate.

Sistemi di Gestione 
Il Consorzio Oscar Romero gestisce come capofila il Sistema Qualità e Ambiente multisito a cui aderiscono 4 cooperative socie (Elfo, 
Nuovo Raccolto, La Vigna e L’Ovile). Il Sistema di gestione è stato sviluppato in accordo con quanto prescritto dalle norme 
UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001: 2004. 
Con alcune consorziate è stata prevista una collaborazione nella gestione dei propri sistemi qualità tramite audit esterni.

Organizzazione scambi di informazioni, esperienze tra cooperative
Il Consorzio promuove lo scambio di buone pratiche tra le cooperative socie ed altri attori del mondo cooperativo a livello locale e 
nazionale.

3 INCONTRI GRUPPO CONSORTILE AUTISMO 

1 INCONTRO CON FEDERESCO (IN COLLABORAZIONE CON BANCA PROSSIMA) SUI TEMI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

2 INCONTRI ITAS COMMUNITY 

Supporto all’elaborazione di strategie politiche
Le conferenze dei Presidenti, incontri assembleari non formali, sono luogo permanente di discussione e confronto in cui il Consorzio 
supporta le cooperative socie nella definizione delle strategie necessarie alla realizzazione del Piano di Mandato e del Piano Attuativo 
annuale.

5 CONFERENZE DEI PRESIDENTI

56 
ARTICOLI SULLA STAMPA LOCALE 
NEL 2016

16 
CONTRATTI CON AZIENDE nell’ambito della 
Convenzione Quadro per i programmi di inserimento 
lavorativo in cooperative sociali ex art. 22 della L.R. 
Emilia-Romagna n. 17/2005

18 
SERVIZI PER I CITTADINI PROMOSSI 
ATTRAVERSO IL PORTALE FAMILYDEA

Il Consorzio promuove, in collaborazione con  diversi enti del territorio, nuovi servizi gestiti dalle cooperative socie nel settore 
socio-assistenziale e dell’inserimento lavorativo.

SUPPORTO ALL’ABITARE RIVOLTO A PERSONE 
ADULTE IN CARICO AL DIPARTIMENTO SALUTE 
MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE

BANDO MANUTENZIONE VERDE COMUNE REGGIO EMILIA
COOPERATIVA ELFO

INTERVENTI IN AMBITO SOCIO OCCUPAZIONALE A 
SOSTEGNO DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO A 
PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE E/O IN 
CONDIZIONE DI MARGINALITÀ 

Assistenza nella partecipazione a gare pubbliche
Il Consorzio Oscar Romero affianca le cooperative socie nella partecipazione a bandi e gare indetti da enti pubblici, contribuendo alla 
predisposizione di documenti di gara e alla raccolta di informazioni utili alla partecipazione. 

Assistenza alla commercializzazione dei prodotti e/o servizi
Il Consorzio supporta le cooperative socie nella promozione dei propri servizi, rivolti alle aziende del territorio, ai cittadini, ai soci e 
lavoratori delle cooperative stesse.

L’Ufficio Stampa del Consorzio Oscar Romero con la collaborazione della cooperativa General Service, cura la diffusione di informazioni 
relative alla rete consortile.

ATTIVITÀ CONSORZIO 2016 RIVOLTE AI SOCI

13
GARE PARTECIPATE

234
PERSONE AVVIATE A 
OCCUPAZIONE

114
CONTRATTI DI LAVORO 120

TIROCINI

77% 6 
GARE VINTE E AFFIDATE IN 
GENERAL CONTRACTING

GC
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Centro operativo servizio civile
Il Consorzio Oscar Romero è SLEA (Sede locale di ente accreditato Confcooperative-Federsolidarietà) per la provincia di Reggio Emilia. 
A fine 2016 il Servizio Civile è stato rilanciato fra le cooperative (anche in collaborazione con Confcooperative), con il risultato di avere 5 
nuove realtà accreditate (di cui 4 aderenti a Romero).

 

Elaborazione e coordinamento progetti
Il Consorzio promuove progetti ed aderisce ad iniziative attivate da altre organizzazioni del territorio.

9 PROGETTI IN CORSO, DI CUI 3 AVVIATI NEL 2016

Formazione
Il Consorzio collabora alla realizzazione di specifici interventi formativi rivolti alle cooperative socie per facilitare l’acquisizione di 
competenze comuni e l’innovazione dei servizi offerti. 

5 interventi formativi di cui alcuni in collaborazione con la partecipata Consorzio Winner, su:

• NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001

• NUOVA NORMA UNI EN  ISO 14001

• SISTEMA DI SELEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

• PERCORSI DI SALUTE

• ALIMENTARE LE COMUNITA’ – INNOVAZIONE SOCIALE 

 

Inoltre promuove e facilita la partecipazione della rete a percorsi organizzati da partner:

• STRATEGIE E FINANZA D’IMPRESA (in collaborazione con CGM)

• LA SOMMINISTRAZIONE COME LEVA DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (in collaborazione con CGM)

• APPALTI PUBBLICI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (in collaborazione con CGM)

• ORGANISMO DI VIGILANZA. RUOLO, RESPONSABILITA’ E OPERATIVITA’ (in collaborazione con CGM)

37

4 
PROGETTI SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE

1 PROGETTO SERVIZIO 
REGIONALESEDI ACCREDITATE

24
VOLONTARI SERVIZIO 
CIVILE ATTIVI
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PARTECIPATE STRATEGICHE

Il Consorzio è socio attivo di altri strumenti imprenditoriali ed associativi di carattere locale e nazionale, attivi nel campo delle politiche 
di welfare di comunità. Questi strumenti sono parte integrante della politica del Consorzio, prevedono un impegno finanziario e 
contribuiscono a sviluppare specifiche aree di intervento consortili.

