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3 Il Bilancio Sociale 2017 restituisce i risultati raggiunti in un anno di attività dal Consorzio Oscar Romero, insieme alle cooperative realizzare pienamente la mission consortile.Il documento è stato progettato seguendo i principi del Gruppo Bilancio Sociale (GBS) e le linee guida GRI (Global Reporting Initiative), principali standard a livello internazionale nell’ambito del reporting sociale.Ispirandosi alla Teoria del Cambiamento, il Bilancio Sociale 2017 introduce anche un’analisi degli impatti generati dalla rete consortile nel periodo di riferimento.NOTA METODOLOGICA
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5 Carissimi, con l’edizione 2017 del Bilancio Sociale il nostro Consorzio prosegue l’impegno di rendicontazione assunto in passato nei confronti di tutte le persone ed organizzazioni con cui interagisce.L’obiettivo è quello di restituire informazioni sulle attività e sulle opportunità di inclusione generate sul territorio, evidenziando il numero di persone raggiunte e le tipologie di bisogni a cui abbiamo dato risposta.Coerentemente con i valori e principi cooperativi che sono alla base della rete consortile e consapevoli della responsabilità che abbiamo come attori sociali ed economici, attraverso il Bilancio Sociale abbiamo deciso di condividere anche una valutazione degli impatti generati nella comunità locale. Il Presidente
Valerio Maramotti



6IL CONSORZIOIl 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.



7Il 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.I VALORI



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).19901991199419982002 8



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. Nel 2017 si conclude il cantiere de La Polveriera ed i due edifici storici recuperati vengono definitivamente restituiti alla comunità locale. La Polveriera ospita centri residenziali e diurni per persone con disabilità, la sede dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e la sede del Consorzio Oscar Romero. Questo luogo diventa il fulcro di un articolato programma di attività per l’inclusione rivolte alla cittadinanza, iniziative promosse dalla rete consortile in collaborazione con attori pubblici, privati e no profit del territorio.200620082010201620172013 9



10ORGANI DI GOVERNOConsiglio di AmministrazionePresidente: Valerio MaramottiVice Presidente (Ref. Area Ambiente): Mirella BattistoniPARTECIPAZIONE 1 assemblea dei soci nel 2017 69% partecipazione 3 Conferenze dei Presidenti nel 201762% partecipazione** Barbara Chierici è stata sostituita da Davide Vezzani 
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12Dal 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. 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. editoria, utilizzando le più recenti tecnologie con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.uniscono nel 2017 dando vita alla cooperativa Coress-Il Piccolo Principe, che gestisce strutture di sostegno (residenziali e semiresidenziali) e decine di servizi rivolti a famiglie e persone sostegno all’inserimento di cittadini stranieri. Nel corso degli anni si specializza in servizi socio - educativi per l’accoglienza e (adulte, minorenni e famiglie), il sostegno alla famiglia, l’orientamento legale e territoriale, la mediazione sociale e interculturale a favore di cittadini stranieri e non; questa specializzazione avviene attraverso un forte investimento rispetto alla formazione in ambito socio-educativo con approccio interculturale sia interna sia esterna rivolta ad operatori professionisti di altre organizzazioni del territorio.Dal 1985 promuove l’integrazione nella società di persone che, per diversi motivi, trovano Attraverso il lavoro, le attività educative e l’accoglienza persegue il superamento dell’emarginazione in genere e in particolare della tossicodipendenza.COOPERATIVE SOCIE
COOP. AGRICOLA E SOCIALE



13 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. Nasce nel 2014 ed è composta da un’équipe professionale multi-specialistica, composta da neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, educatori, terapisti e psicomotricisti.Nasce nel 2005 come progetto imprenditoriale strettamente collegato alla Cooperativa sociale Emilia. Si occupa di persone tossicodipendenti egestisce Comunità Terapeutiche. attraverso l’accoglienza, l’inserimento lavorativo e l’educazione, percorsi riabilitativi a persone in stato di bisogno o disagio.



