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“Questo primo anno di Presi-
denza del Consorzio Quaran-
tacinque è stato caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria che ha 
fortemente rallentato tutte le 
attività e i progetti, costringendo 
tutti a ripensarsi, mettendo in 
campo progettualità caratteriz-
zate da apertura sui territori di 
riferimento, e creando maggiori 
reti tra le cooperative stesse.
 
Nell’anno passato, il mondo della 
cooperazione è stato chiamato 
a dare un contributo fondamen-
tale per contrastare l’emergenza 
sanitaria. Ha dimostrato, attra-
verso l’appartenenza attiva a 
una comunità coesa e inclusiva, 
ancora di più che in passato, che 
il concetto di responsabilità so-
ciale è insito nel DNA dell’impre-
sa cooperativa. La cooperazione 
ha saputo trovare le energie per 

reagire, trovando soluzioni nuo-
ve per la salvaguardia delle per-
sone fragili non autosufficienti 
delle quali si prende cura. E que-
sto grazie ai propri lavoratori 
che hanno dimostrato grande 
disponibilità a mettersi in gioco 
e hanno continuato a lavorare 
anche nei momenti più difficili e 
incerti.
 
Il Consorzio Quarantacinque 
è stato capace di rigenerare 
progetti e idee, co-progettan-
do nuove soluzioni, dando così 
alle cooperative aderenti nuove 
prospettive di sviluppo; auspi-
chiamo che tutto ciò venga rico-
nosciuto, in valore assoluto ed 
economico, anche dai territori di 
riferimento con cui le cooperati-
ve sono solite colloquiare.
 

Un forte ringraziamento va a 
tutte le cooperative consorziate, 
ai presidenti, ai soci lavoratori, a 
tutti i collaboratori, per essere 
stati coesi gli uni con gli altri; 
grazie a questo è stato possibi-
le fare e continuare a credere in 
quello che si fa. Siamo certi, che 
anche in questa situazione pan-
demica, si potranno aprire nuove 
possibilità di sviluppo che daran-
no ancora nuovo impulso alle at-
tività del Consorzio”.

Antonietta Serri
Presidente Consorzio 

Quarantacinque

#riprogettiamoci

Lettera della Presidente
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Rendicontare l’impatto genera-
to dai servizi e dalle iniziative di 
Consorzio Quarantacinque rap-
presenta non solo un elemento 
di trasparenza, ma soprattutto 
l’opportunità di poter misurare i 
traguardi raggiunti, condividen-
doli con la platea dei principali 
stakeholder, prime tra tutte le 
Cooperative associate.

All’interno di questa edizione 
sono stati valutati, in un’ottica 
d’insieme, i risultati e le innova-
zioni messe in campo dal Con-
sorzio durante l’anno 2020.

Il processo di redazione del Bi-
lancio Sociale che segue è stato 
impostato secondo le seguenti 
fasi: 
• Mandato degli organi istitu-

zionali;
• Organizzazione del lavoro;
• Valutazione dei migliora-

menti dei servizi offerti;
• Raccolta delle informazioni 

e stesura del documento;
• Approvazione e diffusione;
• Valutazione e definizione de-

gli obiettivi di miglioramento.

Bilancio sociale predisposto ai 
sensi dell’art.14 del decreto legi-
slativo n. 117/2017

Nota metodologica

Studio Romboli
www.romboliassociati.com

*Bilancio Sociale riferito all’anno 2020, redatto nel mese di maggio 2021
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Consorzio Quarantacinque, da 
oltre 25 anni, si pone nel pano-
rama della cooperazione come 
aggregatore di risorse e compe-
tenze innovative. Interviene sul 
mercato dei servizi con un ap-
proccio orientato allo sviluppo 
costante di nuovi modelli orga-
nizzativi, di processi di co-pro-
gettazione e co-innovazione. Si 
impegna quotidianamente nella 
creazione di opportunità e rela-
zioni per i propri associati. Certificazioni:

Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione di Qualità 
UNI EN ISO 14001:2015

Anno di costituzione: 1994
Sede legale e operativa:
Via A. Gramsci 54/H - 42124 Reggio Emilia
Sito internet: www.quarantacinque.it
E-mail: consorzio@quarantacinque.it
PEC: quarantacinque@legalmail.it
Telefono: 0522 518509
Codice fiscale: 01587670355

Chi siamo

Sviluppo delle cooperative

Promuovere e favorire lo sviluppo delle 
cooperative associate sostenendo una 
crescita diffusa e garantendo una rete di 
servizi.

