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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale 2018 restituisce i risultati raggiunti in un anno  
di attività dal Consorzio Oscar Romero, insieme alle cooperative 
socie ed agli strumenti imprenditoriali ed associativi creati per 
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 2018 
presenta anche un’analisi degli impatti generati dalla rete  
consortile nel periodo di riferimento.



Carissimi,  
questa terza edizione del bilancio sociale 

rendiconta il lavoro svolto, il numero di persone 
raggiunte e alle quali abbiamo dato risposta, 
restituendo un quadro di insieme delle attività 
e delle opportunità di inclusione generate nel 
territorio.

Un bilancio pensato come strumento pubblico, 
a disposizione di tutti, persone ed organizzazioni 
incontrate, evidenziando numeri e progetti, attività 
nuove e consolidate.

Il documento è inoltre un’occasione di riflessione e 
autovalutazione dalla quale partire per ripensare 
il nostro modo di interagire con la comunità e 

con un tessuto sociale in costante mutamento, 
in coerenza con i valori fondativi e i principi 

cooperativi ai quali ci ispiriamo.

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 e del lavoro a livello locale e nazionale.

MODELLO EX D.LGS. N. 231/01

Certificato N. 23468/11/S
Certificato N. EMS-5993/S
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VALORI
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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
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Nasce il primo consorzio di 
cooperative sociali in provincia di 
Reggio Emilia con il nome dall’Arcivescovo 
Oscar Romero del quale, nell’anno di 
costituzione, ricorreva il decennale dell’assassinio. 

Con le sue sette cooperative si occupa di disabilità, 
educazione, commercio equo e solidale.

Il Consorzio promuove il Servizio Civile nelle proprie 
cooperative sociali. 

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. Negli anni 

successivi sottoscrivono 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”. Da qui si avvieranno esperienze sempre più 

orientate a rendere protagonista la cooperazione sociale 
consortile nel mercato del lavoro non protetto. 

Si avvia un percorso di co-progettazione con Azienda 
USL di Reggio Emilia per definire insieme la produzione 
successiva di capitolati di gara nell’ottica della qualità 
e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Inizia l’assegnazione di servizi socio-assistenziali ed 
educativi tramite gara alla quale il Consorzio partecipa 

per conto delle proprie consorziate (General Contracting).
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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, la prima di altre operazioni di start-up. 

Il Consorzio partecipa alla costituzione della 
Fondazione Dopo di Noi di Correggio, per lo 
sviluppo di interventi nel campo della disabilità. 
Seguirà, nel 2014, la costituzione della Fondazione 

Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia. 

Nasce il progetto “Polveriera” per la 
rigenerazione del quartiere Mirabello. 
Nel 2013 viene costituita la società La 

Polveriera a cui vengono concessi due 
fabbricati nell’area ex-polveriera. 

Nasce il poliambulatorio privato e 
studio odontoiatrico 3C Salute. 

Si conclude il cantiere de La Polveriera 
che oggi ospita la sede del Consorzio 
e di cooperative socie con i loro servizi 
e le loro proposte; un caffè-ristorante, 

spazi civici e comunitari, la sede 
dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, di 

Winner Mestieri Emilia Romagna e Cooperjoob. 

Nasce il progetto “B. Diritto alla 
Bellezza”, un progetto partecipativo 
che vuole affermare questo diritto come 

base per ripensarsi come città e cittadini. 
I principi ispiratori sono racchiusi in un 

Manifesto.
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ORGANI 
DI GOVERNO

Consiglio di Amministrazione 

PARTECIPAZIONE
2 Assemblee dei Soci 
nel 2018 

62% partecipazione 

3 Conferenze dei Presidenti 
nel 2018

70% partecipazione

Presidente: Valerio Maramotti 

Vice Presidente (Ref. Area Ambiente): Mirella Battistoni 

Consigliere / R.A.D. Qualità: Luca Dosi 

Consiglieri: Luigi Codeluppi, Davide Vezzani
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CDA
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SOCIE
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COLLEGIO 
DEI SINDACI

RESPONSABILE 
SERVIZIO PREVENZIONE 
PROTEZIONE

RESPONSABILE 
PROCESSI INNOVAZIONE

RESPONSABILE 
UFFICIO GARE, 
G.C. E SERVIZI 
DIRETTI

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE

RESPONSABILE 
COMMERCIALE 
ART. 22

RESPONSABILE 
LAVORATORI 

SICUREZZA

MEDICO 
COMPETENTE

RESPONSABILE 
GESTIONE QUALITÀ 
AMBIENTE

ORGANISMO DI 
VIGILANZA D.LGS 

231/2001

RESPONSABILE 
PRIVACY

COMITATO 
GUIDA
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COOPERATIVE 
SOCIE
E SERVIZI
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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. Da aprile 2019 
si fonde per incorporazione con 
Coress.

Servizi:
∙ Sostegno socio-educativo 

∙ Servizi semi residenziali per 
disabili e per salute mentale 

∙ Centri socio-occupazionali 

∙ Servizi atelieristici

La cooperativa gestisce strutture 
di sostegno (residenziali e 
semiresidenziali) e decine di 
servizi rivolti a famiglie e persone 
che vivono situazioni di sofferenza 
e disagio psicofi sico sul territorio.

Servizi:
∙ 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 

∙ Servizio pre e post scuola e 
recupero scolastico 

∙ Centri estivi 

∙ Tempo libero disabili 

∙ Asili nido e scuole d’infanzia 

Dal 1° Settembre 2014 Creativ 
- nata nel 1994 - e Centro 
Iniziative Sociali Educative (CISE) 
- fondato nel 1987 – hanno reso 
esecutivo un nuovo progetto 
imprenditoriale che unisce due 
realtà e professionalità nel campo 
socio-assistenziale, educativo, 
formativo e della consulenza 
psico-pedagogica. 

Servizi:
∙ Sostegno/interventi socio-

educativi e inclusione scolastica 
per minori e disabili adulti

∙ Centri educativi

∙ Centri estivi per minori e disabili 
adulti 

∙ Sportelli scolastici

∙ Servizi pre e post scuola, 
sostegno scolastico e alla 
genitorialità

∙ Consulenza psico-pedagogica

∙ Formazione 

∙ Cohousing

∙ Servizi atelieristici

Si costituisce nel 1988 a fronte 
dei forti fl ussi migratori. Nel corso 
degli anni si specializza in servizi 
socio - educativi per l’accoglienza 
e l’inserimento sociale di persone 
in diffi coltà (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.

