
CONSORZIO
OSCAR ROMERO
CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

BILANCIO DI RESPONSABILITÀ 
ETICA E SOCIALE DELLA RETE 
CONSORTILE OSCAR ROMERO
2011

“Certi incontri cambiano”



CERTI INCONTRI CAMBIANO
2011

Il Bilancio di responsabilità 
etica e sociale della rete 
consortile Oscar Romero



SOMMARIO

PREMESSA.............................................................................................5

IL.CONSORZIO.OSCAR.ROMERO.........................................................7.
o	 I Valori ........................................................................................8 
o	 Le organizzazioni socie .............................................................9
o	 Democrazia, partecipazione, responsabilità ..............................12
o	 Come funzioniamo .....................................................................13

ABITARE.UNA.COMUNITA’.....................................................................15
o	 Dove siamo ................................................................................16
o	 Gli investimenti ..........................................................................17
o	 Un’economia sostenibile e solida ..............................................18
o	 Un welfare di qualità ..................................................................19
o	 Attività produttive capaci di occupare soggetti svantaggiati.....20
o	 La sfida dell’occupazione stabile ..............................................22

LE.NUOVE.SFIDE:.ESPERIENZE.DI.ECCELLENZA................................23
o	 Ambiente ...................................................................................24
o	 Politiche attive del lavoro ...........................................................25
o	 Cura ...........................................................................................26
o	 Educativo ...................................................................................27

IL.LAVORO.COMUNE.............................................................................29
o	 Comunicazione ..........................................................................30
o	 Formazione ................................................................................31
o	 Ricerca, Innovazione e Sviluppo ...............................................32
o	 Servizi per la competitività ........................................................33
o	 Servizi per la gestione ...............................................................34
o	 Politiche innovative ....................................................................35

LA.RETE..................................................................................................37
o	 Le società partecipate ...............................................................38
o	 I partners ...................................................................................40
o	 Esperienze di reciprocità ...........................................................41
o	 I principali accordi di partenariato ............................................42



PREMESSA

Il Documento Strategico che ha sintetizzato l’apertura del recente percor-
so di Patto per il Welfare nella città di Reggio ha così sintetizzato alcuni 
dei più significativi indicatori di cambiamento della realtà reggiana: “una 
modifica consistente del quadro demografico”, con una crescita costante 
della popolazione accompagnata al crescente numero di anziani soli, alla 
immigrazione di nuclei familiari giovani con figli; cambiamenti rilevanti nelle 
condizioni economiche; evoluzioni culturali che producono allentamenti del-
le identificazioni collettive ed emersione di fragilità; il disagio che entra nella 
dimensione di famiglie e gruppi che si pensavano esenti e protetti.

In questo quadro condiviso di mutamenti socio-culturali visibili, l’impegno 
delle cooperative sociali, impegno certamente del Consorzio Oscar Rome-
ro e delle imprese associate che lo costituiscono, si è orientato in modi 
sempre più marcati allo sviluppo da un lato delle dimensioni imprendito-
riali, nella ricerca di soluzioni adeguate ai nuovi bisogni ed alla nuova sta-
gione economica, dall’altro alla conservazione, al mantenimento ed al raf-
forzamento di quella capacità di costituire esperienza collettiva finalizzata 
al benessere della comunità che rappresenta la dimensione più autentica 
dell’esperienza cooperativa.

La nuova edizione del Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale della rete 
consortile, “Certi Incontri Cambiano”, rappresenta un rinnovato tentativo di 
comunicare in modo integrato lo sforzo che l’insieme delle imprese asso-
ciate al Consorzio, l’agenzia Mestieri che dal Consorzio viene promosso, il 
Consorzio stesso, operano sul territorio provinciale in termini di servizi, ma 
anche di persone coinvolte, nell’ottica dello sviluppo di comunità.

La sua lettura speriamo dia modo così ai soci, ai soci e lavoratori della rete 
consortile, ai cittadini che vi si imbatteranno, alle istituzioni ed agli enti che 
lo riceveranno, di ottenere qualche informazione su di noi, e di sollevare 
qualche interrogativo.
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IL CONSORZIO OSCAR ROMERO

Consorzio Oscar Romero si è costituito nel 1990 e associa ora 20 coope-
rative sociali che operano per il benessere della comunità e del territorio 
progettando, organizzando e gestendo servizi socio assistenziali, sani-
tari, educativi e di inserimento lavorativo per persone in condizione di 
svantaggio. 
La rete consortile sviluppa servizi direttamente, attraverso le associate e 
attraverso lo sportello locale di Mestieri, agenzia per il lavoro specializza-
ta negli interventi per fasce deboli e svantaggiate. 
Deve il suo nome all’Arcivescovo salvadoregno Oscar Arnulfo Romero, 
assassinato il 24 Marzo 1980, del quale, nell’anno di costituzione della 
società, ricorreva il decennale della morte. 



I VALORI

Consorzio Oscar Romero partecipa e si riconosce nella definizione identitaria 
che da di sé Consorzio CGM, la rete nazionale partecipata sin dal 1995:

o	 una rete di imprese sociali che si fonda sulla democrazia economica 
come strumento per la costruzione del benessere delle nostre comuni-
tà, partecipato dalle persone che in quella comunità operano e vivono;

o	 che trae dai talenti e dal “piccolo” capitale di molti, diffuso, non remune-
rato e messo in comune, l’energia per promuovere sviluppo economico, 
creare servizi per le persone e occupazione delle persone più fragili 
della comunità;

o	 con una governance democratica capace di fare partecipare tutti ad una 
forma di impresa capace di trasformare la propria fiducia nel futuro in 
progetti condivisi e i progetti condivisi in economia sostenibile e fertile.

Il sistema di Impresa Sociale promosso da Consorzio Oscar Romero e dalle 
sue associate ha fatto inoltre della territorialità la propria scelta fondamentale 
di sviluppo imprenditoriale, agendo il Codice Etico di Federsolidarietà che indi-
ca come “il.legame.organico.con.la.comunità.locale,.volto.a.valorizzare.in.
chiave.solidaristica.ed.imprenditoriale.le.potenzialità.di.cui.ogni.Territorio.
dispone.per.fronteggiare.i.bisogni.dei.cittadini,.in.particolare.dei.più.deboli.
e.svantaggiati,.comporta. la.necessità.di.sviluppare.un’azione.costante.di.
radicamento,.di.costruzione.di.rapporti.con.i.cittadini,.con.i.gruppi.sociali.e.
con.le.istituzioni,.finalizzata.al.“perseguimento.della.promozione.umana.e.
all’integrazione.sociale”.

Consorzio Oscar Romero condivide la Carta dei Valori espressa nel Patto As-
sociativo di Confcooperative Reggio Emilia:

o	 la cooperativa nasce dalla libera associazione economica di persone 
fisiche o giuridiche che partecipano alla costruzione dell’impresa per 
valorizzare e realizzare obiettivi sociali insieme a competenze e aspira-
zioni individuali;

o	 la cooperativa unisce alla crescita economica e umana individuale dei 
propri soci una gestione non speculativa della proprietà e del profitto ed 
è una sua connotazione essenziale, insieme all’interesse dei soci, una 
precisa e distintiva funzione sociale;

o	 la scelta della forma cooperativa per il perseguimento di obiettivi im-
prenditoriali, a fronte di diverse possibilità giuridiche e organizzative, è 
fonte di valore;

o	 la cooperativa è un’impresa economica e sono suoi caratteri essenziali 
l’organizzazione e la continuità aziendale, il rischio economico, la com-
petizione nei mercati di riferimento;

o	 l’accrescimento della competitività imprenditoriale nei settori e sui terri-
tori di riferimento, nel rispetto della missione dichiarata, è valore fonda-
mentale dell’impresa cooperativa;

o	 condizione essenziale per l’imprenditorialità cooperativa è l’accresci-
mento aziendale delle competenze tecniche e manageriali che assicuri-
no competitività e continuità imprenditoriale;

o	 il legame organico con la comunità locale è valore essenziale alla fun-
zione sociale e imprenditoriale dell’impresa cooperativa e si concretizza 
nell’attenzione ai bisogni ed alle risorse locali in cui l’impresa opera. Tale 
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valore comporta la necessità di sviluppare un’azione costante di radi-
camento, di costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e 
con le istituzioni, finalizzata al perseguimento della promozione umana 
e all’integrazione sociale;

o	 il valore della comunità, unitamente a quello della partecipazione, esige 
adeguate forme organizzative per assicurarne l’autenticità in ogni con-
dizione dimensionale e per i diversi settori di mercato;

o	 l’impresa cooperativa svolge un proprio ruolo specifico nell’assicurare 
la partecipazione dei distretti territoriali, entro criteri di sostenibilità am-
bientale e mutualità allargata, alle dinamiche globali di mercato;

o	 la cooperazione fra cooperative non costituisce un di più rispetto all’es-
sere cooperativa, bensì uno dei valori fondanti la sua natura;

o	 la cooperazione fra cooperative costituisce valore imprenditoriale es-
senziale al fine di assicurare ad ognuna di esse competitività e continu-
ità nel mercato. Tale impegno va perseguito anche mediante il rafforza-
mento delle diverse forme di collaborazione operativa e di integrazione 
consortile nonché con una costante azione orientata alla promozione di 
nuova cooperazione integrata. 
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LE ORGANIZZAZIONI SOCIE  

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

Eroga servizi specifici diagnostico-riabilitativi, psicologici, educativi, didattici e 
formativi a favore di bambini e ragazzi in età evolutiva, alle loro famiglie ed alle 
Istituzioni pubbliche (Enti Locali, Azienda Sanitaria Locale, Sistema scolastico).