Valorizzazione di reti e progetti

Valorizzare i progetti e le iniziative di rete 
che sviluppino sinergie e scambi di espe-
rienze tra le associate.

Accompagnamento alla crescita

Accompagnare le cooperative in un pro-
cesso di riflessione sulla coerenza tra 
missione e servizio alla comunità.

Aggregazione di competenze e risorse

Aggregare risorse e competenze innovati-
ve con un forte orientamento a servizi che 
sviluppano nuovi modelli organizzativi, 
processi di co-progettazione, co-innova-
zione e co-investimento.

Sviluppo
della cooperazione sociale

Sostenere e favorire lo sviluppo della 
cooperazione sociale ispirandosi ai prin-
cipi della stessa e promuovendo i valori 
mutualistici che sono alla base del Movi-
mento Cooperativo.

Valorizzazione del territorio

Valorizzare il rapporto con il territorio 
creando una rete tra imprese cooperati-
ve e realtà locali che consenta una mi-
gliore lettura delle esigenze e delle dina-
miche di mercato.

Sviluppo della democrazia
economica e della partecipazione

Contribuire allo sviluppo della demo-
crazia economica e della partecipazione 
secondo i valori guida e i principi della 
cooperazione.

La carta d’identità del Consorzio
I Valori
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Siamo fortemente convinti che la 
socialità senza l’imprenditorialità 
esaurisca presto le sue energie 
e che, al contrario, l’imprendi-
torialità senza la socialità finisca 
per essere ostacolo a se stessa. 
Nella compresenza di socialità e 
imprenditorialità individuiamo il 
valore aggiunto della coopera-
zione sociale.

Crediamo fortemente nel cam-
biamento, nella ricerca e nella 
co-progettazione per favorire il 
dialogo tra il mondo della coo-
perazione sociale e gli enti pub-
blici.

Ci immaginiamo che Consor-
zio45 possa essere un’antenna 
nel mondo della cooperazione 
sociale, capace di “creare valore” 
e capace di intercettare i nuovi 
bisogni degli utenti e dei lavora-
tori in prima linea.

La Vision
Il Consorzio ha lo scopo di per-
seguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione uma-
na e all’integrazione sociale dei 
cittadini.

Si propone di facilitare il conse-
guimento degli scopi dei propri 
soci favorendone la presenza 
sul territorio nazionale, nonché 
lo sviluppo di nuove attività di 
servizio o produttive, attivando, 
anche tra i soci stessi, forme di 
collaborazione.

Il Consorzio si propone altresì 
di contribuire allo sviluppo del 
movimento cooperativo, perciò 
aderisce alla Lega Nazionale del-
le Cooperative e Mutue.

La Mission
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Gli stakeholder

Associazione Culturale 
Cinqueminuti

Banca Etica

Avanzi - Sostenibilità 
per azioni

Associazione
Pro.Di.Gio

Camera di commercio
di Reggio Emilia

Azienda Servizi
Bassa Reggiana

Ausl di Reggio Emilia

Comitato Genitori Noè

Banca Credito
Cooperativo

Con il cuore.
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Comune
di Reggio nell’Emilia

Fondazione E35

Farmacie Comunali 
Riunite

Consorzio Solidarietà 
Oscar Romero

Libera Università
del Crostolo

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Reggio 

Emilia Pietro Manodori

Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia

Emil Banca

Librerie Coop

Fondazione
Con i Bambini
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Nel 2020 si è concluso il manda-
to del Consiglio di Amministra-
zione, rimasto in carica durante il 
triennio 2017 - 2020, presieduto 
da Katia Cuoghi Costantini.

Il 14 luglio 2020 l’Assemblea dei 
soci è stata dunque chiamata ad 
eleggere il nuovo Consiglio di 
Amministrazione che guiderà il 
Consorzio per il triennio 2020 
- 2023,  un CdA composto da 
14 consiglieri espressione delle 
realtà cooperative socie. A sua 
volta il CdA ha nominato An-
tonietta Serri nuovo presiden-
te che guiderà il Consorzio nel 
triennio 2020-2023. Eletta vice 
presidente Elena Bertolini.