Servizi:
∙ Servizi di accoglienza e 

inserimento sociale 

∙ Servizi di sostegno alla famiglia 

∙ Servizi di consulenza e 
orientamento territoriale e 
legislativo 

∙ Servizi di mediazione linguistico 
- culturale ed interculturale e 
sociale 

∙ Interventi di sostegno 
psicologico ed etno-psicologico 

∙ Progetti di formazione 
per dirigenti e operatori 
professionisti 

∙ Progetti di apprendimento 
della lingua italiana per cittadini 
stranieri

∙ Scuola dell’infanzia

∙ Servizi socio-educativi per 
minori :13



Ha iniziato la propria 
attività nel 1980 per 
dare risposte alla 
disoccupazione giovanile 
e, in particolare, 
alla situazione di 
emarginazione di ragazzi 
ex-tossicodipendenti.

Servizi:
Inserimento lavorativo 
nei settori: 

∙ Manutenzione del 
verde 

∙ Ristorazione 

∙ Igiene ambientale 

∙ Sgombero neve

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

Servizi:
Inserimento lavorativo 
nei settori: 

∙ Stampa e grafi ca

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

Servizi:
∙ Sostegno educativo per 

adulti 

∙ Servizi residenziali 
per dipendenze 
patologiche 

∙ Servizi semiresidenziali 
per dipendenze 
patologiche 

∙ Trasporto sociale

∙ Inserimento lavorativo 
nei settori: agricoltura, 
agriturismo 

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

Servizi:
∙ Servizi residenziali di 

accoglienza 

∙ Attività socio-
occupazionale 

∙ Inserimento 
lavorativo nei settori: 
igiene ambientale, 
falegnameria, 
tutoraggio ambientale, 
disinfestazione/
disinfezione/
derattizzazione

∙ Commercio equo e 
solidale

Nasce nel 2005 come 
progetto imprenditoriale 
strettamente collegato 
alla Cooperativa 
sociale “Centro Sociale 
Papa Giovanni XXIII” 
di Reggio Emilia. Si 
occupa di inserimento 
lavorativo di persone 
tossicodipendenti.

Servizi:
Inserimento lavorativo 
nei settori: 

∙ Gestione bar, 
ristorazione, catering 
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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.

Servizi:
∙ 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 

∙ Educazione ambientale ed 
Educational Marketing

∙ Interventi/servizi a nomadi, detenuti, 
senza fi ssa dimora

∙ Inserimento lavorativo nei settori: 
igiene ambientale, tutoraggio 
ambientale, pulizie, lavorazioni 
industriali, falegnameria, agricoltura 
e coltivazione ortaggi, produzione 
artigianale e commercializzazione 
di accessori/ complementi per 
abbigliamento e di oggettistica per 
la casa

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. 

Servizi:
Inserimento lavorativo nei settori: 

∙ Igiene ambientale 

∙ Manutenzione del verde 

∙ Lavorazioni industriali 

∙ Centro estetico

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. 

Servizi:
∙ Scuole dell’infanzia 

∙ Sostegno socio-educativo 

∙ Assistenza domiciliare per 
minori 

∙ Servizi residenziali per minori / 
gestanti /nuclei madre-bambino 

∙ Servizio pre e post scuola e 
sostegno scolastico 

∙ Refezione scolastica 

∙ Centri estivi 

∙ Ricreazione, intrattenimento, 
animazione 

∙ Ludoteche

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

Servizi:
∙ Servizi sanitari  ambulatoriali 

DSA e DSL 

∙ Sostegno e/o recupero 
scolastico 

∙ Formazione 

∙ Sportelli scolastici 

∙ Progetti educativi alla relazione
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SERVIZI 
DEL
CONSORZIO 
PER LE
COOPERATIVE 
SOCIE
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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 socie

PROMOZIONE NUOVI SERVIZI
Il 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.

RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE
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 dell’agenzia di somministrazione Cooperjob.

UFFICIO STAMPA
L’Ufficio Comunicazione del Consorzio, con l’ufficio stampa della 

cooperativa General Service, cura la diffusione di informazioni relative 
alla rete consortile.

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.

UFFICIO GARE
Il Consorzio 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.

GESTIONE SISTEMA QUALITÀ  
E AMBIENTE
Il Consorzio 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 9001:2015 e UNI EN 
ISO 14001: 2015. 

SEDE LOCALE DI ENTE 
ACCREDITATO  
PER IL SERVIZIO CIVILE 

Il Consorzio è SLEA (Sede locale di ente 
accreditato Confcooperative-Federsolidarietà) 

per la provincia di Reggio Emilia. 

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.
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13%
SOCI 

SVANTAGGIATI

68,5%
soci lavoratori

16,7%
soci volontari

6,2%
soci fruitori

8,6%
soci sovventori

53,3%
DONNE

5,6%
SOCI 

STRANIERI

DI CUI

71%
NON UE

BASE SOCIALE

1.038  soci cooperative

1.016  soci persone fi siche

tot.

22  soci persone giuridiche

Il Consorzio e le cooperative socie 
coinvolgono sul territorio un’ampia 
base sociale, che contribuisce 
attivamente alla defi nizione 
dei servizi e alla realizzazione 
delle attività di accoglienza ed 
inserimento lavorativo.
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1.395

239

60%
contratti a tempo 

indeterminato

lavoratori svantaggiati 
nelle cooperative 

di tipo B

LAVORATORI

61%
donne

57,3%
contratti 
part-time

10%
lavoratori 
stranieri

20%
nuovi assunti

LAVORO
La rete consortile offre opportunità 
di lavoro a numerose persone sul 
territorio, attivando competenze 
diversifi cate 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, fl essibilità degli orari e banca ore sono le opportunità più diffuse nella rete 
consortile. Come previsto dal contratto nazionale delle cooperative sociali, ogni realtà attiva una 
mutua sanitaria integrativa per soci e lavoratori. 
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PARTECIPATE
STRATEGICHE
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Il Consorzio è socio attivo di realtà imprenditoriali di carattere locale e nazionale, operanti nel campo delle 
politiche di welfare di comunità. Questi strumenti sono parte integrante della politica del Consorzio, prevedono 
un impegno fi nanziario e contribuiscono a sviluppare specifi che 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 e Nuovo Raccolto per realizzare l’intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione di beni culturali
nel quartiere Mirabello di Reggio Emilia. 

La Polveriera è un luogo che parla alla città: l’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità non soltanto offrendo servizi 
ma investendo ogni giorno sul futuro. È un laboratorio attivo di cultura sociale che trasmette e produce bellezza. 
Etica, innovazione e sviluppo convivono qui sotto lo stesso tetto.