Si occupa di bambini, ragazzi e dei loro genitori per bisogni psicologici, educativi 
e del linguaggio. Svolge percorsi riabilitativi per bambini che presentano disturbi 
degli apprendimenti scolastici e del linguaggio. Collabora inoltre con scuole e 
altre istituzioni (ASL).

Progetta e gestisce Centri Diurni, Residenziali e Appartamenti a medio/basso 
presidio per Disabili Minori e/o Adulti e per Anziani; Progetti di sostegno alla 
Domiciliarità per la popolazione Disabile, a valenza Assistenziale o Educativa, 
distribuiti sull’intero territorio provinciale di Reggio Emilia. 

Definita “il network delle idee”, Creativ è attiva in campo educativo, formativo, psi-
cologico, nell’animazione, nella comunicazione e nello spettacolo, dando vita ad 
una originale realtà in grado di rispondere ai più svariati bisogni, problematiche 
e desideri delle persone che si trovano in comunicazione tra di loro

Si occupa di servizi d’informazione ed orientamento per persone straniere, di 
Mediazione linguistico – culturale, gestisce strutture residenziali  con interventi 
socio-educativi e servizi di educativa familiare a sostegno ed accompagna-
mento all’autonomia ed all’inclusione sociale.

Propone attività rivolte al tempo libero di tutte le persone disabilili: uscite serali, 
vacanze, sport, musica, teatro. Inoltre offre sostegno alla disabilità nelle scuole, 
campi estivi e progetti educativi per minori a disagio sociale e gestisce centri 
diurni per la disabilità. 
 
Si occupa di servizi educativi e socio-assistenziali per minori, giovani e fami-
glie, volti alla promozione del benessere individuale e sociale. Si distingue, in 
particolare, per un lavoro approfondito sul territorio di Rubiera e di Scandiano, 
raggiungendo un radicamento territoriale di alto livello

Si occupa di inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, in 
particolare la situazione di emarginazione di persone ex-tossicodipendenti. Il 
settore lavorativo in cui la cooperativa si è specializzata e sviluppata è quello 
della manutenzione delle aree verdi. 

Si occupa di inserimento lavorativo di persone n condizione di svantaggio attra-
verso la gestione di servizi di grafica.

Si occupa di inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, svol-
gendo attività di assemblaggio, ristorazione collettiva e catering, gestione di bar 
e organizzazione di laboratori teatrali.

La cooperativa ha orientato la propria attività all’inserimento lavorativo di perso-
ne in disagio psichico e sociale nel territorio della comunità montana. Si occupa 
di servizi ambientali e di manutenzione del verde.

Collegata al Ceis di Reggio E. promuove l’inserimento nella vita attiva di per-
sone con difficoltà di adattamento nella vita sociale con particolare riguardo ad 
ex tossicodipendenti. Gestisce un laboratorio di assemblaggio, una lavanderia 
industriale, punti di ristoro e bar analcolici.

Si occupa di inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio prin-
cipalmente attraverso la gestione e lo sviluppo di servizi ambientali e di manu-
tenzione del verde.

Collegata all’Associazione Centro sociale Papa Giovanni XXIII si occupa di in-
serimento lavorativo di persone tossicodipendenti con l’idea di realizzare oppor-
tunità elastiche e flessibili anche per persone che vivono in strada o fanno uso 
di sostanze.

Si occupa di servizi ambientali, campionatura ceramica, assemblaggio, tampo-
grafia pubblicitaria. Un laboratorio creativo realizza creazioni di borse, maglie, 
sciarpe, grembiuli e arazzi, oggettistica per la casa e da regalo, quaderni ed 
agende con l’obiettivo dell’inserimento al lavoro di persone svantaggiate.

Si occupa dell’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio im-
pegnandosi in attività volte ad una migliore qualità della vita e alla valorizzazione 
del territorio nella sua totalità. Svolge servizi ambientali prevalentemente  
nel territorio della Val d’Enza, dove ha sede. 

Si occupa di inserimento lavorativo, con la connotazione principale di inserire 
la persona in percorsi a termine, “passaggi”, cioè, o percorsi di crescita motiva-
zionali e di apprendimento personalizzati che permettano di affinare capacità e 
risorse da spendere in ambienti terzi.

A seguito di una ricca esperienza di volontariato, maturata in America Latina 
nelle comunità di base tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Set-
tanta, opera nei confronti del disagio sociale con un’attenzione particolare alla 
tossicodipendenza

Si occupa di inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio con la ge-
stione di servizi ambientali e servizi alle imprese di varia natura (pulizie, assemblaggio, 
fustellatura, imbustaggio ed etichettatura). Gestisce inoltre un settore di attività socio 
assistenziale ed educativo rivolto alle persone nel quale in particolare si realizzano in-
terventi di residenzialità a bassa, media ed altra protezione per persone con problema-
tiche psichiatriche, interventi di accompagnamento a carcerati, ex-carcerati e degenti 
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, interventi in favore di persone straniere.  
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DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA’

9.800 famiglie hanno fruito dei servizi della nostra rete nel 2011. 
Negli oltre 180 servizi socio assistenziali ed educativi hanno trovato cura, atten-
zione, ascolto e risposte al proprio bisogno oltre 9.500 utenti. 
Nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo sono occupati circa 200 lavo-
ratori svantaggiati e trovano anche servizio di inserimento socio-occupazionale 
circa 160 utenti in percorsi socio riabilitativi terapeutici e tirocini atipici.

1.000 soci: la rete consortile coinvolge 937 soci. 
387 nelle cooperative A (servizi socio-assistenziali ed educativi); 311 nelle coo-
perative B (di inserimento lavorativo); 219 nelle cooperative miste (A e B). 
Sono donne il 38%. I lavoratori svantaggiati soci sono 87.

129 amministratori. Sono 129 le persone impegnate nei Consigli d’Amministra-
zione delle socie. Di queste il 46% sono donne.

288 volontari. Ai 165 soci volontari si aggiungono 123 persone che svolgono 
stabilmente volontariato nella rete consortile.

250 unità operative di servizio. I luoghi nei quali è possibile trovare al lavoro 
operatori della rete consortile.

20* cooperative sociali sono socie del Consorzio. Di queste 8 svolgono servizi 
socio assistenziali ed educativi, 9 attività imprenditoriali finalizzate all’inserimen-
to lavorativo di persone con svantaggio, 3 entrambe le attività.

36.000.000 €. E’ il valore aggregato della produzione della rete consortile 
(Consorzio Oscar Romero, Consorzio Mestieri – agenzia di Reggio Emilia, Or-
ganizzazioni socie). 
Il valore della produzione del solo Consorzio Oscar Romero è di € 6.964.514

748.274 €. È il capitale sociale aggregato della rete consortile (Consorzio 
Oscar Romero e Organizzazioni socie). 
Il capitale sociale del solo Consorzio Oscar Romero è di € 48.691

Al 31 Dicembre 2011 le socie del Consorzio risultano 25. Di queste, 5 non computate ai 
fini del Bilancio, non fanno parte della compagine consortile al momento della redazione 
di questo documento.

COME FUNZIONIAMO

Assemblea dei soci

Sono state quattro le Assemblee dei soci regolarmente convocate e svolte nel 
corso del 2011.
Complessivamente vi hanno partecipato 19 socie, 11 di queste sono state pre-
senti a tutte le convocazioni. 
Le presenze totali sono state pari al 60%

Nel corso dell’anno si sono inoltre svolti 5 Conferenze dei Presidenti (incontri 
assembleari non formali). 
Tutte le socie hanno partecipato ad almeno uno dei 9 momenti di confronto re-
alizzati nel corso dell’anno. 

Consiglio d’amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione in carica è stato eletto dall’Assemblea dei soci 
nel Maggio 2011 ed è composto da 9 membri. 
Nel 2011 si sono svolte 15 sedute del Consiglio con una presenza dell’ 79,6 % 
dei Consiglieri.

Ponzi Mauro (Presidente)
Battistoni Mirella (Vice Presidente)
Bonacini Patrizia
Burani Paolo 
Carpi Giulio Gino
Davoli Emma
Maramotti Valerio
Mazzocchi Daniela
Nasciuti Ilaria

Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori in carica è stato eletto dall’Assemblea dei soci nel Mag-
gio 2010 ed è composto da 3 membri ordinari e 2 supplenti. 
Nel 2011 si sono svolte 5 sedute del Collegio.
Guarnieri Sandro (Presidente)
Guarnieri Marco (Membro)
Zini Pierluigi (Membro)
Cattini Massimo (Membro supplente)
Berti Rosalba (Membro supplente)

Gruppi di lavoro ed aree strategiche 

Consorzio Oscar Romero individua forme e modi affinchè gruppi di lavoro omo-
genei per settore realizzino aree strategiche finalizzate a favorire la crescita di 
dinamiche consortili e l’integrazione operativa tra associate. 

Le aree operative nel 2011 sono 4: 
Ambiente e Verde, Cura, Educativo-sanitaria e della cittadinanza, Politiche Attive 
del Lavoro.
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Ambiente e verde
L’area si è riunita 9 volte. 
La Responsabilità dell’area è 
affidata al Consigliere delegato 
Mirella Battistoni. 

Cura
L’area si è riunita 3 volte. 
La Responsabilità dei lavori del 
gruppo è affidata al Consigliere 
Emma Davoli. 