14PARTECIPATE STRATEGICHEIl Consorzio è socio attivo di altri strumenti imprenditoriali ed associativi di carattere locale e nazionale, attivi nel campo delle Questi strumenti sono parte integrante della politica del Consorzio, prevedono un impegno LA POLVERIERA SCRL Società consortile costituita dal Consorzio Oscar Romero insieme alle proprie socie Coress-Il Piccolo intervento di , ristrutturando proprietà del Comune e in concessione per 50 anni alla società. Nel 2017 si è concluso il cantiere di ristrutturazione e le strutture de La Polveriera sono state pienamente recuperate e restituite alla comunità locale.WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNAIl Consorzio è socio fondatore 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.Il Consorzio Winner Mestieri Emilia Romagna nasce nel 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. Su Reggio Emilia la società ha operato come Agenzia di intermediazione, sviluppando attività di politica attiva del lavoro e di placement sul mercato del lavoro, prevalentemente a favore di persone con disabilità, sia in connessione con il sistema socio sanitario del Distretto di Reggio Emilia, sia all’interno del sistema del Collocamento mercato e viene sviluppata tramite CooperJob SPA, società autorizzata alla somministrazione (accreditamento 1 e 2) dalla Regione Emilia Romagna.



153C 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, EmilBanca e le Crescere, Madre Teresa, Elfo e Winner. 3C Salute aderisce a Welfare Italia Servizi. W.INN.E.R. CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI aderenti alla rete CGM in Emilia Romagna. 



16PARTNER NEL MONDO COOPERATIVOConfcooperative – 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 aderisce il 15% 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 58 consorzi territoriali, distribuiti in tutte le regioni, che coordinano l’attività di 701 cooperative sociali. a sviluppare una rete di imprese di comunità.



17PARTNER FINANZIARI E STRUMENTALIIl Consorzio e la rete consortile partecipano alla base sociale di alcuni partner coi quali hanno consolidato la collaborazione nello sviluppo delle proprie attività.Il 57% della rete consortile è socio di EmilbancaIl 28% della rete consortile è socio di Banca Popolare EticaIl 43% della rete consortile è socio di CGM Finance



18RETI, COLLABORAZIONI, PROGETTIPROGETTO AREA EDUCATIVA Consorzio Oscar Romero ha costituito un gruppo di lavoro che coinvolge le organizzazioni socie impegnate nell’ambito educativo: Coress-Il Piccolo valutando anche possibili collaborazioni con l’Associazione per la Pedagogia Steineriana.  PROGETTO AREA SOCIO OCCUPAZIONALE Avviato negli anni passati, il progetto di generazione di servizi innovativi nello sviluppo di interventi in favore di persone con disabilità di area socio occupazionale progetto di area potenzialmente coinvolge altre organizzazioni attive nell’ambito socio occupazionale delle persone con disabilità (Creativ Cise) o altre organizzazioni (Nuovo Raccolto) interessate a mettere a disposizione spazi di intervento.IL SAPERE DEGLI ALTRI iniziative connesse al festival di Cultura PopolareEmilia Romagna.BAUTISMOConsorzio Oscar Romero ha co-prodotto, in collaborazione con la casa di produzione K48, il cortometraggio Bautismo, relativo al tema delle bande Nuovo Raccolto e Pangea. BIBLIOTECA DIFFUSAIl Consorzio è promotore presso i partner di un La Polveriera. Nel 2017 è stata sviluppata un’attività di progettazione e ricerca, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia nell’ambito della I-LAB In collaborazione con Reggio Emilia Città Senza Barriere, Consorzio Oscar Romero è stato impegnato, nel corso del 2017, nella progettazione e nell’avvio di un laboratorio di osservazione, valutazione e riprogettazione dei percorsi di inclusione sociale di persone disabili in carico ai servizi socio sanitari. Il progetto si sviluppa tramite strumenti innovativi di relazione con l’utenza, dalle competenze della terapia occupazionale agli strumenti tecnologici in collaborazione con Fondazione Asphi di Bologna. COLLABORATORIONel corso del 2017 Consorzio Oscar Romero ha partecipato ad azioni esplorativeINTERCULTURAL CITIES studio di casi di “Diversity incubators”mettere a valore risorse generabili in ambienti ad alta diversità culturale). LE REGGIANEConsorzio Oscar Romero partecipa, nell’ambito di un ampio progetto di rigenerazione urbana, ad 