La Polveriera come “quartiere” vuole essere protagonista e promotore di cambiamento e rigenerazione: rigenerare 
e riqualifi care deve essere fonte di ripartenza per le cooperative e per il territorio, per dare nuovi signifi cati a modelli 
di relazioni esistenti, ridare vita ad un pezzo di città, facendo piazza e creando occasioni di comunità e nuove 
connessioni, benessere per le persone e modelli di consumo diversi.

WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA 

Il 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. 

Parte della sua attività è orientata allo sviluppo di opportunità di lavoro a mercato e viene sviluppata tramite Cooperjob 
SPA, società autorizzata alla somministrazione di lavoro. Winner Mestieri Emilia Romagna è autorizzato dal Ministero del 
Lavoro ed accreditato (accreditamento 1 e 2) dalla Regione Emilia Romagna.

3C SALUTE 

3C Salute è un poliambulatorio privato nato sul territorio di Reggio Emilia per 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 cooperative sociali L’Ovile, Coress, Dimora d’Abramo, Creativ Cise, Progetto Crescere, 
Madre Teresa, Elfo e Winner. 3C Salute aderisce a Welfare Italia Servizi. 
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PARTNER 
NEL MONDO COOPERATIVO
Altri soggetti contribuiscono a qualifi care l’appartenenza del Consorzio Oscar Romero al mondo 
della cooperazione sociale e l’impegno a sviluppare una rete di imprese di comunità.

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.

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 aderisce il 15% delle cooperative socie del 
Consorzio.
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PARTNER 
FINANZIARI E STRUMENTALI
Il 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 Emilbanca

Il 28% della rete consortile è socio di Banca Popolare Etica

Il 43% della rete consortile è socio di CGM Finance

Il 78% della rete consortile è socio di Cooperfi di Italia

L’87% della rete consortile è socio di Unioncoop
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RETI, 
COLLABORAZIONI, 
PROGETTI 
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B MANIFESTO  
PER IL DIRITTO  
ALLA 
BELLEZZA

Il progetto è promosso da Consorzio Oscar Romero, Comune di 
Reggio Emilia, Farmacie Comunali Riunite-Città Senza Barriere e 

finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità PCM. Ha come obiettivo 
l’incontro tra creatività e bellezza ed è finalizzato alla creazione di 

opportunità di inclusione per persone disabili. All’evento inaugurale 
nel mese di maggio 2018 nel quartiere cittadino di Santa Croce hanno 

partecipato 700 persone. La open call si è conclusa con la stesura di un 
Manifesto comune per favorire l’ideazione e la realizzazione di spazi e servizi 

di qualità aperti e fruibili da tutti, in particolare dalle persone fragili,  
per promuovere la Bellezza nei luoghi di vita, di cura, di lavoro, nei progetti,  

nei servizi, nelle competenze e nelle culture come opportunità di salute,  
di benessere, di felicità.
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CITTÀ SENZA BARRIERE
Esperti per esperienza 
All’interno dei progetti di Reggio Emilia Città Senza Barriere, il Consorzio ha implementato in collaborazione con FCR e ASL 
un 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.

Panchine Amiche – All Inclusive Sport 
Consorzio Oscar Romero ha gestito (con il coinvolgimento di Anemos) il progetto connesso a esperienze di integrazione 
sportiva per persone con disabilità, sostenuto da Reggio Emilia Città Senza Barriere  e dalla Fondazione per lo sport di 
Reggio Emilia attraverso i propri progetti sociali Dar Voce e SIL, con lo scopo di permettere, a quanti non in grado per qualche 
disabilità di praticare un’ attività sportiva, di sentirsi  comunque inclusi nella vita di una squadra, svolgendovi anche funzioni di 
supporto.

Clausole sociali per l’inserimento lavorativo  
di persone disabili e svantaggiate
Consorzio 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 affidamento, 
di clausole sociali di valorizzazione dell’inserimento di persone disabili e svantaggiate.  
Il progetto fa parte di Reggio Emilia Città Senza Barriere.

Sessualità e Disabilità 
La rete consortile ha contribuito, raccogliendo più di 300 questionari somministrati ed utenti, 
famiglie dei servizi per persone con disabilità, alla realizzazione 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 per gli operatori 
dei servizi sul tema specifico.
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I-Lab e Training
In collaborazione con Reggio Emilia Città Senza Barriere, Consorzio Oscar Romero è stato impegnato, 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. L’attività è affidata in esecuzione alle consorziate Anemos, Coress, L’Ovile.

Atelieristi in Centri Socio Occupazionali
Bisogna essere molto abili per scoprire le abilità altrui, soprattutto quelle di chi non riesce ad esprime con facilità, perché ostacolato da qualche 
disabilità, i propri vissuti, i propri desideri, le proprie capacità. 
Occorre dunque dotare di una preparazione specifica gli educatori e gli operatori dei Centri Socio occupazionali, che ogni giorno incontrano 
tali difficoltà. Si è quindi dedicata una serie di “Laboratori” in cui specialisti dell’informatica, dell’arte, dell’architettura hanno messo a disposizione la 
propria esperienza, per suggerire delle vie da percorrere insieme agli ospiti dei Centri Socio occupazionali di Reggio Emilia. In Polveriera, ad esempio, 
con le presenze di Nessuno Escluso e K-Lab “La Bottega” si sono intensificati i laboratori creativi, dando un nuovo valore alla bellezza, con la presenza 
fondamentale dell’Atelierista. Tutte le attività e le proposte per la conduzione dei laboratori o attività, rispondono ad obiettivi abilitativi/riabilitativi a 
sostegno e garanzia di affiancamento e contenuto educativo/creativo. 

Collaborazione con Reggio Children
Da novembre 2018, nell’ambito di Città Senza Barriere, è iniziata la formazione “Progetto atelier” con le atelieriste di Reggio Children che ha interessato 
i centri socio-occupazionali, diurni e residenziali delle cooperative del Consorzio. Questi laboratori, attraverso strumenti, materiali, tecniche di 
lavorazione, hanno contribuito ad arricchire e contaminare le equipe di lavoro con l’approfondimento del Reggio Approach. In particolare lo sviluppo 
dell’osservazione e la documentazione come peculiarità del processo di lavoro per renderlo patrimonio comune. I Laboratori sono stati prezioso 
spazio di approfondimento sul metodo di lavoro, diventando anche pensiero critico-creativo. 