Educativo – sanitaria 
e della cittadinanza
L’area non si è riunita. 

Politiche attive del lavoro
L’area si è riunita 2 volte.
La Responsabilità dei lavori del grup-
po è affidata ai Consiglieri Patrizia 
Bonacini e Daniela Mazzocchi.
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ABITARE UNA COMUNITA’

Consorzio osCar romero opera prevalentemente nel territorio provinciale di 

Reggio Emilia, infatti delle oltre 250 unità operative censite il 96 % si trova in 

provincia con questa distribuzione territoriale: 

il 28% nel territorio distrettuale di Reggio Emilia, il 23% nel territorio dell’Unione 

Tresinaro Secchia, il 13% nel territorio dell’Unione Val d’Enza, il 5% nel territorio 

di Castelnuovo Monti, il 6% nel territorio dell’Unione Bassa Reggiana e il 5% nel 

territorio dell’Unione Pianura Reggiana. 

Inoltre il  16% delle unità operative operano per servizi a valenza provinciale.

Partecipano:
ELFO, LA VIGNA, IL VILLAGGIO, L’ECO, L’OVILE, NUOVO RACCOLTO

Partecipano:
CO.RE.S.S., ANEMOS, IL PICCOLO PRINCIPE, PANGEA, CREATIV, L’OVILE, 
IL VILLAGGIO, LA BOTTEGA DEL LAVORO, NUOVO RACCOLTO, IL GIRASO-
LE, L’ECO,

Partecipano:
L’ARCOBALENO SERVIZI, CENTRO LINA MAZZAPERLINI, CORESS, CRE-
ATIV, DIMORA D’ABRAMO, IL PICCOLO PRINCIPE, PANGEA, LA BOTTEGA 
DEL LAVORO, LA QUERCIA, L’OVILE

Partecipano:
ANEMOS, CO.RE.S.S., ELFO, L’ECO, IL VILLAGGIO, NUOVO RACCOLTO, LA 
VIGNA, IL GIRASOLE, GRAPHIC STUDIO, KOINE’, LIBERAMENTE, LA BOT-
TEGA DEL LAVORO, L’OVILE, MESTIERI

LA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA
L’organizzazione della struttura tecnica consortile si ridefinisce continuamente 
rispetto al presidio delle funzioni e delle attività in campo; infatti la natura flessi-
bile della tecnostruttura rende l’organizzazione sempre orientata alla continua 
ricerca del miglior funzionamento all’interno di un sistema continuamente in 
evoluzione. 

Ecco l’organico della struttura tecnica: 

STAFF CONSORTILE
Leonardo Morsiani (Direttore); 
Dirce Nascimento (Responsabile Amministrazione e Qualità); 
Sabrina Lusuardi (Segreteria e Contabilità); 
Beniamino Ferroni (Referente Supporto Organizzativo Progettuale aree Am-
biente e Lavoro); 
Mara Marmiroli (Area Lavoro e Responsabile Sede Servizio Civile Nazionale); 
Fabio Davolio (Sistemi di Monitoraggio e Valutazione)

SERVIZI DIRETTI
Supporto Formativo Servizio Sociale Val d’Enza (1 risorsa);
Servizio per le Responsabilità Familiari (3 risorse)
Servizi di Accompagnamento, orientamento e preselezione al lavoro (6 risorse)
Servizio socio-educativo domiciliare con metodologia Aba: (22 risorse)
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ABITARE UNA 
COMUNITA’

       LEGENDA

        Comuni con oltre 15 u.o.
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GLI INVESTIMENTI

Il capitale sociale alla base delle imprese della rete consortile genera sul terri-
torio nel quale operiamo continui investimenti finalizzati al raggiungimento del 
nostro scopo sociale: operare per il bene comune attraverso la progettazione e 
gestione di servizi in ambito socio-assistenziale, educativo, sanitario e la struttu-
razione di attività imprenditoriali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
in condizione di svantaggio generando attraverso la nostra azione maggiore oc-
cupazione e welfare di qualità. 
In un triennio difficile per tutto il sistema imprenditoriale, e nonostante la perdu-
rante complessiva scarsa capitalizzazione del sistema consortile e della coope-
razione sociale, uno degli elementi storicamente di criticità del nostro sistema 
produttivo, gli investimenti della rete consortile sono cresciuti del 24% a confron-
to del 2008. 
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UN’ECONOMIA SOSTENIBILE E SOLIDA

2009 2010 2011

Aggregato € 34.188.779 € 36.751.223 € 35.966.469

Incremento  % 7,5% - 2,2 %

Coop. A € 14.604.856 € 15.972.610 € 15.884.617

Coop. B € 8.081.040 € 8.737.572 € 7.753.446

Coop. B/A € 3.420.220 € 4.158.414 € 4.978.892

Consorzio € 8.081.863 € 7.882.627 € 6.964.514

Agenzia Mestieri € 385.000

Media Cad. € 1.424.532 € 1.531.300 € 1.634.839

2008 2009 2010

Aggregato € 558.697 € 622.245 € 748.274

Incremento % + 11,4 % + 20,25 %

Coop. A € 312.186 € 356.108 € 381.527

Coop. B € 174.901 € 196.494 € 264.367

Coop. B/A € 22.403 € 20.952 € 52.689

Consorzio € 49.207 € 48.691 € 49.691

Media Cad. € 22.347 € 24.889 € 35.619

2008 2009 2010

Aggregato € 5.516.191 € 5.866.396 6.321.011

Incremento % + 6,3 % + 7,7%

Coop. A € 2.936.310 € 3.075.648 € 3.188.534

Coop. B 2.068.776 € 2.234.389 € 2.280.075

Coop. B/A € 375.498 € 425.627 € 711.421

Consorzio € 128.944 € 130.732 € 140.981

Media € 220.647 € 234.655 € 301.000

2008 2009 2010

Aggregato € 386.955 € 271.686 € 487.371

Incremento % - 29,8 % + 54,0%

Coop. A € 65.508 € 104.862 € 302.513

Coop. B € 259.503 € 112.082 € 103.775

Coop. B/A € 24.238 € 52.319 € 71.759

Consorzio € 3.897 € 2.423 € 9.324

Media € 15.478 € 10.867 € 23.208
 

IL.VALORE.DELLA.
PRODUZIONE

Il valore aggregato, che com-
prende il valore assoluto gene-
rato dal Consorzio, del quale 
5.500.000€ si riferiscono a servi-
zi in general contracting, sconta 
la riduzione della base asso-
ciativa e registra un lieve calo. 
Risulta invece in crescita il dato 
medio per organizzazione.
Il valore generato per addetto è 
pari a € 26.241€

CAPITALE.SOCIALE

Nonostante la riduzione di 
base sociale (- 5 unità) il dato 
di capitalizzazione aggregato, 
da sempre uno degli elementi 
di criticità della cooperazione 
sociale ed anche del nostro 
sistema consortile, registra un 
costante incremento, particolar-
mente visibile, pur nell’esiguità 
dei numeri, nel risultato medio 
per organizzazione (+43%). 
 
PATRIMONIO.NETTO

La patrimonializzazione della 
rete cresce progressivamente nel 
triennio, pur in presenza di mar-
ginalità complessivamente ridotte 
e di scarsa capitalizzazione di 
partenza.
Rilevante l’incremento medio pari 
al 27%.

RISULTATO.D’ESERCIZIO

Il valore medio nel 2011 esibisce 
un interessante recupero frutto di 
situazioni diversificate. 
Le cooperative A si segnalano 
nel complesso per una signifi-
cativa performance positiva, le 
cooperative di inserimento lavo-
rativo proseguono un periodo di 
estrema difficoltà.
Le organizzazioni con risultato 
negativo sono 5 (il 25% delle 
socie considerate, 1 coop A e 4 
coop. B).

ABITARE UNA COMUNITA’ABITARE UNA COMUNITA’

UN WELFARE DI QUALITA’

Sono oltre 9.500 le famiglie che hanno ricevuto servizi di natura socio-assistenziale ed educativa dalla rete consortile 
nel corso del 2011. 
160 cittadini hanno ricevuto servizi di natura socio-occupazionale (percorsi socio terapeutici riabilitativi o tirocini atipici). 
A questi vanno aggiunti oltre 24.000 utenti che hanno usufruito di servizi di informazione e accoglienza e consulenza 
orientativa nei Servizi di informazione e accoglienza gestiti sul territorio dalle socie Dimora d’Abramo e L’Ovile (14.000) 
e nei Servizi di accoglienza, informazione, orientamento e preselezione al lavoro gestiti da Mestieri e da Consorzio 
Oscar Romero (10.000)
208 persone, infine, sono occupate nelle cooperative di inserimento lavorativo in condizione di svantaggio.