Nel 2020 sono stati inoltre or-
ganizzati 8 incontri ai quali han-
no partecipato i 14 componen-
ti (57% uomini - 43% donne). 
Il 60% dei componenti è in pos-
sesso di laurea e le fasce d’età 
sono equamente rappresentate, 
nello specifico:

Il Consiglio di Amministrazione

7%

43%

43%

7%

Under 40

tra i 51 e i 60

tra i 41 e i 50

over 60

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

CONSIGLIERI

Antonietta Serri

Elena Bertolini

Marco Berlini

Paolo Dalla Bella

Pietro Giannattasio

Elena Pisoni

Francesca Benelli

Raul Cavalli

Maria Luigia Di 
Blasio

Gabriele Mecheri

Giovanni Umberto 
Calabrese

Fabio Diana

Loretta Losi

Fabrizio Ramacci
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“Siamo onorate di essere state chiamate 
alla guida di questa importante realtà che, 

grazie al valore delle cooperative e dei 
consorzi che ne fanno parte, in oltre 25 anni 

di attività ha costruito una rete di servizi 
diffusa su tutto il territorio nazionale.

Lavoreremo per individuare nuove 
opportunità di sviluppo e implementare 

i servizi di qualità per enti pubblici 
e aziende private”.

Antonietta Serri
Presidente Consorzio Quarantacinque

Elena Bertolini
Vicepresidente Consorzio Quarantacinque

Antonietta Serri
Presidente

Elena Bertolini
Vicepresidente
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L’Assemblea dei soci si è riunita, 
nel luglio 2020, per approvare il 
bilancio consuntivo del 2019 e 
per votare ed aggiornare le nuo-
ve cariche sociali e la composi-
zione del Consiglio di Ammini-
strazione.

A causa delle restrizioni imposte 
dalla pandemia, per l’Assemblea 
dei soci è stata scelta una moda-
lità mista: il Consiglio di Ammini-
strazione uscente e la direzione 
erano presenti presso i Chiostri 
di San Pietro a Reggio Emilia, 
mentre i soci hanno assistito a 
distanza votando in modo vir-
tuale tramite piattaforma dedi-
cata. All’Assemblea hanno parte-
cipato 11 soci, pari al

78%
dei componenti.

L’Assemblea dei soci
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Al 31 dicembre 2020 il persona-
le dipendente di Consorzio Qua-
rantacinque era composto da 5 
unità, dato in decrescita nell’ulti-
mo triennio.

Il personale dipendente

80% 100% 60%
donne a tempo

indeterminato
con contratto 

part-time

2018 2019 2020

Inferiore
a 5 anni

Da 6 
a 15 anni

Oltre 15 anni

2

4

1

1

4

1

3

2

0

Per quanto riguarda le fasce d’età, nel 2020 erano presenti un dipenden-
te under 40, tre dipendenti tra i 41 e i 50 anni e una dipendente sopra 
i 60 anni. Contemporaneamente, negli ultimi tre anni, il turn over dei 

dipendenti (un nuovo ingresso e due uscite) ha portato ad una riduzione 
dell’anzianità di servizio, come evidenzia il grafico seguente:

Anzianità di servizio
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CONSORZIO QUARANTACINQUE Bilancio Sociale 2020

Consorzio Quarantacinque, nel 
corso dell’anno 2020, ha attivato 
3 corsi di formazione per i propri 
dipendenti riguardanti principal-
mente le tematiche della sicu-
rezza ambientale come il primo 
soccorso, l’antincendio e la sicu-
rezza sul lavoro.

In totale sono stati investiti:

Formazione e sicurezza

3.000€

76 ore
di formazione 
erogate

per

L’impatto della pandemia ha pesato con una dimensione di circa -15% sui volumi di fatturato, e di 
-18% sul valore della produzione. Tuttavia il Consorzio si è dimostrato solido e in grado di reagire 
in maniera innovativa alle sfide portate da questo grande cambiamento. L’obiettivo è ora quello di 
sostenere in maniera decisa i processi di sviluppo delle cooperative aderenti, facendo tesoro delle 
nuove competenze e metodologie sperimentate nel 2020.

La dimensione economico - finanziaria

Servizi bibliotecari
0,5%

Altre fonti Servizi di igiene 
ambientale 
e manutenzione aree verdi

9,5% 9,5%

28

Allestimento eventi, 
gestione caffetteria 

dei Chiostri di San Pietro

2,4%

Servizi educativi
33,8%

Servizi socio 
assistenziali

44,3%

12.257.651 €
Fatturato
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Valore della produzione