Art Factory
Chiunque può essere “creativo”, può esprimere idee atte a comunicare eventi, realizzando prodotti culturali, qualora adeguatamente formato 
supportato. È proprio questa l’idea alla base di Art Factory: “laboratorio di illustrazione, scultura, Street Art e performance per persone con disabilità 
e/o disturbi psichici”. Un atelierista è stato chiamato da affiancare volontari, grafici, scultori, creativi, a seconda del prodotto culturale da realizzare, 
prodotto che costituirà poi parte essenziale della comunicazione di un evento.

Notte di Luce 
Un evento che attraverso la metafora della luce vuole promuovere il valore della differenza e l’attenzione verso le persone con disabilità.  
Si svolge ogni anno nei luoghi della città di Reggio Emilia in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.
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POLVERIERA 
COMMUNITY 
HUB
Cooperativa di Comunità (Im)Possibile
Il progetto, esito dei laboratori WELCOM promossi dalla Fondazione Manodori, è stato avviato 
a Novembre 2017 e vede il Consorzio Oscar Romero capofila di un partenariato che nel corso 
del 2018 ha permesso la costituzione della cooperativa di comunità “(Im)Possibile” che opera 
in ambito territoriale Mirabello-Santa Croce. I partner sono una quindicina tra cui istituzioni, 
cooperative sociali consorziate (Dimora d’Abramo, La Quercia, La Vigna), cooperative sociali non 
consorziate (Solidarietà 90, san Giovanni Bosco), associazioni.

Le attività intraprese da questo nuovo soggetto sono volte al coinvolgimento dei cittadini e delle diverse 
realtà presenti nel territorio di riferimento al fine di creare nuove opportunità di socializzazione e di impresa.

I quattro ambiti di lavoro sono:

• mercato internazionale (azioni commerciali)

• bellezza e accessibilità

• reputazione e immagine del luogo

• servizi di bassa soglia a immediata utilità sociale

Opificio - Centro per il Riuso Comunale in Polveriera 
Consorzio Oscar Romero ha promosso l’apertura in Polveriera di un Centro per il Riuso collegato in rete con l’esistente Centro di 
Intercettazione Beni Giravolta. Il progetto, presentato inizialmente a Iren (Community) è stato accolto e finanziato dal Comune di 
Reggio Emilia/ Regione Emilia Romagna. Il progetto coinvolge le consorziate Elfo, L’Ovile, La Vigna e la cooperativa Confianza ed è stato 
inaugurato nel dicembre 2018. 

Lo spazio in Polveriera accoglie beni donati dai cittadini e rigenerati per poi essere rivenduti a prezzi calmierati.
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Laboratorio di cittadinanza 
Consorzio Oscar Romero ha partecipato al Laboratorio di cittadinanza relativo ai quartieri Mirabello e Ospizio, che ha portato alla 
definizione di un Accordo di Cittadinanza tra Amministrazione e cittadini protagonisti siglato da diversi stakeholders per la 
coprogettazione di servizi/iniziative al servizio del territorio.

Corsi di Ginnastica
Nell’autunno 2018 sono stati avviati due corsi di ginnastica dolce in collaborazione con UISP aperti agli abitanti del quartiere.  
I corsi sono stati erogati in forma gratuita (previa iscrizione all’associazione UISP) presso lo Spazio Span13 de La Polveriera gestito  
dalla Cooperativa Coress.

Feste di Quartiere
Consorzio Oscar Romero ha contribuito all’organizzazione di due Feste di Quartiere (settembre e dicembre 2018) presso i locali de  
La Polveriera, in collaborazione con i diversi enti partecipanti al Tavolo di Quartiere promosso dal Polo Est dei Servizi Sociali del Comune 
di Reggio Emilia. I due eventi hanno visto la partecipazione di circa 100 persone ognuno, configurandosi come occasioni aggregative 
per la comunità di quartiere attorno agli spazi de La Polveriera.  

Spazio Civico
Consorzio Oscar Romero, al fine di implementare il sistema di spazi e iniziative rivolti alla propria comunità territoriale, ha messo a 
disposizione la Sala Civica de La Polveriera per un giorno alla settimana ad attività aperte e gratuite di socializzazione e conoscenza.  
Lo Spazio Civico è attivo da novembre 2018, nei primi mesi ha ospitato attività di ascolto delle istanze provenienti dagli abitanti 
del territorio da cui estrapolare idee per successive progettazioni e attività di socializzazione, coinvolgendo, oltre alla comunità di 
quartiere, anche i partecipanti al progetto di portierato sociale attivato da ASP alle Residenze Gerra (Via Emilia Ospizio 89/1).

Pane e Internet
Consorzio Oscar Romero ha erogato un corso di alfabetizzazione digitale di primo livello rivolto a persone con disabilità, al quale 
hanno partecipato 20 ragazzi provenienti dalle cooperative L’Ovile e Coress. Il corso si è svolto in Polveriera tra novembre e dicembre 
2018 con una durata complessiva di 20 ore.
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FuoriDinamico
Nel maggio 2018 La Polveriera, negli spazi esterni, ha ospitato tredici rappresentazioni sotto chapiteau, dello spettacolo di circo 
contemporaneo ABSYDE messo in scena dalla compagnia Circo Paniko, una delle prime e più numerose compagnie di circo 
contemporaneo nate in Italia. 

Biblioteca La Polveriera-Fondo “Ero Righi” 
Il Consorzio è promotore presso i partner presenti in La Polveriera della realizzazione di un progetto di “Biblioteca Diffusa” per la 
caratterizzazione culturale della fruizione degli spazi de La Polveriera. Nel 2017 è stata sviluppata un’attività di progettazione e 
ricerca, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia nell’ambito della partnership “Amici della Biblioteca Panizzi”.

Nel 2018 il progetto si è concretizzato con la creazione di un polo bibliotecario di quartiere, questo è stato possibile grazie alla 
donazione “Ero Righi” di oltre 2000 volumi. I libri, catalogati attraverso il software “Open Biblio” utilizzato dal circuito comunale, sono 
stati disposti in uno spazio dedicato all’interno della Sala Civica di Polveriera, gestita dal Consorzio Romero.

Mercatini (settimanali e periodici)
Mercatini dedicati al riuso, ai prodotti biologici e biodinamici del territorio (La Lucerna e La Collina) e ai produttori dell’Appennino 
reggiano rete Slow Food.

Sentieri Inediti 
Consorzio Oscar Romero ha aderito alla proposta di “Sentiero Facile”, onlus impegnata in favore delle persone con disturbi psichiatrici, 
ospitando presso la propria sede un punto d’ascolto permanente gestito dai facilitatori sociali dell’associazione. Il progetto, finanziato 
da Fondazione Manodori e Comune di Reggio Emilia, si colloca in continuità e in relazione ai temi degli “Esperti per Esperienza”.