Minori 6-14 anni
Disabili fisici, psichici e sensoriali ADULTI
Adulti svantaggiati in stato o a rischio di 
esclusione sociale
Disoccupati
Minori 0-5 anni
Disabili fisici, psichici e sensoriali MINORI
Tossicodipendenti
Senza fissa dimora
Migranti*
Minori 15-17 anni
Alcolisti
Giovani 18-24 anni
Anziani non autosufficienti (65 anni e più)
Pazienti psichiatrici
Sieropositivi / malati di AIDS
Nomadi
Altro

Disabili fisici, psichici e sensoriali 
Tossicodipendenti
Pazienti psichiatrici
Nomadi
Senza fissa dimora
Detenuti ed ex detenuti
Alcolisti
Altri adulti svantaggiati in stato o a 
rischio di esclusione sociale
Migranti
Disoccupati
Lavoratori svantaggiati 
(Reg.to CE 800/08*)
Sieropositivi / malati di AIDS
Lavoratori molto svantaggiati 
(Reg.to CE 800/08*)

2011

2011
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ABITARE UNA COMUNITA’ABITARE UNA COMUNITA’
SERVIZI ALLE PERSONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CHE OCCUPANO PERSONE SVANTAGGIATE

ABITARE UNA COMUNITA’ABITARE UNA COMUNITA’

Tipologie di attività Numero
Organizzazioni 

Coinvolte

SETTORE INDUSTRIALE (12) (6)

Assemblaggi meccanici 6 6

Lavorazione di confezionamento 2 2

Assemblaggi elettrici 1 1

Lavanderia 1 1

Lavorazione del legno in genere 1 1

Campionatura ceramica e varia 1 1

SETTORE AGRICOLO (2) (1)

Agricoltura biologica 1 1

Allevamento 1 1

SETTORE ARTIGIANALE (5) (2)

Lavorazioni tessile in genere 1 1

Lavorazione di cartotecnica e legatoria 1 1

Lavorazione di tipografia e stampa 1 1

Lavorazione di confezionamento 1 1

Riparazione bancali 1 1

SETTORE COMMERCIALE (3) (3)

Vendita oggettistica 1 1

Vendita abbigliamento 1 1

Vendita prodotti etici e equo-solidali 1 1

SETTORE SERVIZI (62) (12)

SERVIZI AMBIENTALI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE (48) (7)

Raccolta differenziata 29 5

Manutenzione verde 9 5

Pulizia strade 8 5

Servizio disinfestazione-disinfezione-derattizzazione 2 2

ALTRI SERVIZI (14) (7)

Gestione Bar e Ristoranti 5 3

Pulizia altro 2 2

Organizzazione convegni/eventi 1 1

Gestione mense 1 1

Agriturismo 1 1

Progettazione e stampa grafica 1 1

Decorazioni d’interni  e di veicoli 1 1

Cartellonistica 1 1

Altro (Supporto servizi uffici comunali) 1 1

Altro (Gestione distributore carburante) 1 1

Tipologie di servizio Numero
Organizzazioni

Coinvolte

SERVIZI RESIDENZIALI (28) (6)

Gestione comunità alloggio/casa famiglia/casa appartamento 18 4

Attività di soggiorno vacanze 3 2

Gestione centro socio-riabilitativo residenziale 2 1

Gestione casa protetta 1 1

Gestione Casa di riposo o Casa albergo 1 1

Gestione comunità tossicodipendenti 1 1

Gestione Comunità Pronta Accoglienza 1 1

Gestione Comunità Educativa 1 1

SERVIZI DOMICILIARI (26) (6)

Servizi di Educativa domiciliare 15 5

Servizi assistenza educativa domiciliare a favore di persone disabili 6 1

Servizi assistenza domiciliare generica 3 1

Servizi assistenza domiciliare ai minori con disabilità 2 2

SERVIZI TERRITORIALI (34) (6)

S.A.P. Gruppi tempo libero per persone disabili 12 2

Attività di Mediazione familiare/culturale/penale 7 2

Sportelli di Consulenza informativa e di orientamento 6 2

Attività di Animazione territoriale 6 2

Attività di Animazione giovanile 1 1

Operatori di strada 1 1

Attività di riduzione del danno 1 1

SERVIZI DIURNI E/O AMBULATORIALI (64) (10)

Gestione di sportelli e ambulatori specialistici 16 3

Gestione Centri diurni (CDSR – CDSO – Centri Ricreativi - …) per disabili 11 3

Servizi di Doposcuola e Accompagnamento allo studio 10 3

Gestione di Campi estivi 10 2

Servizi di sostegno educativo scolastico 5 4

Attività Laboratori didattici 2 2

Atelier e accompagnamento lavorativo rivolto a pazienti psichiatrici 2 1

Servizi sanitari privati 2 1

Gestione centro diurno (CSE – CDD – estivo-ricreativo - …) per anziani 1 1

Attività Spazio famiglia 1 1

Attività di sostegno alla genitorialità 1 1

Laboratorio protetto 1 1

Micronido 1 1

Gestione sportello/ambulatorio bassa soglia 1 1

ALTRI SERVIZI (37) (13)

Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per soggetti deboli 21 9

Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro 13 1

Formazione 3 3
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LA SFIDA DELL’OCCUPAZIONE STABILE

Nonostante la crisi che ha colpito negli ultimi anni il sistema imprenditoriale e 
che non ha lasciato indenne la cooperazione sociale, la rete consortile (Consor-
zio Oscar Romero, Consorzio Mestieri – agenzia di Reggio Emilia, organizzazio-
ni socie) ha complessivamente mantenuto, secondo la lettura dei dati dell’ultimo 
triennio, i livelli occupazionali promuovendo anzi nuova cooperazione e occupa-
zione pur in presenza di difficoltà da parte di singole organizzazioni.

I lavoratori nella rete consortile sono 1.161. Di questi:
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono 870 (il 75% del totale)
Il numero di lavoratori svantaggiati ai sensi della L. 381 e con svantaggio non 
certificato è di 208 (il 18% del totale dei lavoratori; il 39 % dei lavoratori delle co-
operative di inserimento lavorativo e miste, per la parte di inserimento lavorativo)
Le donne lavoratrici sono 623 (il 54% del totale)
I lavoratori e le lavoratrici stranieri sono 98 (l’8% del totale)
Il 13% della forza lavoro della rete consortile è stato assunto nel 2011.

Le principali categorie professionali (COOP A)

valori %

Educatore senza qualifica 29%

Educatore professionale 14%

OSS con qualifica 10%

Coordinatore di servizio 8%

OSS senza qualifica 6%

Le principali categorie professionali (COOP B)

valori %

Operaio generico 69%

Operaio qualificato 12%

Operaio specializzato/caposquadra 8%

Dirigente/responsabile area aziendale/capo ufficio 5%

Impiegato d’ordine 2%

ABITARE UNA COMUNITA’ABITARE UNA COMUNITA’

Lavoratori

Coop A
Coop B
Coop B/A
Consorzio
Mestieri

  

 

LE NUOVE SFIDE 
ESPERIENZE DI ECCELLENZA

Segnaliamo alcune delle esperienze di valore che nel corso del 
2011 hanno consolidato il proprio intervento o portato elementi 
di innovazione nell’azione della rete consortile (Consorzio Oscar 
Romero, Consorzio Mestieri - agenzia di Reggio Emilia, Organiz-
zazioni socie)
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ROMERO AMBIENTE: 
UNA FORZA CONTRATTUALE CON UN’UNICA VOCE

ROMERO AMBIENTE, all’interno del Consorzio, costituisce la specifica rete 
imprenditoriale di imprese sociali che, attraverso un’unica rappresentanza po-
litica e l’aggregazione di competenze tecniche, si propone come interlocutore 
qualificato alla multi utility locale per la gestione di servizi ambientali e di cura 
del verde. 

Si tratta di un sistema che, grazie all’integrazione consortile ed alla condivisio-
ne di obiettivi anche con il Consorzio Quarantacinque, altro consorzio di coo-
perative sociali presente sul territorio, permette alle cooperative di esprimere 
la propria imprenditorialità sulla base di un forte legame di rete, ottimizzando le 
scelte tecniche, operative e di investimento.

Questa capacità rafforzata si esprime sia nella gestione del contratto che sui 
diversi servizi realizzati. Il beneficio maggiore riguarda i numeri e la qualità 
dell’inserimento lavorativo, che, proprio in questa dimensione di rete ed in re-
lazione alla costante crescita dei fatturati e degli investimenti, ha visto gli ope-
ratori crescere nelle competenze tecniche, nella capacità di reggere sistemi di 
relazioni e contesti lavorativi via via più complessi e qualificati.

A partire dal 2011 il sistema delle cooperative sociali ha accresciuto l’interlo-
cuzione con la Multiutility Iren Emilia per la gestione delle stazioni ecologiche 
attrezzate all’interno dei comuni di sua competenza.
Alle cooperative di Romero Ambiente, pertanto, è stata affidata la gestione di 
ulteriori 10 Stazioni Ecologiche, portando a 25 il numero complessivamente 
gestito, ed ha portato in formazione più di 50 addetti delle cooperative sociali 
titolari della gestione.

LE NUOVE SFIDE ESPERILE NUOVE SFIDE - ESPERIENZE DI ECCELLENZA

La Rete
ELFO Cooperativa sociale

IL VILLAGGIO Cooperativa 
sociale

LA VIGNA Cooperativa sociale

L’ECO Cooperativa sociale

L’OVILE Cooperativa sociale

NUOVO RACCOLTO Coopera-
tiva sociale

I numeri 

50 Addetti di cui 21 persone in 
condizione di svantaggio

POLO DI OPPORTUNITA’ PER L’INCLUSIONE SOCIALE
 
La rete Polis opera sul territorio di Reggio Emilia nell’erogazione di servizi lega-
ti all’occupabilità delle persone in condizione di marginalità sociale.
La rete attualmente opera relativamente ai bandi della formazione professio-
nale FSE asse III – Inclusione sociale e sul fondo regionale disabili dell’Emilia 
Romagna.