19MERCATI PRIVATI PER LA VENDITA DI SERVIZI progettazione ed implementazione di interventi di sviluppo di mercati privatilocale. OPIFICIO POLVERIERA - CENTRO PER IL RIUSO IN POLVERIERA Consorzio Oscar Romero ha promosso l’apertura in Polveriera di un Centro per il Riuso collegato all’esistente Centro di Intercettazione Beni Giravolta. Il CLAUSOLE SOCIALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATEConsorzio Oscar Romero, tramite l’agenzia tecnica Winner Mestieri Emilia Romagna, ha contribuito alla stesura ed implementazione del protocollo, inizialmente introdotto dal Comune di Reggio Emilia ed in seguito esteso a tutte le partecipate, per l’applicazione, all’interno delle procedure di clausole sociali di valorizzazione dell’inserimento di persone disabili e svantaggiate. Il progetto fa parte di Reggio Emilia Città Senza Barriere.ESPERTI PER ESPERIENZA progetto di aiuto fra pari, realizzando un percorso formativo, tramite l’agenzia tecnica Winner Mestieri Emilia Romagna, rivolto a persone che hanno vissuto l’esperienza della disabilità e che intendono metterla a disposizione di altri utenti e famiglie per facilitare l’accesso alla rete territoriale dei servizi. Fa parte di questo cittadinanza sui temi dell’ascolto e del superamento dello stigma.SESSUALITÀ E DISABILITÀrealizzazione di una ricerca relativa al rapporto fra disabilità e sessualità nell’ambito del progetto Reggio Emilia Città Senza Barriere. I risultati della ricerca hanno generato importanti processi di innovazione nel sistema socio sanitario, come la costruzione di percorsi formativi e di accompagnamento SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀbambini con disabilità in Medio Oriente. PROGETTO CON I BAMBINI – IL NETWORK DELLO STUDENTE ATTRAVERSO LA RETE DEGLI ADULTI progetto “Il network dello studente attraverso la rete degli adulti: creazione di desk territoriali orientati alla prevenzione della dispersione scolastica”TURISMO ESPERIENZIALE percorsi di turismo esperienziale nella rete consortilePANCHINE AMICHE – ALL INCLUSIVE SPORTintegrazione sportiva per persone con disabilitàcon Reggio Emilia Città Senza Barriere.



20PROGETTO COOP UP Il progetto, gestito da Consorzio Oscar Romero e da Impact Hub Reggio Emilia in stretta relazione con Confcooperative,  sostenere start-up imprenditoriali. Nel 2017 il progetto si è concretizzato in tre diversi strumenti: un percorso formativo al quale hanno partecipato circa 20 persone; appuntamenti pre-serali (Sofa So Coop) PROGETTO WELCOM – (IM)POSSIBILE SENZA I E SENZA M) cooperativa di comunità in ambito territoriale Mirabello-Santacroce. I partner sono una quindicina tra cui istituzioni, cooperative sociali consorziate (Dimora EUROPEAN QUALITY OF PUBLIC POLICIESa 560 operatori pubblici e privati provenienti dalla Polonia di approfondire la conoscenza delle politiche sociali . 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 SENTIERI INEDITIpresso la propria sede un punto d’ascolto permanente gestito dai facilitatori socialiWELFARE AZIENDALENel corso del 2017 è stato attivato un Gruppo Tecnico di Progettazione dedicato allo sviluppo di interventi di welfare aziendale coordinati a livello consortile. Il Gruppo è impegnato in attività di ricerca e progettazione.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.



21UFFICIO STAMPAconsortile.SERVIZI DEL CONSORZIO PER LE COOPERATIVE SOCIE
PROMOZIONE NUOVI SERVIZIIl Consorzio promuove, in collaborazione con diversi enti del territorio, nuovi servizi gestiti dalle cooperative socie nel settore socio-assistenziale e dell’inserimento lavorativo e supporta le cooperative socie nella promozione dei propri servizi, rivolti alle aziende del territorio, ai cittadini, ai soci e lavoratori delle cooperative stesse.

UFFICIO GAREa bandi e gare indetti da enti pubblici, contribuendo alla predisposizione di documenti di gara e alla raccolta di informazioni utili alla partecipazione.
RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANEIl Consorzio, in collaborazione con la partecipata Winner Mestieri Emilia servizio di ricerca e selezione delle risorse umane, che si avvale anche del partenariato dell’agenzia di somministrazione CooperJob.