Volontari al quadrato. Percorsi di rafforzamento e community building
Percorso progettato da una partnership fra più associazioni di volontariato del territorio, associazioni con diversi target da chi lavora 
con i giovani a chi si occupa di psichiatria. Il percorso ha lo scopo di dare strumenti metodologici semplici a quanti si trovano nelle 
loro attività di volontariato in una relazione con Altri, diversi e simili allo stesso tempo, Altri da ascoltare e con i quali comunicare. Mezzi 
del percorso la presenza sia di docente che di esperti per esperienza, persone che sono da anni in percorsi di volontariato o che della 
propria esperienza di fragilità rielaborata hanno fatto un mezzo per supportare altri in condizioni simili. Strumento importante anche il 
gruppo di partecipanti, occasione di scambio e confronto. Il percorso si è sviluppato in 8 incontri da 3 ore ciascuno. Un percorso dove 
ognuno e insieme si ha la possibilità di entrare in contatto con la propria esperienza e da lì andare verso l’Altro. Cambiare la visione 
volontario–utente verso una comunità di cui fanno parte tante diversità.
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ALTRI PROGETTI

Bautismo 
Consorzio Oscar Romero ha co-prodotto, in collaborazione con la casa di produzione K48, il cortometraggio Bautismo, relativo al 
tema delle bande giovanili sudamericane metropolitane. Hanno partecipato al progetto anche La Polveriera e le cooperative Dimora 
d’Abramo, Elfo, La Vigna, L’Ovile, Nuovo Raccolto e Pangea. 

Turismo Esperienziale 
Consorzio Oscar Romero è promotore, presso i partner presenti in La Polveriera ed altre realtà, di percorsi di turismo esperienziale 
nella rete consortile. Il progetto nasce dall’esperienza di collaborazione con organizzazioni polacche nell’ambito del progetto “European 
Quality of Public Policies”, che ha condotto a Reggio Emilia quasi 200 imprenditori sociali in visita di studio. Il progetto, inoltre, è 
finalizzato alla ricerca di sostenibilità tramite percorsi dei cosiddetti “musei” di impresa.

Intercultural Cities
Consorzio Oscar Romero è stato coinvolto da Comune di Reggio Emilia e Fondazione Mondinsieme unitamente a La Polveriera per 
la valutazione di iniziative da sviluppare nell’ambito del progetto “Diversity Connectors for start-ups: The Art of Mixing” e in particolare 
nello studio di casi di “Diversity incubators” (creazione di incubatori d’impresa in grado non solo di sostenere nuovi imprenditori con 
background migratorio, ma soprattutto capaci di mettere a valore risorse generabili in ambienti ad alta diversità culturale). 

Liberex
Liberex.net è un Circuito integrato progettato per facilitare le relazioni tra soggetti economici operanti sul territorio e per fornire loro 
strumenti di pagamento e di credito paralleli e complementari. In particolare con la partnership della cooperativa L’Ovile è stata 
avviata l’attività di comunicazione e coinvolgimento nell’implementazione della rete.
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CONSORZIO ROMERO PROMUOVE LO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO:

IMPATTO OUTPUT OUTCOME

Quale cambiamento si 
vuole generare?

Quali sono gli esiti concreti della mia 
attività? 

Quali sono i risultati generati sul target dalla mia 
attività? 

INNOVAZIONE 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 attivando 
specifi che competenze 
di progettazione per la 
creazione di nuovi servizi

∙ utilizzo di tutti gli spazi de La Polveriera e 
gestione servizi

∙ 10 servizi gestiti direttamente dal Consorzio 
Oscar Romero 

∙ Winner Mestieri accreditata a livello regionale 
per i servizi per il lavoro

∙ Avvio “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

∙ Progettazione 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, sviluppo politiche 
attive del lavoro, welfare aziendale)

PROMOZIONE UMANA 
E INTEGRAZIONE DEI 
CITTADINI,
attivando percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa 
con le cooperative socie e 
attraverso le partecipate

∙ 6.841 persone inserite al lavoro dalla rete 
consortile nel 2018 

∙ 132.587 persone raggiunte dai Servizi A delle 
cooperative nel 2018

∙ 6.357 cittadini usufruiscono dei servizi per la 
salute nel 2018

∙ Aumento opportunità di inclusione sociale e lavorativa 
di persone svantaggiate sul territorio 

∙ Miglioramento del profi lo lavorativo di persone 
altrimenti escluse dal mercato del lavoro e a carico 
della collettività Professionalità e competenze create (su 
normodotati e svantaggiati)

∙ Offerta di servizi socio-sanitari a prezzi calmierati 
attraverso 3C Salute
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IMPATTO OUTPUT OUTCOME

Quale cambiamento si 
vuole generare?

Quali sono gli esiti concreti della mia 
attività? 

Quali sono i risultati generati sul target dalla mia 
attività? 

COSTRUZIONE DI UNA 
COMUNITÀ DEMOCRATICA 
E SOSTENIBILE,  
veicolata da luoghi di 
identità condivisa in cui 
progettare e promuovere 
valori e pratiche di 
inclusione, legalità, 
rigenerazione, benessere 
ambientale, in collaborazione 
con altri enti del terzo 
settore, organizzazioni 
pubbliche e private 

 ∙ 976 incontri presso La Polveriera nel 2018

 ∙ 19.785 presenze presso La Polveriera nel 2018

 ∙ 18 progetti in rete sul territorio

 ∙ 24 volontari in servizio civile nel 2018

 ∙ Adesione Carta della Terra, per la promozione 
di stili di vita sostenibili

 ∙ Rinnovo Rating di Legalità

 ∙ 500 persone coinvolte della definizione del 
Manifesto di B. Diritto alla Bellezza

 ∙ Attivazione di 3000 mq de La Polveriera come punto 
di riferimento per servizi e iniziative a vantaggio della 
comunità

 ∙ 16 cooperative/enti accreditati (di cui 6 nuovi) per SCU

 ∙ 73 sedi accreditate (di cui 36 nuove) per SCU

 ∙ 6 cooperative coinvolte nella progettazione e 
realizzazione dei progetti

 ∙ Promozione cultura della sostenibilità

 ∙ Promozione cultura e pratica della legalità

 ∙ Promozione cultura della bellezza

 ∙ Definizione di bisogni, interessi e valori condivisi per 
costruire una “smart community” intorno a La Polveriera

SVILUPPO DELLA RETE 
CONSORTILE COME 
IMPRESA DI RETE,  
wconsolidando 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