Le finalità specifiche di Polis sono quelle di:
• fornire agli utenti progettazioni complesse che, al di la del singolo interven- 
 to formativo, possano garantire una serie di interventi a favore dell’occupa 
 bilità tramite la messa in filiera delle singole opportunità finanziate
• sistematizzare le relazione con il sistema dei servizi socio sanitari tramite  
 una unica interlocuzione che consenta una programmazione organica e  
 realmente integrata delle azioni a favore dell’inclusione sociale delle perso- 
 ne svantaggiate.
• strutturare un sistema di azioni a favore delle imprese “clienti” percorsi   
 di servizio che facilitino l’inserimento lavorativo, tramite l’integrazione fra le  
 azioni di formazione professionale (lavoro sulle competenze, trasversali e  
 professionali) e i contenuti propri delle agenzie per il lavoro (accompagna- 
 mento, incentivazione alle assunzioni, consulenza etc).

Attualmente Polis opera sul territorio di Reggio Emilia tramite percorsi di orien-
tamento, di formazione tecnica, di tirocinio e di ricollocazione professionale, 
tutti rivolti a persone in carico ai servizi del territorio.

LE NUOVE SFIDE - ESPERIENZE DI ECCELLENZALE NUOVE SFIDE - ESPERIENZE DI ECCELLENZA

POLIS

Polo di opportunità per l’in-
clusione sociale è una rete 
stabile di partnernariato 
ideata e sviluppata a Reg-
gio Emilia dalla collabora-
zione tra Agenzia Mestieri, 
Workopp, Irecoop Emila 
Romagna, Cesvip.

I numeri

Le persone coinvolte nei 
percorsi formativi sono 
oltre 200.
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GRUPPI APPARTAMENTO PER PERSONE DISABILI – 
PROGETTI PER L’AUTONOMIA E L’EMANCIPAZIONE 
SOCIALE E PERSONALE

I Gruppi Appartamento rivolti a Disabili Adulti in possesso di autonomie sociali 
e personali medio-alte hanno la finalità di rispondere a esigenze di residenzia-
lità stabile e/o per brevi periodi, per persone che necessitino di opportunità per 
sviluppare e accrescere il proprio percorso di vita all’esterno dell’ambito Fami-
gliare.
La loro progettualità risponde ai diversi livelli di autonomia delle persone resi-
denti, in relazione a competenze, abilità sociali e occupazione, dando vita ad 
esperienze declinate in modo specifico sulle persone e i gruppi che condivido-
no lo stesso appartamento.

Gli Appartamenti accolgono mediamente 4-5 persone, accompagnate e sup-
portate nella gestione della quotidianità da personale Educativo e/o Assisten-
ziale in relazione al loro bisogno di affiancamento durante la loro permanenza 
in casa. Durante il giorno di solito ciascuno frequenta strutture e/o luoghi di 
attività lavorativa diverse in base al proprio progetto di Vita .

L’obiettivo dei Gruppi Appartamento è la costruzione di una dimensione fami-
gliare e domestica improntata alla vita di comunità con tutti gli obblighi e le po-
tenzialità della condivisione, dello scambio e della relazione di aiuto, in un’ottica 
di collaborazione fattiva dove ciascuno metta a disposizione degli altri compe-
tenze e potenzialità, dialogo e legami. 
L’Educatore funge da mediatore e costruttore di ponti di collegamento tra l’Ap-
partamento e le opportunità del territorio in termini di vita e appartenenza alla 
Comunità entro cui l’Appartamento si inserisce.

In tutti i Progetti è prevista la disponibilità di posti (1 per Appartamento, di nor-
ma) per brevi periodi di accoglienza a durata variabile, in funzione di sollievo 
per la Famiglia di origine del Disabile Adulto e/o per periodi di sperimentazione 
ed esperienza fuori casa in contesto a medio livello di protezione

La Rete

CORESS Cooperativa Sociale
COMUNE di Reggio Emilia
AZIENDA SPECIALE F.C.R.
UNIONE TRESINARO 
SECCHIA
UNIONE BASSA REGGIANA
UNIONE PIANURA REGGIA-
NA
AZIENDA AUSL Reggio Emilia
FONDAZIONE DOPO DI NOI 
Correggio
IL PICCOLO PRINCIPE 
Cooperativa sociale     

I Servizi

Settimo Cielo (Reggio E.)
G.A. Scandiano
G.A. Guastalla
Progetto Week-End (Correggio)
      
I numeri

Persone ospitate nel 2011
24
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E 
DINTORNI - UNA RETE COOPERATIVA ALTAMENTE SPE-
CIALIZZATA NEI SERVIZI SANITARI E PSICO EDUCATIVI

Dal 1994 le due imprese si occupano del tema con équipe multidisciplinari e con 
approcci innovativi che hanno trovato riconoscimenti istituzionali importanti sul 
territorio:
gestiscono una convenzione per la riabilitazione dei DSA e anche dei Disturbi 
del Linguaggio con l’Ausl di Reggio Emilia;
partecipano ad un progetto di screening distrettuale “Un credito di fiducia” pro-
mosso dall’Ufficio scolastico Provinciale in partnership hanno attivato nel Distret-
to della Val d’Enza 2 centri pomeridiani “Autonomia +” per favorire i processi di 
autonomia dei bambini con DSA

Entrambe le organizzazioni hanno servizi privati altamente qualificati i cui punti 
di forza stanno nella specializzazione e  nella formazione costante.
I risultati raggiunti sono stati molteplici:
• risultati clinici: è in corso una ricerca scientifica condivisa che attesta   
 l’importanza e il valore de i risultati conseguiti con i trattamenti messi in atto;
• risultati sul piano della sensibilizzazione: hanno contribuito, con altri soggetti  
 pubblici e privati, a rendere il  contesto più informato e pertanto più preparato  
 a lavorare efficacemente con tanti bambini;
• risultati socio-economici: le realtà ora impegnano circa 50 operatori, il che è  
 un dato molto importante in una situazione economica generale di grande  
 difficoltà anche per l’occupazione.

La Rete

CENTRO LINA MAZZAPERLINI 
Cooperativa Sociale
L’ARCOBALENO SERVIZI 
Cooperativa Sociale

I numeri

I posti accreditati gestiti dalla 
rete consortile sono 100
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IL LAVORO COMUNE

L’attività consortile è dedicata a sostenere la crescita 
della rete di imprese, dei propri soci e dipendenti, del territorio nel 
quale opera. 
Per questo Consorzio Oscar Romero realizza specifici interventi 
nel campo della Comunicazione, della Formazione, della Ricerca 
e Innovazione, e della Gestione imprenditoriale.

COOPERATIVAMENTE IN MONTAGNA 
UNA RETE COOPERATIVA A FAVORE DI UN 
TERRITORIO COMPLESSO

Dal 2010 le tre cooperative hanno avviato una esperienza di coprogettazione di 
servizi nel territorio della montagna reggiana.
L’azione coprogettuale ha inteso creare sinergie, tra le cooperative stesse e 
con il sistema dei servizi sociali, educativi e scolastici del territorio, per produr-
re insieme un sostegno ai minori ed alle famiglie lavorando attorno alla  gestio-
ne delle differenze: sostenere i giovani con differenziate necessità; a garantire 
la possibilità di sviluppare progetti di eccellenza attraverso attività di approfon-
dimento in piccoli gruppi; a favorire una maggior sinergia tra scuole e coope-
razione sociale per uno sviluppo di un pensiero educativo integrato tra scuola 
ed extrascuola finalizzato alla costruzione di una reale comunità educante, 
attraverso la comune progettualità; a favorire una crescita professionale delle 
organizzazioni e degli operatori che sono impegnati nei progetti e nei servizi 
nel territorio.
Un sostegno alla rete è giunto anche dalla Fondazione Manodori, che nel cor-
so del 2011 ha accolto “Le bambine ed i bambini, le famiglie e l’educazione al 
tempo della crisi”, un progetto di finanziamento proposto da Consorzio Oscar 
Romero finalizzato a sostenere misure urgenti per l’accesso a luoghi e tempi 
educativi di famiglie in condizione di difficoltà economica derivante da stato di 
disoccupazione dovuta alla crisi.

La Rete

CREATIV  Cooperativa Sociale
IL PICCOLO PRINCIPE 
Cooperativa Sociale
L’OVILE Cooperativa Sociale
         
I numeri

Oltre 100 famiglie e minori 
sono state coinvolte dalle attivi-
tà delle tre organizzazioni
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COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

SITO WEB 
Il sito riprogettato è on-line da Ottobre 2011. I contenuti rintracciabili riguardano 
notizie e documentazione della rete consortile.

NEWS VIA EMAIL
Il progetto di comunicazione attraverso l’invio di comunicazioni via Email si è 
stabilmente avviato nel mese di Giugno 2011. Sono 33 nel 2011 i comunicati 
direttamente inviati alle cooperative associate e ad una rete di interlocutori rife-
riti ad attività e notizie rilevanti della rete consortile. 

UFFICIO STAMPA 
PAGINA MENSILE GAZZETTA DI REGGIO
DAR VOCE INFORMA
L’ufficio stampa del Consorzio (affidato alla società General Service) cura la 
diffusione di informazioni del Consorzio e della rete consortile. In particolare 
per tutto l’anno è proseguita la collaborazione con Gazzetta di Reggio per la 
pubblicazione di una pagina mensile di comunicazione sulla cooperazione so-
ciale (unitamente a Consorzio Quarantacinque).
Nel corso dell’anno poi, insieme a Consorzio Quarantacinque, è maturata la 
collaborazione con l’associazione che gestisce il Centro di servizio per il Vo-
lontariato per la pubblicazione di DarVoce Informa, il giornale edito dalla stessa 
associazione.
La collaborazione ha consentito la pubblicazione di 3 numeri della rivista nel 
corso dell’anno.