GENERAL CONTRACTINGIl Consorzio partecipa a bandi di gara per acquisire servizi socio-assistenziali, formula del General Contracting la titolarità dei servizi aggiudicati rimane 
GESTIONE SISTEMA QUALITA’ E AMBIENTEAmbiente multisito a cui aderiscono 4 cooperative socie (Elfo, Nuovo Raccolto, 

SCAMBIO BUONE PRATICHE - Il Consorzio promuove lo scambio di buone pratiche tra le cooperative socie ed altri attori del mondo cooperativo a livello locale e nazionale.
SEDE LOCALE DI ENTE ACCREDITATO PER IL SERVIZIO CIVILE Confcooperative-Federsolidarietà) per la provincia di Reggio Emilia. 

FORMAZIONE -interventi formativi rivolti alle cooperative socie per facilitare l’acquisizione di 



22 Sostegno educativo per adultiServizi residenziali per dipendenze patologicheServizi semiresidenziali per dipendenze patologicheTrasporto socialeServizi residenziali di accoglienzaAttività socio-occupazionalePsicoterapie individuale Sostegno socio-educativo per minori Assistenza domiciliare per adultiServizi residenziali in salute mentaleServizi residenziali bassa soglia o accoglienzaServizi semiresidenziali per disabiliCentro servizi stranieriSportelli tematiciCentri estividimora COOP. AGRICOLA E SOCIALE

RETE DI SERVIZI PER IL TERRITORIOSERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVISostegno socio-educativoServizi semi residenziali per disabili e per salute mentaleCentri socio occupazionaliServizi atelieristici Servizi residenziali per anziani e in salute mentaleServizio pre-post scuola e sostegno scolasticoCentri estiviFormazioneEducativa di stradaServizi atelieristici Sostegno socio-educativo scolastico ed Interventi socio-educativi territoriali e domiciliari per disabiliAssistenza domiciliare sociale per disabiliServizi residenziali per disabili, anziani, bassa soglia o accoglienzaCentri socio occupazionali Servizi semiresidenziali per disabiliServizio pre-post scuola e recupero scolasticoCentri estiviTempo libero disabiliAsili nido e scuole d’infanzia Servizi di accoglienza e inserimento socialeServizi di sostegno alla famiglia Servizi di consulenza e orientamento territoriale e legislativoServizi di mediazione linguistico - culturale ed interculturale e socialeInterventi di sostegno psicologico ed etno-psicologicoProgetti di formazione per dirigenti e operatori professionistiProgetti di apprendimento della lingua italiana per cittadini stranieriScuole dell’infanziaSostegno socio-educativoAssistenza domiciliare per minorimadre-bambinoServizio pre-post scuola e sostegno scolasticoRefezione scolasticaCentri estiviRicreazione, intrattenimento, animazione FormazioneSportelli scolasticiProgetti educativi alla relazione



23Inserimento lavorativo sei settori:Agricoltura, agriturismo Inserimento lavorativo nei settori:Igiene ambientaleFalegnameriaTutoraggio ambientaleInserimento lavorativo nei settori:Igiene ambientaleManutenzione del verdeCentro estetico 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 economiciServizi SOCIO-SANITARIServizi di POLITICA ATTIVA DEL LAVORO e PLACEMENT nel mercato del lavoro Sviluppo SERVIZI PER LA COMUNITÀ LOCALEInserimento lavorativo nei settori:Manutenzione del verdeRistorazioneIgiene ambientale Inserimento lavorativo nei settori:Inserimento lavorativo nei settori:Igiene ambientalePulizieFalegnameria Agricoltura e coltivazione ortaggicomplementi per abbigliamento e di oggettistica per la casa COOP. AGRICOLA E SOCIALE

SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIOInserimento lavorativo nei settori:Gestione bar, ristorazione, cateringCommercializzazione e personalizzazione alcool test monouso ALTRE ATTIVITÀ E SERVIZI PER IL TERRITORIO