LA POLVERIERA SCRL 
Società consortile costituita dal Consorzio Oscar Romero insieme alle proprie socie Coress, Dimora 
d’Abramo, L’Ovile, Elfo, Anemos, Il Villaggio e Nuovo Raccolto per realizzare un intervento di 
riqualificazione e rigenerazione urbana nel quartiere Mirabello di Reggio Emilia, ristrutturando e 
rifunzionalizzando due edifici storici del complesso della ex-Polveriera di Reggio Emilia, di proprietà 
del Comune e in concessione per 50 anni alla società. 
Nel 2016 è stato inaugurato il primo dei due fabbricati, che ospita servizi di integrazione per 
persone con disabilità, spazi polifunzionali, atelier, sedi di imprese e spazi civici. Parallelamente è 
proseguito il cantiere per la ristrutturazione del secondo edificio. 

MESTIERI
Sviluppato a partire dal 2006 il progetto di agenzia di intermediazione al lavoro MESTIERI è stato 
promosso dal Consorzio Oscar Romero. MESTIERI ha come oggetto di attività la mediazione al 
lavoro e l’incrocio tra domanda ed offerta, con una specifica competenza nell’ambito dei servizi 
alla persona e dei servizi di inclusione lavorativa di persone con disabilità e/o in condizione di 
svantaggio.
Nel 2016 sul territorio di Reggio Emilia l’attività di Mestieri ha riguardato i seguenti ambiti:
• Servizi pubblici per l’impiego, all’interno dei quali si è operato sulle attività di orientamento, 

preselezione e accompagnamento al lavoro;
• Attività di orientamento e promozione tirocini per l’integrazione dei richiedenti asilo, 

nell’ambito dei progetti Sprar e Cas;
• Servizi legati all’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza e tratta;
• Accompagnamento al lavoro di persone in condizione di disabilità e svantaggio in carico al 

sistema socio sanitario territoriale.

WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA
Il Consorzio è socio di Winner Mestieri Emilia Romagna insieme a Consorzio W.inn.er, Consorzio Sol.
co Imola, Consorzio Sol.co Insieme Bologna, Consorzio Sol.co Piacenza, Consorzio di Solidarietà 
Sociale Forlì-Cesena , Consorzio Ferrara Prossima, Cooperativa Sociale Caleidos di Modena.. Il 
Consorzio Winner Mestieri Emilia Romagna nasce a Luglio 2015 come strumento imprenditoriale per 
svolgere servizi legati al lavoro nel quadro, sia di processi di inclusione per lavoratori più deboli, che 
di servizi alle imprese e cooperative del territorio. Winner Mestieri Emilia Romagna, in partnership 
con Cooperjob SPA, favorisce l’occupazione delle persone tramite la somministrazione del lavoro 
sia all’interno del mondo Confcooperative, che sul mercato del lavoro regionale.Su Reggio Emilia 
la società ha operato come Agenzia di intermediazione, sviluppando sia attività di politica attiva del 
lavoro, sia di placement sul mercato del lavoro. Le principali azioni nel sistema pubblico dei servizi 
sono state realizzate a favore di persone disabili, sia in connessione con il sistema socio sanitario del 
Distretto di Reggio Emilia, sia all’interno del sistema del Collocamento Mirato ex L.68/99. 
Nel 2016

105 tirocini di persone disabili

oltre 400 persone orientate al lavoro 

129 disoccupati inseriti 

13 dipendenti Reggio Emilia

425.221 Euro di fatturato a Reggio Emilia

1.034.399 Euro di fatturato complessivo

3C SALUTE 
3C Salute è un poliambulatorio privato nato sul territorio di Reggio Emilia con l’obiettivo di rispondere 
alle domande di assistenza come alternativa non lucrativa nel sistema del privato. 3C Salute nasce 
come progetto di comunità e si fonda sul dialogo fra attori sociali, specialisti medici e cittadini. 
Gli enti soci di 3C Salute sono: CNA, Confcooperative, Consorzio Oscar Romero, Banco Emiliano 
(incorporato in EmilBanca a inizio 2017) e le cooperative sociali L’Ovile, CO.Re.S.S., Dimora d’Abramo, 
Creativ Cise, Progetto Crescere, Madre Teresa, Elfo e Winner. 3C Salute aderisce a Welfare Italia Servizi.
Nel 2016
Ricavi + 40% rispetto al 2015

9000 visite effettuate nel 2016; + 29% rispetto al 2015

22% pazienti che hanno acceduto a più branche nel 2016

635.000 Euro di fatturato

8 dipendenti 

55 professionisti

CONSORZIO DIFFERENTE 
Costituito nel 2016 dai Consorzi Oscar Romero e Quarantacinque e da 8 Cooperative sociali (Elfo, La 
Vigna, L’Ovile, Nuovo Raccolto, Il Ginepro, Camelot, Il Bettolino, Lo Stradello), nasce per agevolare 
le sopracitate cooperative di tipo B nella acquisizione e gestione di servizi di igiene ambientale 
(raccolta, spazzamento, gestione delle isole ecologiche) e manutenzione del verde. Tali servizi 
rappresentano da diversi anni il cuore di molte cooperative sociali impegnate a dare opportunità di 
lavoro a persone con disabilità e/o in condizione di svantaggio o fragilità. 

205 tirocini a favore di persone in condizione di fragilità sul territorio reggiano

17 dipendenti 

504.546 Euro di fatturato
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PARTNER FINANZIARI E STRUMENTALI

Confcooperative – Il Consorzio Oscar Romero e tutte le cooperative socie aderiscono a 
Confcooperative, principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza 
del movimento cooperativo italiano. In particolare fanno parte di Federsolidarietà, la 
federazione di Confcooperative con compito di rappresentanza e tutela delle cooperative 
sociali.

Legacoop - Organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento 
cooperativo italiano. Vi adersice il 21% delle cooperative socie del Consorzio.

Consorzio Nazionale CGM - Il Gruppo Cooperativo Gino Mattarelli (Cgm), fondato nel 1987 
per mettere in rete e valorizzare cooperative sociali di tutta Italia, raccoglie oggi 65 consorzi 
territoriali, distribuiti in tutte le regioni, che coordinano l’attività di 766 cooperative sociali. 