 ∙ 19 gare partecipate in General Contracting

 ∙ 42 servizi gestiti direttamente o in General 
Contracting 

 ∙ Sviluppo Sistema Qualità e Ambiente 
attraverso adeguamento nuova norma UNI 
EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001: 2015

 ∙ 16 audit (norma 9001)

 ∙ 9 audit (norma 14001)

 ∙ 11 questionari di soddisfazione da parte delle 
consorziate

 ∙ 24 questionari somministrati ai committenti

 ∙ Adozione modello organizzativo ex L.231/01

 ∙ 27 convenzioni ex art. 22 L.R. 17/05 in corso 
nel 2018 

 ∙ 687 persone selezionate e inserite in tirocinio 
da Winner Mestieri 

 ∙ Aggiornato il modello di affidamento a socie nelle 
procedure di General Contracting

 ∙ Miglioramento qualità sistemi di gestione attivati su 
servizi offerti sul territorio

 ∙ + 49% fatturato totale rispetto ad anno precedente 

 ∙ + 62% fatturato General Contracting rispetto ad anno 
precedente 

 ∙ 170 organizzazioni del territorio che hanno inserito in 
tirocinio persone svantaggiate
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L’IMPEGNO
DELLA RETE 
CONSORTILE 
PER LA RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI
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Il Sistema Qualità e Ambiente del Consorzio Oscar Romero è stato sviluppato in accordo 
con quanto prescritto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001: 2015 e 
in sintonia con la fi losofi a 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.

Il campo di applicazione del Sistema Qualità e Ambiente è così defi nito: 
PROGETTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI, EDUCATIVI E DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO. GESTIONE DI CONTRATTI IN NOME E PER CONTO 
DELLE ASSOCIATE.

In particolare, conformemente al Sistema Gestione Ambientale (UNI EN ISO 
14001:2015), il Consorzio Oscar Romero, come capofi la, gestisce attraverso 
le cooperative aderenti al MULTISITO, anche attività di progettazione e 
realizzazione di servizi di inserimento lavorativo attraverso attività di raccolta 
e trasporto di rifi uti speciali non pericolosi, recupero rifi uti 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, disinfezione, 
derattizzazione, diserbo, gestione depositi temporanei dei centri commerciali, 
laboratorio di piccolo assemblaggio e decorazione artistica, produzione 
di energia da impianto di cogenerazione, progettazione grafi ca e didattica 
ambientale, attività di pulizie civili e industriali.

Gli aspetti ambientali signifi cativi individuati dal Multisito sono legati 
alle emissioni in atmosfera e ai consumi di materie prime.

Certifi cato N. 23468/11/S
Certifi cato N. EMS-5993/S

COOPERATIVE ADERENTI
AL MULTISITO
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81
tco2 eq Aumento della percentuale 

dei mezzi almeno euro 
4 utilizzate nei servizi 
IREN (raccolta rifi uti, 
spazzamento)

Aumento della 
percentuale di 
acquisti di materiali 
da cancelleria 
e consumabili 
ecosostenibili

Diminuzione rapporto fra emissioni di 
CO₂ derivante da energia elettrica/

termica impiegata nelle sedi delle 
cooperative e n. di ore lavorate 
annue

MIGLIORAMENTI
2017-2018
(Dati Multisito 2018)

67%

21%

+24%
rispetto al 2017

+79%
rispetto al 2017

-10,5%
rispetto al 2017

Introduzione di fornitori di 
energia elettrica derivante da 

fonti rinnovabili.
Cooperativa La Vigna 100%
energia proveniente da fonti 

rinnovabili nel 2018.100% della carta 
acquistata per uso 

uffi cio certif icata FSC o 
Ecolabel o PEFC
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DIMENSIONE
ECONOMICA
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di cui coop

44.014.897 €

di cui consorzio 

11.763.709 €

FATTURATO TOTALE
55.778.606 € 

21%

PATRIMONIALIZZAZIONE 

Capitale sociale 965.511 €
∙ cooperative 822.908 €

∙ consorzio 142.603 €

Riserve 12.523.671 €
∙ cooperative 12.435.845 €

∙ consorzio 87.826 €

Patrimonio netto 15.009.208 €
∙ cooperative 14.789.184 €

∙ consorzio 220.024 €

79%
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Fatturato totale 

55.778.606 € 

FATTURATO 
2018 
PER FONTE

DA ENTI PUBBLICI 54%
95% coop A
5% coop B

IMPRESE PRIVATE 8%
6% coop A
94% coop B

CITTADINI 10%
73% coop A
27% coop B

ASSOCIAZIONI <1%
84% coop A
16% coop B

ALTRI SOGGETTI 
RETE CONSORTILE <1%
93% coop A
7% coop B

ALTRE COOPERATIVE 
SOCIALI <1%
89% coop A
11% coop B

ALTRE COOPERATIVE <1%
6% coop A
94% coop B

ALTRI RICAVI <1%
76% coop A
24% coop B

CONSORZIO ROMERO 21%
40% coop A
60% coop B

ALTRE COOPERATIVE 
RETE ROMERO 3%
48% coop A
52% coop B

CONTRIBUTI E LIBERALITÀ 1%
99% coop A
1% coop B

IREN O ALTRE MULTIUTILITY <1%
0% coop A
100% coop B
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FATTURATO 
PER AREA 
DI ATTIVITÀ 

REDISTRIBUZIONE
RICCHEZZA 

                       MIGRANTI 37,4%     

                DISABILITÀ 17%
              IGIENE AMBIENTALE 12,9%
              MINORI E FAMIGLIE 5,6%
 ALTRO SETTORE A 5,4%
            ALTRO B 5%
           MANUTENZIONE VERDE 4,7%
     ANZIANI 3,2%
   PULIZIE 2,5%
  ASSEMBLAGGI 2,4%
  SALUTE MENTALE 2,2%
PROMOZIONE DELLA SALUTE 1,7%

                  PERSONALE 50%
                SERVIZI (compresi lavoratori soci in partita iva) 20%
           MATERIE PRIME 15%
     AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E ALTRI ONERI 6%
  GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5%
        UTILE 3%
IMPOSTE 1%
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AREE DI
INTERVENTO
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1.908 3.009

529

persone 
raggiunte

persone 
raggiunte

persone 
raggiunte

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 l’accesso al mercato del lavoro 
con particolare riguardo a persone con svantaggio certifi cato 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 personalizzati si 
concretizzano opportunità lavorative nelle cooperative B o in aziende del mercato ordinario 
del lavoro. 