24STRATEGIE E IMPATTICONSORZIO ROMERO PROMUOVE LO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO:Completo recupero spazi de La Polveriera nel 2017 e avvio servizi7 progetti per lo sviluppo e l’innovazione dei servizi della rete consortile 12 servizi gestiti direttamente dal Consorzio Oscar Romero Winner Mestieri accreditata a livello regionale per i servizi per il lavoroAttivazione Gruppo Tecnico di Progettazione sul Welfare aziendaleIMPATTO OUTPUT OUTCOMEINNOVAZIONE DEL WELFARE DI COMUNITÀ,accompagnando lo sviluppo dei processi produttivi, delle strutture organizzative e delle forme societarie delle cooperative socie, rinnovando la forma della rete consortile ed di progettazione per la creazione di nuovi servizi a servizio della rete di imprese socie, delle imprese del territorio, dei giovani cooperatori e imprenditoriProgettazione e sperimentazione di servizi innovativi sul territorio (clausole sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, interventi educativi, percorsi di inclusione per persone con disabilità, aziendale)14 application a call di progettazione per l’innovazione da parte dei partecipanti al PROMOZIONE UMANA E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI,attivando percorsi di inclusione sociale e lavorativa con le cooperative socie e attraverso le partecipate 8.569 persone inserite al lavoro dalla rete consortile nel 2017127.393 persone raggiunte dai Servizi A delle cooperative nel 20175.300 cittadini presso 3CSalute nel 2017 Aumento opportunità di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate sul territorio di persone altrimenti escluse dal mercato del lavoro e a carico della collettività Professionalità e competenze create (su normodotati e svantaggiati) prezzi calmierati attraverso 3C SaluteQUALE CAMBIAMENTO SI VUOLE GENERARE? QUALI SONO GLI ESITI CONCRETI DELLA MIA ATTIVITÀ? QUALI SONO I RISULTATI GENERATI SUL TARGET DALLA MIA ATTIVITÀ?



2516 gare partecipate e 9 contratti rinnovati in General Contracting31 servizi gestiti direttamente in General Contracting 11 incontri con la committenza12 servizi promossi attraverso il portale Familydea11 questionari di soddisfazione da parte delle consorziate15 questionari somministrati ai committentiSviluppo Sistema Qualità e Ambiente attraverso adeguamento nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001: 2015Adozione modello organizzativo ex L.231/0115 convenzioni ex art. 22 L.R. 17/05 in corso nel 2017 601 persone selezionate e inserite in tirocinio da Winner Mestieri QUALE CAMBIAMENTO SI VUOLE GENERARE? QUALI SONO GLI ESITI CONCRETI DELLA MIA ATTIVITÀ? QUALI SONO I RISULTATI GENERATI SUL TARGET DALLA MIA ATTIVITÀ?IMPATTO OUTPUT OUTCOMESVILUPPO DELLA RETE CONSORTILE COME IMPRESA DI RETE,consolidando la rappresentatività del sistema nel dialogo con i soci, i partner istituzionali, i partner commerciali ed i potenziali clienti, le associazioni di cittadini e di rappresentanza in base a principi di qualità ed identità nelle procedure di General Contracting. Aggiornato il modello di questionario di rilevazione della soddisfazione da parte delle consorziate (aumento punteggio di valutazione medio complessivo)


precedente 
rispetto ad anno precedente 
inserito in tirocinio persone svantaggiateCOSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ DEMOCRATICA E SOSTENIBILE,condivisa in cui progettare e inclusione, legalità, rigenerazione, benessere ambientale, in collaborazione con altri enti del terzo settore, organizzazioni 357 incontri presso La Polveriera nel 201714.425 presenze presso La Polveriera         nel 20172 progetti internazionali 16 progetti in rete sul territorio25 volontari in servizio civile nel 2017

promozione di stili di vita sostenibili
13 interviste e 200 questionari per rilevazione bisogni del Quartiere Mirabello e della città di Reggio Emilia attraverso come punto di riferimento per servizi e iniziative a vantaggio della comunità

e coinvolte nella progettazione del Servizio Civile Volontario







27STAKEHOLDER



28BASE SOCIALEe alla realizzazione delle attività di accoglienza ed inserimento lavorativo.
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2962,5% 16,6% 2% 19%SOCI SOVVENTORI10%SOCISVANTAGGIATI 50,3%DONNE 7,6%SOCI STRANIERI84,2%