W.inn.e.r. consorzio fra cooperative sociali - Impresa regionale per lo sviluppo di 
interventi di welfare costituita nel 2009 dai cinque consorzi aderenti alla rete CGM in Emilia 
Romagna. Raccoglie oggi sei consorzi ed una cooperativa sociale. 
Consorzio Winner nasce con lo scopo di favorire la realizzazione della rete regionale di 
imprese comunitarie, di essere agente di sviluppo e promotore di innovazione sociale 
favorendo l’interazione dei soci con il territorio di riferimento.

Il Consorzio e la rete consortile partecipano alla base sociale di alcuni partner coi quali hanno consolidato la collaborazione nello 
sviluppo delle proprie attività.

Sono soci l’80% della rete consortile Sono soci il 40% della rete consortile

Sono soci di Banca Popolare Etica il 26 % della rete consortile Sono soci il 20% della rete consortile

Altri soggetti contribuiscono a qualificare l’appartenenza del Consorzio Oscar Romero al mondo della cooperazione sociale e 
l’impegno a sviluppare una rete di imprese di comunità.

Unioncoop Servizi – Gli strumenti ed i servizi offerti da Confcooperative Reggio Emilia costituiscono un importante strumento 
gestionale a supporto del Consorzio Oscar Romero.
Sono soci l’87% della rete consortile.
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RETI, COLLABORAZIONI, PROGETTI

COOP UP – CENTRO PRODUZIONE INNOVAZIONE SOCIALE
CoopUp è il progetto di Confcooperative finalizzato al coworking e all’incubazione di nuove idee 
imprenditoriali, nato con l’obiettivo di accompagnare la nascita e lo sviluppo di cooperative 
e di imprese sociali, oltre a creare ponti tra nuove idee e imprese cooperative già attive. Il 
Consorzio Oscar Romero è partner del progetto sul territorio di Reggio Emilia ed ha contribuito alla 
realizzazione di attività formative, eventi e laboratori di open innovation sviluppati nel corso del 2016.

EUROPEAN QUALITY OF PUBLIC POLICIES
E’ stato avviato a settembre 2016 il programma di mobilità transnazionale ‘European quality of public 
policies’, che consente a 560 operatori pubblici e privati provenienti dalla Polonia di approfondire 
la conoscenza delle politiche sociali promosse e realizzate in differenti paesi europei. Il Consorzio 
Oscar Romero, partner del progetto, accompagna i destinatari in approfondimenti personalizzati, 
individuali e di gruppo, nella propria rete ed in connessione con i partner pubblici del territorio. 
L’iniziativa, finanziata dal programma europeo UE PO WER 2014-2020 (Operational Programme 
Knowledge Education Developement), vede la partecipazione di altri partner internazionali: 
All-Poland Network of NGOs SPLOT Varsavia – Lead Partner; Regional Support Centre for Non-
Governmental Initiatives in Wroclaw; NGO Support Centre in Białystok; Elbląg Association for 
the Support of Non-Governamental Initiatives in Elblag; European Youth4Media Network e.V.; 
Associazione YEPP Italia; Media TerraNea - Thessalonika.

OPIFICIO POLVERIERA – CENTRO PER IL RIUSO
Il progetto di riqualificazione de La Polveriera, coordinato dal Consorzio Oscar Romero, ospita il 
Centro per il Riuso e per l’Educazione Ambientale “Opificio Polveriera”. In linea con esperienze 
recenti che guardano all’ecosostenibilità e alla razionalizzazione dei consumi, il centro promuove 
un percorso di ricerca di materiali naturali, di metodi produttivi a basso impatto ambientale, di 
tecniche artigianali legate alla tradizione locale, di recupero di beni destinati a divenire rifiuti. La 
sostenibilità ambientale viene messa a sistema con la dimensione sociale: Opificio Polveriera è un 
centro socio-occupazionale che offre opportunità di lavoro protetto a persone adulte con disabilità 
fisica e mentale e a persone in disagio mentale; è laboratorio condiviso e spazio espositivo, riservato 
ad artisti, designer, giovani artigiani che realizzano pezzi unici e/o definiscono produzioni semi-seriali 
prevalentemente a partire da prodotti e beni avviati al riuso; è uno spazio che si presta ad ospitare in 
modo semi-permanente interventi di educazione ambientale ed economica.

FAMILYDEA
Il Consorzio Oscar Romero ha coordinato l’attivazione del portale Familydea, una piattaforma 
aperta che mette in rete il mondo del Non Profit e la cooperazione sociale con la domanda delle 
famiglie italiane valorizzandone competenze, valori, sostenibilità. Familydea Reggio Emilia offre 
alla comunità locale i servizi gestiti dalle cooperative socie volti a soddisfare le principali esigenze 
che oggi una famiglia incontra: cure e prevenzione, servizi per l’infanzia e l’adolescenza, supporto 
al recupero scolastico, interventi di mediazione sociale a sostegno della genitorialità, spazi giochi, 
servizi assicurativi.

RETE ADOLESCENZA 
Il Consorzio Oscar Romero ha coordinato, a partire del 2016, una rete di realtà del territorio reggiano 
per la partecipazione ad un bando nazionale, rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore e al 
mondo della scuola, teso a promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 
anni. Attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero 
il bando sollecita la sperimentazione di soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire e a 
contrastare la dispersione e l’abbandono scolastici, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze 
i processi di apprendimento, a sviluppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, sportive, 
artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva, e a contrastare 
lo sviluppo di dipendenze e del fenomeno del bullismo – 40 partner pubblici e no profit, 58 
istituti scolastici, 85% degli studenti complessivi secondaria I grado PROV. RE, 75% degli studenti 
complessivi secondaria II grado PROV RE.