FORMAZIONEFORMAZIONE

LA LEGALITA’ E LA PARTECIPAZIONE
Consorzio Oscar Romero promuove con particolare attenzione “il dovere della 
legalità e della partecipazione”.  
Anche nel 2011 si è in particolare realizzato il progetto “Percorsi di cittadinanza 
e legalità”, che con il contributo della Regione, della Provincia, della Camera 
di Commercio, di Confcooperative consiste nell’organizzazione di eventi pub-
blici, di incontri con testimoni della lotta alle mafie, di percorsi formativi per 
classi delle scuole superiori.  Il progetto ha proposto 77 incontri (27 riservati 
alle scuole, 50 aperti alla cittadinanza). Hanno mediamente partecipato 150 
studenti agli incontri riservati e 250 cittadini (dei quali 200 studenti) agli incontri 
aperti alla cittadinanza. 14 Istituti scolastici reggiani e di altri luoghi (Piacenza, 
Parma, Modena, Forlì, Cento) attivamente partecipi. 
Nel mese di maggio inoltre Consorzio Oscar Romero ha compartecipato alla 
tre giorni “Noicontrolemafie 2011”, festival della legalità promosso dalla Provin-
cia e sostenuto da Credem, Banca Reggiana, Cna, Coldiretti Reggio Emilia, 
Coopselios e Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale.     
 

APPRENDIMENTI COOPERATIVI
ORIENTAMENTO AL LAVORO NEL SOCIALE
Consorzio Oscar Romero promuove il lavoro “nel” sociale. 
Nel corso del 2011 ha realizzato, in collaborazione con le proprie associate, 
uno specifico intervento per 20 giovani provenienti dalle scuole superiori della 
Regione Puglia per orientarli al lavoro nel sociale.  Allo stesso bisogno corri-
spondono gli interventi realizzati per facilitare l’accesso di stagisti universitari 
nella rete consortile. 
         
CANTIERE DIRIGENTI
Consorzio Oscar Romero promuove la crescita di competenze specifiche e re-
lative alla rete consortile nei dirigenti della propria rete di organizzazioni.
Nel corso del 2011, in collaborazione con Consorzio Quarantacinque, è stata 
realizzato un percorso mirato all’acquisizione di competenze per la partecipa-
zione ad appalti pubblici per le cooperative di inserimento lavorativo. E’ stato 
inoltre organizzato uno specifico seminario di approfondimento del Codice Ap-
palti in occasione dell’emanazione del correlato Regolamento.
Inoltre dirigenti e operatori consortili hanno partecipato alle opportunità formati-
ve proposte in collaborazione con la rete nazionale CGM: corso per Manager di 
Rete; corso per Facilitare nuove forme di socializzazione e creatività giovanile; 
percorso Viaggi in Rete - Apprendere con difficoltà: le competenze cooperative 
educativo-sanitarie come ponte tra scuola e famiglie; percorso promosso da 
Accademia della Cura.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Consorzio Oscar Romero promuove investimenti formativi anche per le risorse 
volontarie presenti nelle associate .
Nel 2011, in collaborazione con le socie L’Ovile e Dimora d’Abramo che impie-
gano i “civilisti”, è stato realizzato un percorso di supervisione per le persone 
inserite nelle organizzazioni socie per realizzare esperienza di Servizio Civile 
Nazionale. 

FORMAZIONE TECNICA PER LA RETE
Consorzio Oscar Romero ha realizzato specifici interventi formativi sui temi 
della normativa sulla sicurezza per le cooperative attive nel settore dell’igiene 
ambientale e della manutenzione del verde. L’iniziativa formativa coinvolge cir-
ca 100 operatori.
Inoltre, con una attività direttamente gestita da parte di Agenzia Mestieri, è 
stato promosso un percorso di qualificazione professionale di risorse umane 
consortili attraverso un finanziamento FonCoop per la qualifica di “Orientatore”.  
Al corso hanno partecipato 12 corsisti (8 dei quali provenienti da Consorzio, da 
Mestieri, da associate al Consorzio).
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RICERCA, INNOVAZIONERICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO

INNOVAZIONE PROGETTUALE E SOCIETARIA
Nell’anno numerosi sono gli approfondimenti progettuali e di partenariato so-
cietario che Consorzio Oscar Romero e Consorzio Mestieri hanno sviluppato 
senza che siano ancora giunti a maturazione: 
• un progetto relativo alla riqualificazione della ex-Polveriera di Reggio Emilia;
• un progetto di start-up di poliambulatori sanitari, 
• un progetto societario di sviluppo di politiche attive per il lavoro coinvolgendo  
altri interlocutori locali;
• un progetto di aggregazione sub regionale per lo sviluppo di servizi ambientali;

l’avvio sperimentale di servizi:
• nel campo della facilitazione tra pari in psichiatria, 
• nel campo della conciliazione tra vita e lavoro (in collaborazione con alcune 
associate), 
• nel campo del reinserimento lavorativo di persone inserite in percorsi di recu-
pero dalla tossicodipendenza (in collaborazione con Ceis)
• nel turismo sociale.

POLIS
Consorzio Mestieri, in collaborazione con Irecoop, Cesvip e Workopp ha realiz-
zato una progettazione unitaria nel campo degli interventi progettuali relativi a 
servizi per il lavoro. 
Il POLO per L’INCLUSIONE SOCIALE (POLIS) ha presentato iniziative in oc-
casione dei bandi provinciali per la formazione professionale.

FONDO DI ROTAZIONE PER L’INNOVAZIONE 
E LO SVILUPPO
Consorzio Oscar Romero con il contributo della Fondazione Manodori ha 
costituito un Fondo di rotazione per l’innovazione e lo sviluppo in favore delle 
proprie associate. 
La dotazione del Fondo è attualmente pari a 67.600€. I prestiti attualmente in 
essere pari a € 44.600.
Il Fondo assegna risorse temporanee a tasso zero alle organizzazioni per favo-
rire investimenti, progetti di qualità e, in piccola misura, per sopperire periodi di 
criticità finanziaria.
Al 31 Dicembre 2011 sono 75.000€ le somme corrisposte a partire dal 2006 
a 8 cooperative associate. Il Fondo è stato utilizzato in prevalenza per investi-
menti (73%) e in misura inferiore a sostegno di periodi di criticità (27%).

POLITICHE INNOVATIVEPOLITICHE INNOVATIVE

Spesso in collaborazione con altri enti (Irecoop Emilia Romagna, Workopp, 
Ciofs, Cesvip, Ceis i principali) e in rapporto con il Servizio Pubblico (Provincia di 
Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Unione Val d’Enza) l’agenzia Mestieri 
di Reggio Emilia progetta, coordina, gestisce strumenti di sviluppo di politiche per 
il lavoro in favore di soggetti svantaggiati. Oltre la consueta attività di sportello ed 
i servizi realizzati in favore delle associate alla rete consortile (ricerca e selezione 
di personale; percorsi di orientamento al lavoro, percorso per l’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate e/o deboli), segnaliamo in particolare:

CENTRI PER L’IMPIEGO
Consorzio MESTIERI (insieme a Workopp, Oscar Romero e Quarantacinque) 
gestisce servizi di accoglienza, orientamento e preselezione nei Centri per l’im-
piego della Provincia di Reggio Emilia. Gli utenti serviti sono oltre 8.000
PROGETTO ROSEMARY
Consorzio MESTIERI gestisce servizi di accompagnamento al lavoro nell’ambi-
to del progetto Rosemary del Comune di Reggio Emilia.
PROGETTO RABBUNI
Consorzio MESTIERI gestisce servizi di accompagnamento al lavoro nell’ambi-
to in collaborazione con l’associazione Rabbuni.
ASSISTENTI FAMILIARI
Consorzio MESTIERI gestisce incrocio tra domanda e offerta di lavoro e sup-
porto consulenziale per assistenti familiari in collaborazione con Ceis Reggio 
Emilia e Parrocchia San Gaetano di Albinea.

TRANSIZIONE AL LAVORO
Consorzio MESTIERI ha realizzato percorsi di transizione al lavoro per persone 
deboli prevalentemente finanziati dal Fondo Sociale Europeo – Asse III – Inclu-
sione Sociale. In particolare:
Corso Irecoop “Come si fa’ - osservare, conoscere, sperimentare il lavoro”; (be-
neficiari 20 svantaggiati rom segnalati dal comune e disoccupati di lunga durata)
Corso Irecoop “Lavorare per mangiare”; (beneficiari 14 svantaggiati e disabili 
segnalati dai comuni di Reggio e distretto)
Corso Irecoop “Lavoriamo tutti”; (beneficiari 36 in prevalenza disabili psichiatrici 
presso cooperativa L’Eco)
Corso Irecoop “Autoimpiego”; 
Corso Irecoop “Esercizi di lavoro”; (beneficiari 22 giovani svantaggiati e disabili 
nelle cooperative Eco, Villaggio, Ovile)
Corso Irecoop Modena; (ricollocazione professionale di disoccupati provenienti dai CPI)

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Consorzio MESTIERI ha promosso, in collaborazione con diversi soggetti, percor-
si di tirocinio orientativo e finalizato al lavoro. Tra questi in particolare alcuni parte 
dei progetti attivati da Dimora d’Abramo per rifugiati e richiedenti asilo (Sprar)