31LAVOROin cui il Consorzio e le cooperative associate sono impegnate. Welfare aziendalecoinvolte. Nel 2016 è stato stretto un accordo con 3CSalute per favorire l’accesso a cure mediche a prezzi calmierati ai lavoratori del Consorzioe 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 gestioneCome previsto dal contratto nazionale delle cooperative sociali, ogni realtà attiva una mutua sanitaria integrativa per soci e lavoratori. 30.000 europer voucher sanitari e maggior copertura di mutua integrativaFormazione non obbligatoria6,8% 60,4%donnecontratti a tempo indeterminatolavoratori stranieri 51,5% 258 58%16,1% contratti part-timenuovi assunti 329.741 € costi  sostenuti tra iscrizioni e mancato reddito817 personeformate 10.982 oreore 1.293 lavoratori svantaggiati nelle cooperativedi tipo B





33AREA 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 Romagna, facilitano B o in aziende del mercato ordinario del lavoro. 3.771persone raggiunte 257persone raggiunte 3.505persone raggiunte



34 568contratti stipulati per 435 persone in 26 aziende Inserite tramite il Serviziodi Reggio Emilia e gestitoda Farmacie ComunaliRiunite (FCR) CooperJob SPA, società autorizzata alla somministrazione di lavoro,svolge parte dell’attività di Winner Mestieri Emilia Romagna, realizzandointerventi orientati allo sviluppo di opportunità di lavoro a mercato.140Organizzazioni che hannoospitato almeno un tirocinio 601persone inseritein tirocinio,di cui: 395personeIn progetti privati attivatida aziende e nell’ambitodi progetti di accoglienzaper richiedenti asiloInserite tramite progettiRegionale Disabili96persone110persone1.189.540 €fatturato Sportello Winner Mestieri Reggio Emilia40%Dell’utile di Cooperjob reinvestito su progetti di inclusione.1.961.410 €fatturato complessivoWinner Mestieri 15Convenzioni ex art. 22



3517 454297AREA DI INTERVENTO - INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀdi inserimento lavorativo in diversi settori:Agricoltura, Ambiente e Gestione del VerdeBar, Ristorazione, EventiPulizie e ManutenzioniFalegnameriaFornitura di Beni e Servizi CommercialiCentro esteticoOgni cooperativa adotta  delle persone inserite.PERSONE INSERITE CON CONTRATTO O TIROCINIOPERSONE RAGGIUNTE37Servizi: Manutenzionedel verde, ristorazione,igiene ambientaleServizi: Igiene ambientale,manutenzione del verde,lavorazioni industriali,centro estetico Servizi: Gestione bar, ristorazione, catering,commercializzazione e personalizzazione alcool test monousoServizi: Igiene ambientale, tutoraggio ambientale402Servizi: Igiene ambientale, pulizielavorazioni industriali, falegnameria, agricoltura e coltivazione ortaggi.complementi per abbigliamentoe di oggettistica per la casa 2 Servizi: Agricoltura, agriturismo COOP. AGRICOLA E SOCIALE





37AREA DI INTERVENTO - SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANEE ALLE LORO FAMIGLIEattenzione alle persone, intese nella loro individualità e rete familiare e sociale, e al bisogno di sentirsi parte di una comunità attiva costituiscono elementi chiave della proposta sviluppata nei diversi territori in cui siamo presenti.250 129(PROGETTO CRESCERE) SOCIO-SANITARIE PER  (CREATIV-CISE, PRINCIPE)PERSONE CHE S FR ISCONO DEI SERVIIPERSONE RAGGIUNTE379





39AREA DI INTERVENTO - SOSTEGNO ALLE PERSONECON DISABILITÀ E ALLE LORO FAMIGLIEPer 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 regionale e progetta servizi che pongono al centro le persone con disabilità con i propri bisogni e le proprie risorse. CITTADINANZA INCLUSIVA E SOCIO OCCUPAZIONALE 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 Dopoalla domiciliarità, e preparano nel medio-lungo termine percorsi in assenza della famiglia.1.153 129 106 212132 415SOSTEGNO SOCIO-ED INTERVENTI SOCIO- (CREATIV-CISE, ANEMOS, CORESS- CENTRI SOCIO-APPARTAMENTO (CORESS) SANITARI E SOCIO  ATTIVITÀ CENTRI ESTIVI(CREATIV CISE, PANGEA)112PERSONE CHE S FR ISCONO DEI S ERVIIPERSONE RAGGIUNTE2.193