RETE WELCOM 
Il Consorzio Oscar Romero ha risposto attivamente al bando Welcom, promosso dalla Fondazione 
Manodori e finalizzato a favorire la convergenza di diversi attori e di diverse energie per generare 
risorse e servizi di welfare in grado di dare una risposta coordinata alle situazioni di vulnerabilità 
sempre più diffuse sul territorio. In particolare, il Consorzio ha partecipato ad una serie di Laboratori 
in cui si sono discusse ed intrecciate proposte relative all’area territoriale che comprende la 
zona stazione, i quartieri dello stadio Mirabello e di Santa Croce, l’Area Nord della città, un’ampia 
zona che, pur con differenti caratteristiche, presenta alcuni elementi comuni: popolazione molto 
eterogenea, forte presenza di cittadini stranieri, di anziani e di persone con scarse o inesistenti reti 
sociali e familiari; criticità sul versante abitativo e sul conseguente sviluppo di attività commerciali ed 
economiche; obsolescenza del patrimonio immobiliare e percezione negativa dell’area da parte dei 
cittadini. Il Laboratorio ha generato proposte di sperimentazione e soluzioni innovative e sostenibili.
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RETI, COLLABORAZIONI, PROGETTI

PAESAGGI SOCIALI
Il Consorzio Oscar Romero, in collaborazione con il Consorzio Stabile Caire, ha presentato nel 
2016 i risultati della ricerca-azione Paesaggi Sociali, una rappresentazione su base statistica 
delle profonde trasformazioni materiali e culturali di Reggio Emilia negli ultimi anni, finalizzata 
a ridefinire politiche urbane socialmente condivise in ottica di sostenibilità. Un progetto che 
contribuisce a delineare il ruolo de La Polveriera nel processo di riqualificazione del quartiere 
Mirabello e della città nel suo complesso.

CITTA’ SENZA BARRIERE
Nel corso del 2016 il Consorzio Oscar Romero ha coordinato uno dei tavoli di lavoro tematici attivati 
nell’ambito del progetto “Reggio Emilia Città Senza Barriere”, promosso dal Comune di Reggio 
Emilia e gestito dall’azienda speciale Farmacie Comunali Riunite, con l’obiettivo di contribuire al 
superamento delle barriere architettoniche, che ostacolano la mobilità e l’accessibilità di ogni 
persona con disabilità fisica, sensoriale, mentale, e le barriere mentali, causa di emarginazione e 
stigmatizzazione sociale.

LEGALITÁ
Il progetto “Percorsi di cittadinanza e legalità”, promosso dal Consorzio Oscar Romero in 
collaborazione con Confcooperative e finalizzato a creare maggiore sensibilità e mobilitazione 
rispetto ai fenomeni di criminalità organizzata e a creare una più forte cultura della legalità, 
è proseguito nel 2016 con l’evento “Senza sosta per la legalità. La testa in Calabria e il corpo in 
Emilia. Infiltrazioni e radicamento ‘ndranghetista al nord”, iniziativa che ha visto la partecipazione di 
Vincenzo Linarello, presidente del gruppo cooperativo Goel. Altro importante appuntamento è stato 
l’intervento del presidente Valerio Maramotti al convegno “Cento passi verso la bellezza”, tenutosi nel 
comune di Monasterace a cui il Consorzio ha donato una mostra fotografica su Peppino Impastato.

FONDAZIONE DOPO DI NOI CORREGGIO - FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI REGGIO EMILIA
Il Consorzio partecipa alla ideazione e realizzazione di interventi nel campo della disabilità nei 
territori di Reggio Emilia con particolare attenzione al durante e dopo di noi, delle famiglie con 
disabilità, in collaborazione con le Fondazioni di cui è anche socio fondatore.
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RETE DI SERVIZI PER IL TERRITORIO
COOPERATIVE A

COOPERATIVE B

COOPERATIVE MISTE

Sostegno socio-educativo
Servizi semi residenziali per disabili e 
per salute mentale
Centri socio occupazionali
Servizi atelieristici 

Sostegno/interventi socio-educativi
Servizi residenziali per anziani e in salute 
mentale
Servizio pre-post scuola e sostegno 
scolastico
Centri estivi
Formazione
Educativa di strada
Servizi atelieristici

Sostegno educativo per adulti
Servizi residenziali per dipendenze 
patologiche
Servizi semiresidenziali per dipendenze 
patologiche
Trasporto sociale
Inserimento lavorativo sei settori:
• Agricoltura, agriturismo 

Asili nido e scuole d’infanzia
Assistenza domiciliare per disabili
Centri semiresidenziali per disabili
Servizio pre-post scuola e recupero 
scolastico
Centri estivi
Tempo libero disabili

Sostegno socio-educativo scolastico 
ed Interventi socio-educativi territoriali 
e domiciliari per disabili
Assistenza domiciliare sociale per 
disabili
Servizi residenziali per disabili, anziani, 
bassa soglia o accoglienza
Centri socio occupazionali 
Servizi semiresidenziali per disabili 

Scuole dell’infanzia
Sostegno socio-educativo
Servizi residenziali a bassa soglia o 
accoglienza
Centri servizi per stranieri
Interventi/ Servizi rivolti a senza fissa 
dimora
Interventi di mediazione linguistico 
culturale Inserimento lavorativo nei settori:

• Igiene ambientale

Inserimento lavorativo nei settori:
• Igiene ambientale
• Manutenzione del verde
• Lavorazioni industriali
• Centro estetico

Scuole dell’infanzia
Sostegno socio-educativo
Assistenza domiciliare per minori
Servizi residenziali per minori / gestanti /
nuclei madre-bambino
Servizio pre-post scuola e sostegno 
scolastico
Refezione scolastica
Centri estivi
Ricreazione, intrattenimento, animazione 
Ludoteche

Servizi sanitari ambulatoriali DSA e DSL
Sostegno e/o recupero scolastico
Formazione
Sportelli scolastici
Progetti educativi alla relazione

Inserimento lavorativo nei settori:
Gestione bar, ristorazione, catering
Tipolitografia, Grafica e stampa
Commercializzazione e 
personalizzazione alcool test monouso

Interventi in ambito socio-occupazionale 
e sostegno alla ricerca attiva del lavoro
Interventi a sostegno delle politiche 
familiari e di accompagnamento alle 
funzioni genitoriali
Prevenzione socio-sanitaria rivolta alla 
prostituzione
Gestione e coordinamento dati per 
servizi sociali territoriali 
Gestione istruttorie per conto di servizi 
sociali territoriali per la concessione di 
contributi economici