Nuclei territoriali 
e Centri per l’Impiego

Ambito socio-occupazionale e supporto 
occupazionale Comune Reggio Emilia

Collocamento mirato L.68

:43



20
1 8

170 organizzazioni 
che hanno ospitato 
almeno un tirocinio 

27 convezioni 
ex art. 22

685
persone inserite

in tirocinio

502 persone in progetti privati 
attivati da aziende e nell’ambito 
di progetti di accoglienza per 
richiedenti asilo

90 persone inserite tramite 
il Servizio di Integrazione 
Lavorativa (SIL), fi nanziato dal 
Comune di Reggio Emilia e 
gestito da Farmacie Comunali 
Riunite (FCR)

93 persone inserite tramite 
progetti fi nanziati dal Fondo 
Regionale Disabili

1.952.718
€

di fatturato Sportello 
Winner Mestieri 
Reggio Emilia

2.685.952
€

di fatturato 
complessivo Winner 
Mestieri

Cooperjob SPA, società autorizzata 
alla somministrazione di lavoro, svolge 

parte dell’attività di Winner Mestieri 
Emilia Romagna, realizzando 

interventi orientati allo sviluppo di 
opportunità di lavoro a mercato.

666 contratti stipulati in 35 aziende,  
  di cui 401 nuovi nell’anno

dell’utile 
di Cooperjob 
reinvestito su 

progetti di 
inclusione

40%
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Cooperativa di Solidarietà Sociale

Inserimento lavorativo di persone 
in condizione di fragilità
Le cooperative socie di tipo B Elfo, Nuovo Raccolto, 
La Vigna, La Quercia, L’Ovile, Liberamente e 
Graphic Studio attivano opportunità di inserimento 
lavorativo in diversi settori: 

∙ Agricoltura, Ambiente e Gestione del Verde 

∙ Bar, Ristorazione, Eventi 

∙ Pulizie e Manutenzioni 

∙ Falegnameria 

∙ Stampa e Grafi ca 

∙ Lavorazioni e Settori Specializzati 

∙ Lavorazioni del Settore Industriale 

∙ Fornitura di Beni e Servizi Commerciali 

∙ Centro estetico

Ogni cooperativa adotta specifi che procedure 
di selezione, formazione, accompagnamento e 
monitoraggio delle persone inserite. Alcune socie 
hanno strutturato nel corso degli anni un uffi cio 
interno dedicato all’Inserimento Lavorativo.

26

346

20

47

249

2

2

inseriti

inseriti

inseriti

inseriti

persone inserite
con contratto

o tirocinio 

inseriti

inseriti

∙ Manutenzione del verde 
∙ Ristorazione 
∙ Igiene ambientale

∙ Igiene ambientale 
∙ Manutenzione del verde 
∙ Lavorazioni industriali  
∙ Centro estetico

∙ Igiene 
ambientale

∙ Falegnameria
∙ Tutoraggio 

ambientale

∙ Agricoltura, agriturismo

∙ Gestione bar, ristorazione, catering

∙ Igiene ambientale 
∙ Pulizie 
∙ Lavorazioni industriali 
∙ Falegnameria 
∙ Agricoltura e 

coltivazione ortaggi 
∙ Produzione artigianale 

di accessori/ 
complementi per 
abbigliamento e di 
oggettistica per la casa
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Sostegno alle persone anziane 
e alle loro famiglie

La rete consortile è attiva nella realizzazione e gestione di 
strutture residenziali e servizi di consulenza per persone 
anziane, autosuffi cienti, parzialmente autosuffi cienti e non 

autosuffi cienti. L’attenzione 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.

430
persone che 
usufruiscono 

dei servizi

130 strutture 
residenziali socio-assistenziali 

e socio-sanitarie per anziani 
(creativ cise, coress)

PERSONE RAGGIUNTE 300 sportelli psicologici di 
consulenza e ascolto rivolti 
al personale, agli utenti e 
alle famiglie e supervisione 
(progetto crescere)
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Sostegno alle persone con disabilità 
e alle loro famiglie
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, 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. 

∙ 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 
un maggior livello di autonomia. Questi servizi 
costituiscono un unicum di competenze su 
valutazione, prossimità, transizione, orientamento, 
interazione, anche grazie all’introduzione 
di specifi che fi gure professionali (“terapisti 
occupazionali”) e alla costruzione di sistemi societari 
maggiormente coesi. 

∙ 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.

2.183
persone che 
usufruiscono 

dei servizi

PERSONE RAGGIUNTE

1.244 sostegno socio-educativo scolastico 
ed interventi socio-educativi territoriali e domiciliari 
(creativ cise, anemos, coress, l’ovile, pangea)

97 servizi di assistenza domiciliare (coress)

102 centro socio-riabilitativi e gruppi 
appartamento (coress)

116 centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi 
(coress)

245 laboratori protetti, centri occupazionali 
(anemos, coress, l’ovile)

279 attivita’ tempo libero (coress)

100 centri estivi (creativ cise, pangea) :47



PERSONE RAGGIUNTE

25 strutture socio-sanitarie 
e residenze sanitarie 
psichiatriche (l’ovile)

82 interventi volti a favorire 
la permanenza al domicilio 
(anemos, coress, l’ovile)

19 interventi socio-educativi 
territoriali (l’ovile)

240 centri diurni socio-sanitari e di 
riabilitazione e cura (anemos, creativ cise)

Sostegno alle persone con fragilità 
nell’ambito della salute mentale
La rete consortile progetta e gestisce servizi rivolti a 
persone con fragilità nell’ambito della salute mentale, in 
collaborazione con associazioni, enti e 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 percorsi di sostegno alla domiciliarità e di 
cittadinanza inclusiva e attività di supporto all’abitare attraverso una 
fi liera 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 ridefi nire l’offerta ed a sviluppare una cultura 
dell’inclusione. In particolare a fi anco dell’Associazione Sentiero 
Facile e con la collaborazione di Reggio Emilia Città Senza 
Barriere sono numerose le occasioni di lavoro comune su questi 
temi.

In partenariato con ASL Reggio Emilia sono consolidate altre 
esperienze quali lo sviluppo di attività aterlieristiche nei servizi 
pubblici territoriali di salute mentale.

366
persone che 
usufruiscono 

dei servizi
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Promozione della salute
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 3C Salute, un poliambulatorio 

specialistico e studio odontoiatrico. La struttura si è affi ancata 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 in special modo 

correlati ai disturbi del linguaggio ed ai disturbi dell’apprendimento.