41AREA DI INTERVENTO - SOSTEGNO ALLE PERSONE CON FRAGILITÀ NELL’AMBITO DELLA SALUTE MENTALEe istituzioni del territorio. In questo terreno sono due in particolare le linee di lavoro che ci guidano:Supporto all’abitare e cittadinanza inclusiva: i servizi per la salute mentale nella rete si sono connotati in particolare per la tensione a realizzare 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 Senza Barriere sono numerose le occasioni di lavoro comune su questi temi.di salute mentale. 14 82 29 384PERSONE CHE S FR ISCONO DEI SERVII473PERSONE RAGGIUNTESOCIO-SANITARIE, SANITARIE PSICHIATRICHE (ANEMOS, INTERVENTI SOCIO- SOCIO-SANITARI E DI (ANEMOS, CREATIV CISE)





43AREA DI INTERVENTO - PROMOZIONE DELLA SALUTEopportunità di cure mediche ed odontoiatriche di qualità e a costi calmierati pubblica, dal 2013 il Consorzio, insieme ad altri attori del territorio, ha sostenuto l’apertura di 3C Salute, un poliambulatorio specialistico e studio specialmente nel campo dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza in special modo correlati ai disturbi del linguaggio ed ai disturbi dell’apprendimento.nel 2017 32% pazienti che hanno avuto più di un accesso nel 2017785.000 euro di fatturato8 dipendenti55 professionisti PERSONE CHE S FR ISCONO DEI SERVII6.357PERSONE RAGGIUNTE1.161(PROGETTO CRESCERE) 5.126INTERVENTI SANITARI 70INTERVENTI PSICOTERAPIA  





45AREA DI INTERVENTO -  SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ  con la gestione di due scuole per l’infanzia nel territorio di Reggio Emilia. . sostegno alle famiglieÈ 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 educazione agli stili di vita sostenibili. 77 373 3.315298 28281.70096 130561.100867(CORESS-PRINCIPE) PRINCIPE, DIMORA D’ABRAMO, PANGEA) CENTRI ESTIVI PRINCIPE, CREATIV (PANGEA)    (PANGEA) DI STRADA (CREATIV-CISE) (PANGEA)(CREATIV CISE, PANGEA)SOSTEGNO SOCIO-ED INTERVENTI SOCIO- (CORESS-CREATIV CISE, PANGEA, D’ABRAMO)3.462 53 528 (CREATIV CISE – PROGETTO CRESCERE) E PER GESTANTI E MADRI CON BAMBINI (PANGEA, DIMORA D’ABRAMO) SOSTEGNO PRINCIPE, PROGETTO CRESCERE, PANGEA) PERSONE CHE S FR ISCONO DEI S ERVIIPERSONE RAGGIUNTE92.177



46



47AREA DI INTERVENTO - PREVENZIONE E SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIOA partire dalla rigenerazione di luoghi degradati e dal sostegno alla residenzialitàMolte persone in condizione di svantaggio accedono temporaneamente o stabilmente a percorsi di inserimento lavorativo nella rete delle nostre  8 2241.785 36110125SOCIO-SANITARIE ABITATIVA PERPERSONE IN (DIMORA D’ABRAMO,PROGETTO ROSEMARY SOCIO-SANITARIA CENTRO SOCIO-  INTERVENTI  (CREATIV-CISE)185INTERVENTI DIMORA (DIMORA D’ABRAMO) PERSONE CHE S FR ISCONO DEI S ERVIIPERSONE RAGGIUNTE4.84033RIPARATIVA   2.175(PROGETTO CRESCERE) 