Inserimento lavorativo nei settori:
• Manutenzione del verde
• Ristorazione
• Igiene ambientale

Inserimento lavorativo nei settori:
• Stampa e grafica

Sostegno socio-educativo per minori 
Assistenza domiciliare per adulti
Servizi residenziali in salute mentale
Servizi residenziali bassa soglia o 
accoglienza
Servizi semiresidenziali per disabili
Centro servizi stranieri
Sportelli tematici
Centri estivi
Interventi/servizi a nomadi, detenuti, 
senza fissa dimora 
Inserimento lavorativo nei settori:
• Igiene ambientale
• Pulizie
• Lavorazioni industriali
• Falegnameria 
• Agricoltura e coltivazione ortaggi
• Produzione artigianale di accessori/

complementi per abbigliamento e di 
oggettistica per la casa

COOP. AGRICOLA E SOCIALE
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Asili nido e scuole d’infanzia (0-6)

LEGENDA

Sostegno socio-educativo scolastico ed 
Interventi socio-educativi territoriali e 
domiciliari per disabili, minori e adulti

Assistenza domiciliare per disabili, minori, 
adulti

Servizi residenziali per disabili, anziani, 
minori e madri+ bambini, adulti in salute 
mentale/dipendenze patologiche/bassa 
soglia

Servizi semiresidenziali per disabili, adulti 
in salute mentale, adulti con dipendenze 
patologiche

Sportelli sociali, per stranieri, scolastici e 
tematici (Informa giovani Informa handicap 
Informa famiglie ..)

Servizi sanitari ambulatoriali 

Servizi scolastici pre-post scuola, sostegno 
e/o recupero e refezione

Interventi/servizi per detenuti e senza fissa 
dimora

Centri estivi

Tempo libero ricreazione, intrattenimento, 
animazione, ludoteche, tempo libero disabili (sap)

Formazione

Mediazione linguistico culturale

Progetti educativi alla relazione, saute 
e disturbi specifici dell’apprendimento, 
educatori di strada

Inserimento lavorativo

RETE DI SERVIZI 
PER IL TERRITORIO

DISTRETTO DI 
CORREGGIO

DISTRETTO DI 
SCANDIANO

DISTRETTO DI 
CASTELNOVO NE’ 
MONTI

DISTRETTO DI 
MONTECCHIO 

EMILIA

DISTRETTO DI 
REGGIO EMILIA

DISTRETTO DI 
GUASTALLA
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 IMPATTI/PERSONE COINVOLTE

24 Volontari 
in Servizio 

Civile

88951 
Utenti

1254  
Lavoratori

170
Soci volontari

1024 Soci
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BASE SOCIALE
Il Consorzio e le cooperative socie coinvolgono sul territorio un’ampia base sociale, che contribuisce attivamente alla definizione dei 
servizi e alla realizzazione delle attività di accoglienza ed inserimento lavorativo.

73%

16,6%

1,6%

8,8%

SOCI LAVORATORI

SOCI VOLONTARI

SOCI FRUITORI

SOCI SOVVENTORI
1030 
soci cooperative

6
soci persone giuridiche

47,5%
soci cooperative A

34,5%
soci cooperative miste

18%
soci cooperative B

1024
soci persone fisiche

13,3%
SOCI

SVANTAGGIATI

50,5%
DONNE

9%
SOCI STRANIERI

68,8%
NON UE

DI CUI
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AREE DI INTERVENTO  - LE POLITICHE DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO DELLA RETE CONSORTILE
 
Il Consorzio Oscar Romero e le cooperative B consorziate, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Winner Mestieri Emilia Ro-
magna, facilitano l’accesso al mercato del lavoro con particolare riguardo a persone con svantaggio certificato o che vivono una 
situazione di disagio sociale ed economico. Queste persone sono destinatarie di articolate politiche attive del lavoro: orientamento, 
accompagnamento, formazione professionale, tirocinio, contratti di assunzione e/o di somministrazione. Grazie a percorsi persona-
lizzati si concretizzano opportunità lavorative nelle cooperative B o in aziende del mercato ordinario del lavoro.

COOPERATIVE B
• Elfo
• Nuovo Raccolto
• La Vigna
• La Quercia
• Liberamente
• L’Ovile
• Graphic Studio

Le Province possono stipulare convenzioni quadro con le associazioni imprenditoriali, i sindacati, le associazioni di rappresentanza 
delle cooperative sociali, finalizzate all’integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo “B” o i loro 
Consorzi, a cui i datori di lavoro privati si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

LAVORO
La rete consortile offre opportunità di lavoro a numerose persone sul territorio, attivando competenze diversificate legate alle varie 
attività in cui il Consorzio e le cooperative associate sono impegnate. 

Welfare aziendale

Il Consorzio Oscar Romero promuove politiche di welfare aziendale tra i lavoratori della rete, nell’ottica di migliorare la qualità della vita 
delle persone coinvolte. Nel 2016 è stato stretto un accordo con 3CSalute per favorire l’accesso a cure mediche a prezzi calmierati ai 
lavoratori del Consorzio e ai loro familiari. Ogni cooperativa, poi, attiva misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro interne che 
hanno l’obiettivo di facilitare la gestione di impegni lavorativi e personali. Part-time, flessibilità degli orari e banca ore sono le opportuni-
tà più diffuse nella rete consortile. Come previsto dal contratto nazionale delle cooperative sociali, ogni realtà attiva una mutua sanitaria 
integrativa per soci e lavoratori.