8.381
persone che 
usufruiscono 

dei servizi

1.577 servizi ambulatoriali 
(progetto crescere)

PERSONE RAGGIUNTE

6.804 interventi sanitari 
(3csalute)

3C SALUTE NEL 2018

∙ 1.041.000 euro di fatturato 
+ 33% rispetto al 2017

∙ 14.000 appuntamenti nel 2018 
+ 27 % rispetto al 2017

∙ oltre 6.000 pazienti

∙ 23% pazienti che hanno usufruito 
di più di un servizio nel 2018

∙ 9 dipendenti

∙ 60 professionisti
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77.875
persone che 
usufruiscono 

dei servizi

PERSO
N

E
R

A
G

G
IU

N
TE

67.584 educazione stili di vita sostenibili (l’ovile)

87 asilo nido (coress)

371 scuole dell’infanzia (coress, dimora d’abramo, pangea)

592 sostegno socio-educativo scolastico ed interventi socio-educativi 
territoriali e domiciliari (coress, creativ cise, pangea, l’ovile, dimora d’abramo)

122 comunità e strutture per minori e per gestanti e madri con bambini 
(pangea, dimora d’abramo)

555 sostegno e recupero scolastico (coress, progetto crescere, pangea)

1.350 progetti di sensibilizzazione, prevenzione, formazione e 
intervento DSA

157 refezione scolastica (pangea)

923 servizio di pre-post scuola (creativ cise, pangea)

2.349 centri estivi (coress, creativ cise, pangea, l’ovile)

3.262 formazione (creativ cise, progetto crescere)

128 ludoteca (pangea)

50 centro educativo pomeridiano (creativ cise)

244 sostegno alle politiche familiari (consorzio)

101 assistenza domiciliare sociale (pangea)

Servizi Educativi e di 
sostegno della genitorialità
La rete consortile ha espresso negli ultimi tempi una 
nuova e specifica attenzione all’educazione scolastica
con la gestione di due scuole per l’infanzia nel territorio di 
Reggio Emilia. 

Tale area di investimento ha affi ancato una esperienza più 
duratura nel campo dei servizi di educazione extrascolastica, 
anche con una competenza specifi ca e riconosciuta dal 
territorio per il supporto a studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

Signifi cativo 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 diffi coltà nella gestione della propria vita 
quotidiana e nelle relazioni educative con i fi gli. 

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 signifi cativo delle famiglie perché siano soggetto attivo 
nella defi nizione del progetto educativo che le interessa.

Nel campo educativo è infi ne assolutamente rilevante l’investimento 
in progetti di educazione agli stili di vita sostenibili.
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100 interventi socio-educativi territoriali (creativ cise)

21 strutture socio-sanitarie residenziali e centri riabilitazione e 
cura per dipendenze patologiche (la quercia)

35 strutture a bassa soglia residenziali o di accoglienza 
abitativa per persone in diffi colta’ (dimora d’abramo, l’ovile)

373 struttura socio-sanitaria semiresidenziale a bassa soglia 
per dipendenze patologiche e persone senza dimora (la quercia) 

12 centro socio-occupazionale per vittime della tratta (l’ovile)

33 sportelli tematici – centro mediazione sociale dei confl itti e 
giustizia riparativa (l’ovile)

210 interventi rivolti a senza fi ssa dimora (dimora d’abramo)

930 progetto rosemary unita’ di strada (consorzio)

1.614
persone che 
usufruiscono 

dei servizi

PERSONE RAGGIUNTE

Prevenzione e Sostegno a 
persone in condizioni di disagio
A partire dalla rigenerazione di luoghi 
degradati e dal sostegno alla residenzialità 
per persone in diffi coltà la rete consortile 
sviluppa molteplici e diversificati 
servizi in favore delle persone che 
manifestano disagio personale, 
relazionale, sociale, economico.

La nostra rete opera con unità di 
strada e interventi di emergenza 

abitativa e sociale per senza 
fi ssa dimora, gestiamo servizi di 

mediazione sociale e dei confl itti, 
strutture residenziali e centri di 

riabilitazione e cura per persone 
con dipendenze patologiche, centri 

socio occupazionali per persone in 
diffi coltà provenienti da percorsi di tratta. 

Sviluppiamo interventi di promozione della 
salute.

Molte persone in condizione di svantaggio 
accedono temporaneamente o stabilmente a percorsi di 

inserimento lavorativo nella rete delle nostre cooperative “B”.
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Accoglienza ed inclusione dei 
migranti
È grande l’attenzione, eccezionale il 
risalto, sullo sviluppo delle azioni 
per l’accoglienza abitativa ai 
migranti richiedenti asilo. 
Già da tempo nella gestione 
dei servizi sono impegnate 
Dimora d’Abramo e L’Ovile, 
ad esse si sono aggiunte 
anche altre cooperative 
associate, Coress e La 
Vigna, con un impegno 
che ha consentito di 
offrire risposte sempre più 
qualifi cate. La crescente 
emergenzialità della 
situazione  non ha ridotto 
l’attenzione del sistema 
consortile (in particolare 
grazie alla consorziata 
Dimora d’Abramo) nel 
porre in essere rilevanti 
azioni, anche innovative, 
nella progettazione, gestione 
e sviluppo di servizi: progetti 
SPRAR, in collaborazione con 
amministrazioni pubbliche del 
territorio, 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. 
La presenza di lavoratori stranieri è anche visibile nella forza lavoro 
della nostra rete: sono 139 (il 10% del totale) i lavoratori stranieri 
nelle cooperative.

89 servizi sanitari in 
progetti di 
accoglienza ed 
inclusione gestiti 
dalle cooperative 
della rete consortile 
(3csalute)

3.517 centri servizi 
stranieri (dimora d’abramo, 
l’ovile)

12.170 interventi di 
mediazione linguistico 
culturale in ambito sociale, 
sanitario e scolastico 
(dimora d’abramo)

PERSONE RAGGIUNTE

2.266 strutture a bassa soglia e di 
accoglienza abitativa per richiedenti asilo 
(dimora d’abramo, l’ovile, la vigna, coress)

culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, culturale in ambito sociale, 

94 comunità e strutture per 
minorenni stranieri e italiani 
(dimora d’abramo)

13 interventi di 
sostegno psicologico 
(progetto crescere)

502 inserimenti 
in tirocinio 
(organizzazioni 
del territorio)
di 81 cui inseriti 
nelle cooperative 

18.651
persone che 
usufruiscono 

dei servizi
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CONSORZIO SOLIDARIETÀ OSCAR ROMERO
Piazzale Monsignor Oscar Romero, 1/O 

42122 REGGIO EMILIA
tel. 0522 440981

info@consorzioromero.org
www.consorzioromero.org