48



49AREA DI INTERVENTO - ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEI MIGRANTItolto attenzione a rilevanti azioni, anche innovative, che il sistema consortile (in particolare grazie alla consorziata Dimora d’Abramo) riversa nella progettazione, gestione e sviluppo di servizi diversi, quali i progetti SPRAR in collaborazione con amministrazioni pubbliche del territorio, e minori richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati (MSNA), servizi di informazione territoriali, di orientamento e di consulenza legale in materia di immigrazione per cittadini stranieri e italiani e operatori, servizio di mediazione linguistica-culturale in ambito sanitario, sociale ed educativo e progetti di mediazione sociale e territoriale, gruppi appartamento per giovani minorenni stranieri non accompagnati, servizi socio-educativi domiciliari e territoriali. 3.339 14.1002.620 93174STRANIERI(DIMORA D’ABRAMO, INTERVENTI DI (DIMORA D’ABRAMO)(DIMORA D’ABRAMO, PRINCIPE) PER MINORENNI STRANIERI (DIMORA D’ABRAMO)IN PROGETTI DI PERSONE CHE S FR ISCONO DEI S ERVII20.974INSERIMENTO IN TIROCINIO TERRITORIO)380 13INTERVENTI DI SOSTEGNO (PROGETTOCRESCERE) 95PERSONE STRANIERE IN (COOPERJOB)



50della Carta della Terrasostenibile. Il documento promuove il rispetto della Terra e della vita in tutta la sua diversità; la cura della comunità della vita; la della Terra per le generazioni presenti e future. Sistema Qualità e Ambiente, sistema di soddisfare i requisiti previsti dalle norme sopracitate. PROGETTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI EDUCATIVI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO.                                GESTIONE DI CONTRATTI IN NOME E PER CONTO DELLE ASSOCIATE.inserimento lavorativo attraverso attività di: 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, disinfezione, derattizza-zione, diserbo, gestione depositi temporanei dei centri commerciali, laboratorio di piccolo assemblaggio e decorazione artistica, industriali.L’IMPEGNO DELLA RETE CONSORTILE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALICooperative aderenti al multisito



51100% carta acquistata per uso ECOLABEL, PEFC1,17 tco2 eqemissioni da automezzi e attrezzature-8,6% rispetto al 2015 Introduzione di fornitori di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili Cooperativa La Vigna 95% energiaproveniente da fonti rinnovabili nel 2017109,42 tco2 eqemissioni da energia elettrica impiegata nelle sedi-21,6% rispetto al 2015MIGLIORAMENTI 2015-2017 (Dati Multisito 2017)DERIVANTE DAI CONSUMI DI CARBURANTE AUTOVEICOLI E N° DI ORE LAVORATE ANNUEDIMINUZIONE UTILIZZO COMBUSTIBILI PIÙ INQUINANTIGasolio -5,7% rispetto al 2015Benzina -13,5% rispetto al 2015



52DIMENSIONE ECONOMICAPATRIMONIALIZZAZIONE € 56.675.242FATTURATO TOTALE€ 927.956 € 13.439.515 € 11.192.899 CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO NETTO RISERVEDI CUI CONSORZIO DI CUI COOP€ 8.047.596 € 48.627.646COOPERATIVE€ 789.836 € 138.120  COOPERATIVE€ 13.213.533  € 225.982   COOPERATIVE€ 11.106.131   € 86.668    



53FATTURATO 2017 PER FONTEAltre cooperativesociali 20% coop A80% coop B2% ConsorzioRomero 73% coop A27% coop B11%Enti pubblici96% coop A4% coop B55% € 56.675.242FATTURATO TOTALE Altre cooperative rete Romero89% coop A11% coop B4%Altri soggettirete consortile91% coop A9% coop B<1%Altre cooperative66% coop A34% coop B<1% Imprese private10% coop A90% coop B10%Associazioni87% coop A13% coop B2% Contributi e liberalità90% coop A10% coop B1% Iren o altre multiutility 0% coop A100% coop B5%Altri ricavi85% coop A15% coop B<1%Cittadini73% coop A27% coop B10%Contributi 5x1000 32.295 euro 1.030 scelte  



54FATTURATO PER AREA DI ATTIVITÀAnziani3,1%Manutenzione verde4,1%Minori e famiglie5% Disabilità17,3% Igiene ambientale13% Altro settore A4%Disagio e prevenzione2,2%Altrosettore B3,5%Migranti39,9%Salute mentale1,8%Promozione della salute1,6%Pulizie2,3%Assemblaggi2,1%



55



56RIDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZAPersonaleImposteGodimento di beni terziUtileAmmortamenti,accantonamenti e altri oneri Servizi Materie prime40%1%3%2% 6% 26% 22%





58



59 A
R

T:
 K

A
LI

M
ER

A
.ITProgetto e redazione a cura di Ecosapiens 