30.000 euro
per voucher sanitari e maggior copertura di mutua integrativa

Formazione non obbligatoria

8,2%

62,6%69,4%

LAVORATORI

donne

contratti a tempo 
indeterminatodonne in ruoli apicali

lavoratori stranieri

54,1% 

143 53,6%

2879

287

21 67

134

144

143

21,8 %

contratti part-time

Beneficiari di politiche 
attive del lavoro

Persone svantaggiate 
inserite dalle cooperative

Persone inserite con 
somministrazione

Persone collocate al lavoroConvenzioni attive nel 2016

tirocini

contratti 

nuovi assunti

412.636 euro 
costi  sostenuti 
tra iscrizioni e 

mancato reddito553 
formati

22.865 ore
formazione

SETTORI DI INTERVENTO
• Agricoltura, Ambiente e Gestione del Verde
• Bar, Ristorazione, Eventi
• Pulizie e Manutenzioni
• Falegnameria
• Stampa e Grafica

1254

 lavoratori 
svantaggiati nelle 

cooperative di 
tipo B • Lavorazioni e Settori Specializzati

• Lavorazioni del Settore Industriale
• Fornitura di Beni e Servizi Commerciali
• Centro estetico
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AREE DI INTERVENTO - DISABILITÁ E ANZIANI
Per rispondere ai bisogni del territorio rilevati nella pratica quotidiana, nell’ascolto di utenti e clienti e nel confronto territoriale con i 
diversi partner, il Consorzio Oscar Romero opera su tre distinte linee di lavoro:
• QUALITÀ DEI SERVIZI RIABILITATIVI E DOMICILIARI 

La rete consortile è pienamente inserita nel campo dei servizi riabilitativi diurni e residenziali e domiciliari oggetto del sistema di 
accreditamento regionale e progetta servizi che pongono al centro le persone con disabilità con i propri bisogni e le proprie risorse. 

• NUOVI SERVIZI ATTIVATI NEL 2016 DA COOPERATIVA CORESS 

• CITTADINANZA INCLUSIVA E SOCIO OCCUPAZIONALE
Il sistema consortile ha progettato e offerto al territorio un nuovo sistema di servizi che favoriscano l’inclusione delle persone con 
disabilità, con particolare attenzione a coloro che hanno minore necessità di accompagnamento. Questi servizi costituiscono un 
unicum di competenze su valutazione, prossimità, transizione, orientamento, interazione, anche grazie all’introduzione di specifiche 
figure professionali (“terapisti occupazionali”) e alla costruzione di sistemi societari maggiormente coesi.

       Nel 2016 costituzione Gruppo Cooperativo Articolo 4 tra le consorziate Anemos, Coress, L’Ovile

• SPERIMENTAZIONI EMANCIPATIVE PER IL DOPO DI NOI
Consorzio Oscar Romero ha attivamente partecipato alla costituzione di Fondazione Durante e Dopo di Noi Reggio Emilia e 
Fondazione Dopo di Noi Correggio, esperienze che offrono agli utenti percorsi di progressiva emancipazione, attraverso attività di 
supporto all’abitare e sostegno alla domiciliarità, e preparano nel medio-lungo termine percorsi in assenza della famiglia.  

1 centro socio-riabilitativo residenziale1 centro socio-riabilitativo diurno

1169

126

28 181133

535

SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO SCOLASTICO 
ED INTERVENTI SOCIO-

EDUCATIVI TERRITORIALI E 
DOMICILIARI 

(CREATIV CISE – DIMORA 
D’ABRAMO – CORESS – 

ANEMOS) SERVIZI DI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
(CORESS – IL 

PICCOLO PRINCIPE)

CENTRI SOCIO-
RIABILITATIVI E GRUPPI 

APPARTAMENTO 
(CORESS)

CENTRI DIURNI SOCIO-
SANITARI E SOCIO 

RIABILITATIVI (CORESS-IL 
PICCOLO PRINCIPE)

LABORATORI PROTETTI, 
CENTRI OCCUPAZIONALI 

(ANEMOS, L’OVILE, 
CONSORZIO ROMERO)

ATTIVITÀ TEMPO LIBERO 
(IL PICCOLO PRINCIPE)

STRUTTURE RESIDENZIALI 
SOCIO-ASSISTENZIALI E 
SOCIO-SANITARIE PER 

ANZIANI (CREATIV-CISE – 
CORESS)
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AREE DI INTERVENTO - CURA E SALUTE MENTALE
La rete consortile progetta e gestisce diverse tipologie di servizi sanitari e di servizi rivolti a persone con patologie psichiatriche in 
collaborazione con gli enti del territorio, intervenendo su tre linee di lavoro principali:

• Supporto all’abitare e cittadinanza inclusiva
I servizi per la salute mentale nella rete si sono connotati in particolare per la tensione a realizzare, da un lato percorsi di sostegno 
alla domiciliarità e di cittadinanza inclusiva e, dall’altro lato, attività di supporto all’abitare attraverso una filiera di appartamenti a 
diversi livelli di protezione per il progressivo sviluppo delle autonomie e il reinserimento sociale di persone in disagio psichico.  

• Peer-education e facilitazione sociale
L’Educazione tra pari a tutti i livelli (professionisti, cittadini ed esperti) mette in luce come le persone tradizionalmente viste 
come bisognose di cura possano in realtà avere un ruolo attivo nell’innovazione dei servizi, contribuendo a ridefinire l’offerta ed a 
sviluppare una cultura dell’inclusione. 

• Nel corso del 2016
  
  - COINVOLGIMENTO DI “ESPERTI PER ESPERIENZA” IN SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE
  - COLLABORAZIONE CON LA NEONATA ASSOCIAZIONE “SENTIERO FACILE”. 