STAFF AGENZIA MESTIERI: 
Beniamino Ferroni (Responsabile Agenzia)
Oriana Anzaldi (Operatore d’agenzia, ricollocazione, scouting) 
Mara Marmiroli (Operatore d’agenzia e Autoimpiego) 
Michele Dallaglio (Servizi di transizione al lavoro per persone svantaggiate)

SERVIZI DIRETTI E PROGETTI:
Servizio Assistenti Familiari: (7 risorse)
Servizio Centri per l’Impiego: (12 risorse)
Servizi di accompagnamento e orientamento al lavoro: (3 risorse)

L’agenzia di Reggio Emilia 
del Consorzio Mestieri è lo 
strumento agito dalla rete 
consortile Romero per imple-
mentare nel territorio politiche 
innovative di servizi per il 
lavoro.
In una dimensione di filiera, 
rispetto ad alcune variabili 
principali, quali il target di 
utenza, la tipologia di servizio 
e attività, le organizzazioni 
coinvolte e le fonti di finan-
ziamento, le azioni messe in 
campo riguardano:
servizi di osservazione, ad-
destramento e rinforzo delle 
autonomie personali (per 
persone in condizione di gra-
ve disabilità e/o svantaggio);
servizi di formazione al lavoro 
e di rinforzo delle competen-
ze professionali (per persone 
disabili e svantaggiate);
servizi di orientamento e 
preselezione, inserimento al 
lavoro, tutoraggio e accom-
pagnamento (per persone 
disabili e/o svantaggiate, di-
soccupati, inoccupati, ..)
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SERVIZI PER LA GESTIONSERVIZI PER LA GESTIONE

CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE
Nel campo dei servizi innovativi (per la rete consortile) si è avviata in forma 
sperimentale nel 2010 una proposta di consulenza legale stragiudiziale. 
La proposta ha coinvolto 6 socie (il 25% delle socie)

CONVENZIONE QUADRO ADEMPIMENTI L. 81
Consorzio Oscar Romero è titolare di una convenzione quadro con una qualifi-
cato fornitore locale per la gestione di servizi vari nel campo della sicurezza sul 
lavoro.
La convenzione, nata con l’obiettivo di rinforzare e facilitare nelle organizzazio-
ni socie la maturazione della necessità di investimenti sulla sicurezza ha coin-
volto, nel 2011, 15 delle organizzazioni socie (il 60%). 

RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE PER 
LE PROFESSIONI SOCIALI
Consorzio Oscar Romero attraverso l’agenzia Mestieri di Reggio Emilia garan-
tisce alle organizzazioni associate un continuo e qualificato servizio di ricerca e 
selezione delle risorse umane. 
Mestieri ha operato attività di selezione e preselezione in favore di 3 associate 
e altre cooperative sociali.
L’agenzia Mestieri ha realizzato anche, in collaborazione con Provincia di Reg-
gio Emilia, specifiche proposte di coaching aziendale per la rete consortile e 
altre imprese del territorio.

PERCORSI PER QUALIFICARE E ORIENTARE L’INSERI-
MENTO LAVORATIVO
Consorzio Oscar Romero attraverso l’agenzia Mestieri di Reggio Emilia garanti-
sce alle organizzazioni associate un continuo e qualificato servizio di sostegno 
alle azioni di orientamento e inserimento al lavoro di persone disabili e in con-
dizione di svantaggio anche a supporto delle funzioni di selezione del persona-
le delle cooperative di inserimento lavorativo della rete consortile.
Nel 2011 circa 20 cittadini hanno sperimentato percorsi di tirocinio (finalizzati o 
non finalizzati all’assunzione) in 7 cooperative sociali della rete e altre non as-
sociate; con esito positivo per diversi di questi.

SERVIZI PER LA COMPETITIVITA’

LE GARE
Consorzio Oscar Romero partecipa usualmente a bandi di gara per favorire 
l’acquisizione di servizi da gestire direttamente o dalle proprie associate.
Nel corso del 2011 la struttura consortile ha avviato 14 procedure di parteci-
pazione a bandi pubblici oltre al sostegno diretto consulenziale per 1 ulteriore 
gara per un totale complessivo di 19 esiti (alcune procedure erano distinte in 
più lotti).
Di queste:
• 8 sono state partecipate e aggiudicate (il 61% di quelle partecipate);  
• 5 sono state partecipate e perse; 
• 2 non sono state partecipate; 
• 3 sono state direttamente partecipate e aggiudicate da organizzazioni socie 
singole che precedentemente gestivano il servizio in general contracting; 
• 1 è stata partecipata e non aggiudicata direttamente dalla socia.

I SERVIZI IN GENERAL CONTRACTING
Nel 2011 sono 34 i contratti in essere relativi a servizi socio-assistenziali, edu-
cativi o relativi a commesse di lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo a tito-
larità consortile affidati per la gestione alle consorziate. 
Coinvolgono 14 associate (9 cooperative A; 4 cooperative B; 1 cooperativa B/A) 
per un ammontare complessivo di € 5.500.000 di valore.
I contratti sui quali operano più organizzazioni sono il 32%.
 
I SERVIZI IN PROTOCOLLO EX-ART. 5 L. 381/91
Il sistema di protocolli congiunti vede operare insieme Consorzio Oscar Rome-
ro e Consorzio Quarantacinque per favorire l’inserimento lavorativo nelle coo-
perative sociali associate di inserimento lavorativo tramite l’uso di convenzioni 
ex-art. 5 della L. 381.
Sono attivi protocolli con Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, 
AUSL di Reggio Emilia, Sabar Novellara e Iren.
Nel corso dell’anno la procedura di assegnazione è stata attivata 7 volte (af-
fidamenti a Elfo-Stradello (3); Speranza (2); Camelot-Ginepro-Mouse-Ovile-
NuovoRaccolto-Eco(1)

LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI 
I servizi diretti che Consorzio Oscar Romero gestisce hanno prevalentemente e 
costantemente una valenza sperimentale. 
Segnaliamo:
• il Servizio di accompagnamento al lavoro “Nuclei Territoriali” (in Ati con Con- 
 sorzio Quarantacinque). Gli utenti servizi sono stati 509; 143 le persone as- 
 sunte; 150 i tirocini attivati);
• il servizio di Orientamento, accoglienza e preselezione nei Centri per l’impie- 
 go (Consorzio Romero e Consorzio Mestieri in Ati con Workopp e Consorzio  
 Quarantacinque). Sono oltre 8.000 gli utenti serviti;
• il servizio di supervisione psicologica e tutoraggio socio-educativo con meto- 
 dologia ABA rivolta a minori con disturbi dello spettro autistico. Sono oltre 35  
 gli utenti serviti;
• Il servizio relativo allo sviluppo di progettualità nel campo delle responsabilità  
 genitoriali in convenzione con il Comune di Reggio Emilia;
• la consulenza formativa in Val d’Enza nel campo dei servizi pubblici per i mi- 
 nori e per i disabili.

SERVIZI PER LA COMPET
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LA RETE

Essere rete è un modo di pensarsi e costruirsi.
Consorzio Oscar Romero, Consorzio Mestieri – agenzia di Reggio 
Emilia e le organizzazioni socie partecipano a società, enti ed or-
ganizzazioni finalizzati ad una più incisiva azione imprenditoriale,  
ad una più piena azione di sviluppo locale, a costruire occasioni 
di reciprocità nazionali e transnazionali.



LA RETELA RETE

LE NOSTRE PARTECIPAZIONI

Confcooperative – Federsolidarietà 
Sebbene non si tratti di una partecipazione che comporti impegno di capitale 
finanziario, si configura, da un punto di vista organizzativo, come la più impor-
tante. Federsolidarietà/Confcooperative, infatti, è la Federazione cui dalla Con-
federazione Cooperative Italiane è affidato il primario compito di rappresentan-
za e di tutela delle cooperative sociali.
Il Consorzio Oscar Romero, dunque, ne è parte integrante.
Ne sono soci il Consorzio e il 100% delle organizzazioni associate.

Consorzio nazionale CGM 
E’ il maggior Consorzio nazionale di consorzi di cooperative sociali.
Raccoglie attualmente 79 consorzi territoriali e 4 altri soci. Si occupa preva-
lentemente di sviluppo di imprenditoria sociale con il modello di impresa a rete 
consortile.

Consorzio Winner
Costituito nel 2009 dai cinque consorzi partecipanti della rete CGM in Emilia 
Romagna ha lo scopo di favorire la realizzazione della rete regionale di impre-
se comunitarie, di essere agente di sviluppo e promotore di innovazione socia-
le favorendo l’interazione dei soci con il territorio di riferimento.

Consorzio Comunità solidali 
Si occupa di innovazione e qualità nel settore della cura di anziani, disabili e 
pazienti psichiatrici. E’ parte del Gruppo cooperativo CGM. Sono soci 49 con-
sorzi e cooperative di cui 3 in Emilia Romagna (Forlì, Imola, Reggio Emilia).

Consorzio Luoghi per crescere 
Si occupa di promozione della cultura dell’infanzia e dell’educazione. E’ parte 
del Gruppo cooperativo CGM. Ne sono soci 41 tra consorzi e cooperative so-
ciali della rete di cui 3 in Emilia Romagna (Forlì, Imola, Reggio Emilia)

Consorzio Mestieri 
Si occupa di mediazione al lavoro, in particolare delle fasce deboli della po-
polazione. E‘ parte del Gruppo cooperativo CGM. Ne sono soci 33 consorzi e 
cooperative di cui 3 in Emilia Romagna (Forlì, Imola, Reggio Emilia). 