• Salute per tutti
Con l’obiettivo di offrire al territorio la opportunità di cure mediche ed odontoiatriche di qualità e a costi calmierati ad integrazione 
dell’offerta pubblica, dal 2013 il Consorzio, insieme ad altri attori del territorio, ha sostenuto l’apertura di un poliambulatorio 
specialistico e studio odontoiatrico; la struttura si è affiancata a quanto già espresso nel campo dei servizi accreditati per la salute 
promossi da Progetto Crescere specialmente nel campo dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
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STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE, 

E RESIDENZE 
SANITARIE 

PSICHIATRICHE 
(L’OVILE)

CENTRI DIURNI 
SOCIO-SANITARI E 
DI RIABILITAZIONE 
E CURA (ANEMOS - 

CREATIV CISE)

SERVIZI AMBULATORIALI 
(PROGETTO CRESCERE)

PROGETTI EDUCAZIONE 
ALLA RELAZIONE, SALUTE, 

PREVENZIONE DSA 
(PROGETTO CRESCERE)

SPORTELLI SCOLASTICI 
(PROGETTO CRESCERE)

INTERVENTI VOLTI A 
FAVORIRE LA PERMANENZA 

AL DOMICILIO (L’OVILE)

48
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AREE DI INTERVENTO - MINORI E FAMIGLIE
 

La rete consortile ha espresso negli ultimi tempi una nuova e specifica attenzione all’educazione scolastica, in particolare attraverso 
approfondimenti formativi rispetto alla progettazione nel campo dell’inclusione dei bambini e dei ragazzi disabili nella scuola e con la 
gestione di due scuole per l’infanzia nel territorio di Reggio Emilia. Tale area di investimento ha affiancato una esperienza più duratura 
nel campo dei servizi di educazione extrascolastica, anche con una competenza specifica e riconosciuta dal territorio per il supporto a 
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
Significativo anche lo sviluppo dei progetti di sostegno alle famiglie, che includono percorsi innovativi di prossimità familiari e pensati 
per rafforzare competenze e relazioni tra famiglie, e per sostenere famiglie che vivono un periodo di difficoltà nella gestione della 
propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli.
È interessante sottolineare che è in corso una revisione dell’approccio all’utenza nei servizi a sostegno della genitorialità, ripensato 
alla luce dell’esperienza maturata e grazie ad un continuo investimento su formazione e ricerca sociale, nella direzione di un 
protagonismo sempre più significativo delle famiglie perché siano soggetto attivo nella definizione del progetto educativo che le 
interessa. 
 

75 374 3.175

298

113

12.250

93

165

280

1.238

2.636

44.425

ASILO NIDO 
(IL PICCOLO PRINCIPE)

SCUOLE DELL’INFANZIA 
(DIMORA D’ABRAMO – 
PANGEA – IL PICCOLO 

PRINCIPE)

CENTRI/ SOGGIORNI 
ESTIVI DIURNI E 

RESIDENZIALI (L’OVILE 
– PANGEA – ANEMOS 
– CREATIV-CISE – IL 
PICCOLO PRINCIPE)

LUDOTECA (PANGEA) 

 RICREAZIONE, 
INTRATTENIMENTO, 

ANIMAZIONE (PANGEA 
– L’OVILE)

 INTERVENTI DI 
MEDIAZIONE 
LINGUISTICO 

CULTURALE IN AMBITO 
SOCIALE, SANITARIO E 
SCOLASTICO (DIMORA 

D’ABRAMO)

REFEZIONE 
SCOLASTICA (PANGEA)

EDUCATORI DI STRADA 
(CREATIV-CISE)

SPORTELLO SOCIALE 
– ISTRUTTORIA 

ECONOMICA UTS 
(CONSORZIO)

SERVIZIO DI PRE-POST 
SCUOLA  (IL PICCOLO 
PRINCIPE – PANGEA – 

CREATIV-CISE)

FORMAZIONE (CREATIV 
CISE – PROGETTO 

CRESCERE)

SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO 

SCOLASTICO 
ED INTERVENTI 

SOCIO-EDUCATIVI 
TERRITORIALI E 

DOMICILIARI (L’OVILE 
– PANGEA – CREATIV-

CISE)

50 37 283

 INTERVENTI VOLTI 
A FAVORIRE LA 

PERMANENZA AL 
DOMICILIO (PANGEA)

COMUNITÀ E 
STRUTTURE PER MINORI 

E PER GESTANTI E 
MADRE CON BAMBINI 

(PANGEA)

SOSTEGNO 
E/O RECUPERO 

SCOLASTICO (PANGEA, 
IL PICCOLO PRINCIPE, 

PROGETTO CRESCERE)

PER
S

O
N

E
 C

H
E USUFRUISCONO D

EL
 S

E
R

V
IZ

IO

PERSONE RAGGIUNTE

65.492



50 51

PER
S

O
N

E
 C

H
E USUFRUISCONO D

EL
 S

E
R

V
IZ

IO

PERSONE RAGGIUNTE

AREE DI INTERVENTO - DISAGIO
Negli ultimi anni il Consorzio Oscar Romero ha portato avanti una collaborazione con professionisti dell’architettura, dell’urbanistica, del 
design e dell’arredamento, costruendo un solido patrimonio che consente di proporre soluzioni positive alle manifestazioni di degrado 
urbano e sociale. Restituendo bellezza e dignità alle persone e alle cose si minano le basi del crescente disagio che colpisce le nostre 
comunità e si costruiscono occasioni inclusive per i più fragili. 

Nel 2016 si conclude la prima fase di intervento di riqualificazione dell’area ex-Polveriera di Reggio Emilia.
Il disagio abitativo – Il Consorzio Oscar Romero ha avviato un percorso teso alla promozione del supporto all’abitare e dell’accoglienza 
abitativa per persone in difficoltà, proponendo una lettura delle dinamiche socio-urbanistiche che combina la micro-esperienza 
personale con la macro-scala dei flussi di movimento urbani e internazionali.

Nel 2016 si pubblica la ricerca “Paesaggi Sociali”.
Servizi di accoglienza per persone straniere – Le cooperative Dimora d’Abramo e L’Ovile sono in prima linea nella accoglienza 
straordinaria alle persone che giungono nel nostro territorio in percorsi migratori caratterizzati da emergenzialità crescente, cercando di 
mettere a disposizione delle persone, del territorio e delle istituzioni le competenze maturare in anni di gestione di servizi abitativi e di 
accoglienza per stranieri e/o persone fragili.

Sewing Lab - Coniugare esperienze professionalizzanti a percorsi di uscita dalla tratta umana e dalla prostituzione: questo il tentativo 
che la rete consortile sta percorrendo per sperimentare nuove opportunità di riscatto per persone in condizioni drammatiche.

Opportunità di inserimento lavorativo – Consorzio Romero opera direttamente e per il tramite di Winner Mestieri Emilia Romagna 
nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone fragili, costruendo percorsi orientativi, selezione ei accompagnamento al lavoro in 
sinergia ed integrazione con il sistema dei servizi socio sanitari in particolare del Distretto di Reggio Emilia.
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COLLOQUIO 
MIRATO L. 68 

(WINNER MESTIERI 
PER LA PROVINCIA DI 

REGGIO EMILIA 
65% DEI COLLOQUI 
REALIZZATI DALLA 

PROVINCIA DI REGGIO 
EMILIA)

PERSONE 
SVANTAGGIATE 
INSERITE DALLE 

COOPERATIVE (ELFO - 
NUOVO RACCOLTO – LA 
VIGNA – LA QUERCIA – 

LIBERAMENTE – L’OVILE)

STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE 

RESIDENZIALI E CENTRI 
RIABILITAZIONE E CURA 

PER DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 
(LA QUERCIA)

 INTERVENTI RIVOLTI A 
SENZA FISSA DIMORA 
(DIMORA D’ABRAMO – 

L’OVILE)

STRUTTURE A BASSA 
SOGLIA RESIDENZIALI 

O DI ACCOGLIENZA 
ABITATIVA PER 

PERSONE IN 
DIFFICOLTÀ (L’OVILE 
– CORESS – DIMORA 

D’ABRAMO)

PROGETTO ROSEMARY 
UNITÀ DI STRADA 

(CONSORZIO)

CENTRI SERVIZI 
STRANIERI (DIMORA 

D’ABRAMO – L’OVILE)

STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE 

SEMIRESIDENZIALI E 
CENTRI RIABILITAZIONE 

E CURA PER 
DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 
(LA QUERCIA)

SPORTELLI TEMATICI – 
CENTRO MEDIAZIONE 

SOCIALE DEI CONFLITTI 
E GIUSTIZIA RIPARATIVA 

(L’OVILE)

SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO 

SCOLASTICO 
ED INTERVENTI 

SOCIO-EDUCATIVI 
TERRITORIALI E 

DOMICILIARI (CREATIV-
CISE – LA QUERCIA)

1 15

TRASPORTO SOCIALE 
(LA QUERCIA)

LABORATORI 
PRODUTTIVI IN 

CARCERE RIVOLTI A 
DETENUTI (L’OVILE)
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Il Sistema Qualità e Ambiente del Consorzio Oscar Romero è stato sviluppato in accordo con quanto prescritto dalla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001: 2004 e in sintonia con la filosofia del Miglioramento Continuo. 
Il Sistema Qualità e Ambiente è quella parte del sistema di gestione aziendale che realizza la nostra Politica della Qualità e Ambiente, 
stabilisce le procedure utilizzate per soddisfare o superare le aspettative del cliente e soddisfare i requisiti previsti dalle norme 
sopracitate.

Le attività oggetto del sistema di gestione Qualità e Ambiente sono:

• Progettazione servizi socio assistenziali, socio sanitari educativi e di inserimento lavorativo.  
Gestione di contratti in nome e per conto delle associate. 

• Progettazione e realizzazione di servizi di inserimento lavorativo attraverso attività di: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi, recupero rifiuti non pericolosi (indumenti usati), custodia di centri di raccolta, gestione centri del riuso, svuotamento 
cestini e spazzamento manuale e meccanizzato di aree urbane, spazzamento manuale su grande viabilità, sgombero neve, igiene 
urbana presso cimiteri, manutenzione aree verdi, disinfestazione, diserbo, gestione depositi temporanei dei centri commerciali, 
laboratorio di piccolo assemblaggio e decorazione artistica, produzione di energia da impianto di cogenerazione, progettazione 
grafica e didattica ambientale. 
 
 

Cooperative aderenti al multisito

100% 
carta acquistata per uso 

ufficio certificata FSC, 
ECOLABEL, PEFC 

+55 %  rispetto 2015

1.106,38 tco2 eq
emissioni da automezzi 

e attrezzature

-4% rispetto 2015

0,15 tco2 eq
rapporto emissioni di 

CO₂ derivante dai 
consumi di carburante 
autoveicoli e il n° di ore 

lavorate annue

-12%  rispetto 2015

83.460,44 tco2 eq
emissioni da energia elettrica 

impiegata nelle sedi

-13% rispetto 2015

MIGLIORAMENTI 2015-2016L’IMPEGNO DELLA RETE CONSORTILE PER LA RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Gli aspetti di miglioramento individuati nel sistema di gestione Qualità e Ambiente sono legati alle emissioni in 
atmosfera e ai consumi di materie prime.
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DIMENSIONE ECONOMICA

PATRIMONIALIZZAZIONE

€ 53.353.144
FATTURATO TOTALE

€ 953.557 € 12.194.908 € 9.517.430
CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO NETTO RISERVE

DI CUI CONSORZIO

DI CUI COOP

€ 6.295.942

€ 47.057.202

COOPERATIVE

CONSORZIO

COOPERATIVE

CONSORZIO

COOPERATIVE

CONSORZIO

85%

2%

99%

15%

98%

1%

FATTURATO 2016 PER FONTE

Altre cooperative

Altre cooperative sociali

Altri soggetti
rete consortile

Da Consorzio Romero

Associazioni

Enti pubblici

Iren o altre 
Multiutility

Imprese private
6% coop A

94% coop B

83% coop A
17% coop B

76% coop A
24% coop B

70% coop A
30% coop B

96% coop A
4% coop B

93% coop A
7% coop B

100% coop B

17% coop A
83% coop B

2%

14%

8%

61%

<1%

1%

<1%
<1%

€ 53.353.144
FATTURATO TOTALE

Altre 
cooperative 
rete Romero

91% coop A
9% coop B

3%

Contributi e 
liberalità
75% coop A
25% coop B

<1%

Cittadini
93% coop A
7% coop B

9%
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RIDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

Personale

Imposte

Godimento 
di beni terzi

Utile

Ammortamenti,
accantonamenti e 

altri oneri

Servizi

Materie prime

48%

1%

3%

4%

6%

16%

22%
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