BCC Banca Reggiana
L’adesione a Banca Reggiana sottolinea l’appartenenza all’importante realtà 
rappresentata dalla cooperazione di credito. Condividendone i principi ispira-
tori, le finalità e riconoscendo nell’Istituto di credito la caratteristica di banca 
fortemente legata al territorio e alle comunità locali, Il Consorzio ha scelto di 
esserne socio.
Vi aderiscono inoltre il 10% delle organizzazioni socie della rete consortile. 

Banca Etica
L’adesione a Banca Etica traduce la volontà del Consorzio di essere tra i pro-
tagonisti di una finanza solidale, che non sia animata dal principio del profitto, 
bensì da quello del servizio.

LA RETELA RETE

Fondazione Dopo di Noi Correggio
Il Consorzio Oscar Romero è socio fondatore di questa realtà territoriale che 
intende promuovere e contribuire a realizzare interventi in favore del “durante” e 
del “dopo di noi”delle famiglie con al loro interno persone con disabilità.

Edizioni Diabasis
L’adesione a Edizioni Diabasis si colloca nella volontà del Consorzio e del suo 
partner nazionale CGM di promuovere opportunità di approfondimento culturale.

CFC
L’adesione a CFC, formalizzata a inizio anno, si colloca nella ricerca di parte-
nariati con altre realtà territoriali per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali della 
rete consortile.

Consorzio Amistade
Il partenariato societario con questa attiva realtà del territorio campano nasce 
nell’ottica di sviluppare azioni di reciprocità tra le imprese sociali del territorio 
nazionale che condividono valori cooperativi e di sviluppo del territorio.

Unioncoop Servizi
Il partenariato con Unioncoop Servizi conferma lo stretto intreccio anche ge-
stionale con gli strumenti messi a sistema dal movimento cooperativo promos-
so dalla Confcooperative.
Oltre il consorzio vi aderisce il 75% delle associate

Altre partecipazioni da parte della rete consortile:

Legacoop
Il 20% delle organizzazioni associate a Consorzio Oscar Romero è socia di 
Legacoop, la più antica delle organizzazioni cooperative italiane, che opera per 
promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti eco-
nomici e solidaristici delle cooperative aderenti, e per favorire la diffusione dei 
princìpi e dei valori cooperativi

CGM Finance
Vi aderisce il 12% delle organizzazioni socie. E’ strumento di finanza solidale 
per la cooperazione sociale  promosso e costituito nell’ambito della rete con-
sortile nazionale CGM

Mag 6
Vi aderisce il 12% delle organizzazioni socie. E’ uno strumento di iniziativa 
economica autogestita che favorisce il finanziamento di organizzazioni in un 
rapporto di economia conviviale e critico.

CNCA
Vi aderisce il 12% delle organizzazioni socie. Si tratta di una federazione di 
organizza zioni impegnate in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione con 
l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale.

AMISTADE
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LA RETELA RETE

I NOSTRI PARTNERS

Segnaliamo i principali partners della nostra rete consortile 
(Enti ed organizzazioni con le quali sono attivi formali accordi e protocolli con 
elementi della rete consortile):

Istruzione superiore, centri di formazione e università
Università degli studi di Bologna, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, di Pa-
dova
Irecoop Emilia Romagna 
Cesvip, Ciofs, Centro Studio e Lavoro “La  Cremeria” (Cavriago), Centro For-
mazione Professionale “Bassa Reggiana” (Guastalla), Società Consortile “For-
ma Futuro” 
Scuola di Specializzione in Psicoterapia per Adulti ed Età Evolutiva Adleriana 
(Reggio Emilia), I.T.C. Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale (Pado-
va e Rimini), AnSVI Parma, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, C.I.Ps.
Ps.I.A., Centro It. Psicoterapia Psicoanalitica per l’Inf.ia e l’Adolescenza (Bolo-
gna), SISF Scuola Superiore Internazionale di Scienza della Formazione, Isti-
tuto Charitas ASP (Modena)
Istituto Don Jodi Reggio Emilia, Istituto tecnico Geometri “Blaise Pascal”, Istituto 
Superiore “Galvani Sidoli”, Istituto Superiore Statale “B. Russel” di Guastalla, 
liceo Classico Scientifico “Ariosto/Spallanzani”, Istituto comprensivo J. F. Kenne-
dy, Istituto “Cattaneo –Deledda”, Liceo Istituto Magistrale Statale “M. di Canos-
sa”, Istituto Garibaldi di Borgomanero.

Istituzioni pubbliche e aziende speciali
Regione Emilia Romagna 
Azienda USL Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
Inail 
Azienda Speciale “Farmacie Comunali Riunite” Reggio Emilia 
Centro Servizi per Adolescenti Santi Pietro e Matteo Reggio Emilia
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
Unione Bassa Reggiana
Unione Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia 
Unione Val d’Enza

Associazioni e altri enti del terzo settore
Agesci (sede di Reggio Emilia)
Associazione Sportiva “Let’s Dance” (Reggio Emilia)
Associazione Anffas correggio
Associazione Personae Reggio Emilia
Associazione sostegno e zucchero
Associazione traumi cranici
C.I.P. Comitato Italiano Paritetico (sede di Reggio Emilia)
Consorzio Quarantacinque Reggio Emilia
Fondazione Manodori Reggio Emilia
Pastorale giovanile della Diocesi di Reggio Emilia

LA RETELA RETE

ESPERIENZE DI RECIPROCITA’

Lo sviluppo di occasioni di reciprocità nazionale ed internazionale è una ca-
ratteristica costitutiva della rete consortile, che attraverso il proprio Consorzio 
CGM, ma anche con lo sviluppo di occasioni locali, mantiene aperto uno 
sguardo sul mondo.

Attività di rete nazionale
La rete consortile nel corso dell’anno ha mantenuto stabili relazioni con una 
rete di cooperative sociali e Consorzi campani intessute a partire da un pro-
gramma regionale di sostegno allo sviluppo imprenditoriale.
Il Consorzio Amistade (del quale Consorzio Oscar Romero è socio) e le coo-
perative sociali Stalker (Eboli) e Litografi Vesuviani (Napoli) hanno relazioni di 
partenariato e progettuali con la rete consortile.

Il Consorzio Goel di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) mantiene legami di par-
tenariato sia con il Consorzio Oscar Romero che direttamente con organizza-
zioni socie ed altri interlocutori del territorio.

Attività di rete transnazionale
E’ proseguita la collaborazione già in atto negli anni precedenti in favore dello 
start-up del servizio Micul Prinz in Romania (Sighet) con il sostegno ai pro-
grammi formativi degli operatori.
E’ stata realizzata, in collaborazione con Reggio Nel Mondo, un’azione di so-
stegno progettuale nella città serba di Novi Sad per l’avvio di esperienze im-
prenditoriali.
Romero ha inoltre partecipato ad interventi, promossi da Confcooperative Reg-
gio Emilia, di reciprocità con una delegazione ministeriale romena.
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I PRINCIPALI ACCORDI DI PARTENARIATO 
CHE ABBIAMO STIPULATO

Alleanza reggiana per una società senza mafie.
L’accordo provinciale, sottoscritto da Enti Pubblici, Associazioni, Imprese, è sta-
to sottoscritto il 5 Novembre 2011

Protocollo d’intesa tra Provincia di Reggio Emilia, Azienda Unità Sanita-
ria Locale di Reggio Emilia, Comuni dei distretti di Castelnovo né Monti, 
Guastalla, Montecchio Emilia, Reggio Emilia, Scandiano, Unione dei Co-
muni del Distretto di Correggio, Inail di Reggio Emilia e Consorzio Qua-
rantacinque per l’inserimento lavorativo e l’accompagnamento al lavoro 
delle persone disabili e delle persone in condizione di svantaggio.
Il Protocollo è stato sottoscritto il 5 Giugno 2011. Si tratta di un rinnovo di una 
collaborazione avviata nel 2001.

Protocollo d’intesa tra Iren Emilia e i Consorzi Quarantacinque di Reggio 
Emilia, Solco Piacenza e Consorzio Solidarietà Sociale di Parma per la 
fornitura di beni e servizi ex. Art. 5 della legge 381
Il Protocollo è stato sottoscritto il 2 Dicembre 2010. Si tratta di un rinnovo di una 
collaborazione avviata nel 1994 con l’allora ACIA di Reggio Emilia.

Protocollo d’intesa tra SABAR SpA di Novellara e il Consorzio Quaran-
tacinque di Reggio Emilia per la fornitura di beni e servizi ex. Art. 5 della 
legge 381
Il Protocollo è stato sottoscritto l’11 Febbraio 2009. 

Protocollo d’intesa tra AUSL DI REGGIO EMILIA e il Consorzio Quaran-
tacinque di Reggio Emilia per la fornitura di beni e servizi ex. Art. 5 della 
legge 381
Il Protocollo è stato sottoscritto il 22 Dicembre 2004. 

Protocollo d’intesa tra COMUNE DI REGGIO EMILIA e il Consorzio Qua-
rantacinque di Reggio Emilia per la fornitura di beni e servizi ex. Art. 5 
della legge 381
Il Protocollo è stato sottoscritto il 19 Maggio 2004. 

Protocollo d’intesa tra PROVINCIA DI REGGIO EMILIA e il Consorzio Qua-
rantacinque di Reggio Emilia per la fornitura di beni e servizi ex. Art. 5 
della legge 381
Il Protocollo è stato sottoscritto il 24 Aprile 2001. 

LA RETELA RETE NOTENOTE
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NOTENOTE



CONSORZIO
OSCAR ROMERO
CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
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