2018

2019

2020

14.983.018 €

15.343.913 €

12.506.144 €

Stato patrimoniale

Attivo circolante

Attivo immobilizzato

TOTALE ATTIVO

TOTALE PASSIVO

Immobilizzazioni
immateriali

Patrimonio netto

Immobilizzazioni
materiali

Fondi per rischi ed oneri

Debiti

Ratei e risconti

Immobilizzazioni
finanziarie

Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato

2020

41.668,00 €

8.290.391,00 €

3.632,00 €

9.511.321,00 €

91.212,00 € 26.912,00 €

35.306,00 €

8.488.381,00 €

40.306,00 €

9.598.697,00 €
559.351,00 € 546.788,00 €
33.659,00 € 18.659,00 €

36.179,00 €

7.843.764,00 €
15.428,00 €

8.488.381,00 €

68.482,00 €

8.879.356,00 €
85.412,00 €

9.598.697,00 €

2019
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Conto economico

Valore della produzione

Valore aggiunto

Margine operativo lordo

Reddito operativo

Reddito ante imposte

Reddito netto

2020

12.748.119,00 €

381.164,00 €

220.887,00 €

34.661,00 €

38.820,00 €

20.781,00 €

15.343.913,00 €

508.599,00 €

337.938,00 €

9.414,00 €

13.452,00 €

3.702,00 €

2019
L’ufficio gare di Consorzio Quarantacinque lavora costantemente per l’acquisizio-
ne di appalti e commesse, sia per il Consorzio stesso che per le cooperative socie. 
Oltre a questo si occupa di tessere i rapporti con la committenza pubblica e con 
altri consorzi. Nell’anno 2020 ha gestito:

Appalti, commesse e partner

54

32 20 4

6
appalti

committenti pubblici partner coinvolti 
sul territorio 
di Reggio Emilia

collaborazioni 
con altri consorzi
su scala nazionale

commesse 
(affidamenti diretti, 
ampliamenti, centri estivi)
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I soci di Consorzio Quarantacinque sono 49 di cui 18 cooperative sociali di tipo A che si occupa-
no prevalentemente di servizi educativi e socio assistenziali, 10 cooperative sociali di tipo B, 9 di 
tipo A/B che si occupano dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, 5 cooperative non 
sociali, 4 consorzi e 3 altre realtà consorziate. Le cooperative socie operano in ambito socio-assi-
stenziale, educativo, di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, servizi alle imprese, servizi 
ambientali, culturali e turistici. Le attività si svolgono per conto di enti pubblici e aziende private.

Le nostre cooperative

Ambra - Reggio Emilia
Animazione Valdocco - Torino
Augeo - Reggio Emilia
CAD - Forlì-Cesena
Coopselios - Reggio Emilia
COOSS Marche - Ancona
Domi Group - Napoli
Koiné - Arezzo
Il Poliedro - Reggio Emilia
Labirinto - Pesaro Urbino
La Pineta - Reggio Emilia
Lumen - Cosenza
Minerva - Mantova
Re.Search - Reggio Emilia
Rossano Solidale - Cosenza
Sirio - Campobasso
Cooperativa Sociale - Padova
SSSC - Società Servizi Socioculturali – Venezia

Accento- Reggio Emilia
Alba - Padova
Azalea - Verona
Camelot - Reggio Emilia
EPI.CO - Pavia
Il Ginepro - Reggio Emilia
L’Olmo - Reggio Emilia
Lo Stradello - Reggio Emilia
Pluservice – Potenza

Care Expert – Reggio Emilia
C.C.F.S. Consorzio Cooperativo Finanziario 
per lo Sviluppo - Reggio Emilia,
SGS - Servizi Globali Sociosanitari - Chieti
Sisifo Consorzio - Palermo

Welfare Italia S.p.A. - Reggio Emilia
Progettare Zerosei - Reggio Emilia
Casa della Salute - Pisa

Archeosistemi - Reggio Emilia
Boorea Emilia Ovest Soc. Coop. - Reggio Emilia
CIRFOOD - Reggio Emilia
Coopservice - Reggio Emilia
Laboratorio Naven - Piacenza

COOPERATIVE DI TIPO A:

COOPERATIVE DI TIPO A/B:

CONSORZI: ALTRI CONSORZIATI:

COOPERATIVE NON SOCIALI

Beta Due - Arezzo
Cabiria - Parma
Cooperativa 134 - Rimini
EMC2 - Parma
Il Bettolino - Reggio Emilia
Il Podere - Reggio Emilia
L’Orto Botanico - Piacenza
Mouse - Reggio Emilia
Officine Gutenberg - Piacenza
Virtual Coop – Bologna

COOPERATIVE DI TIPO B:
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Consorzio Quarantacinque con 
le sue attività si impegna quoti-
dianamente per favorire il rag-
giungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, approvati 
nel settembre 2015 dalle Nazio-
ni Unite, all’interno dell’Agenda 
Globale per lo Sviluppo Sosteni-
bile.
Si tratta di un’agenda declinata in 
5 temi portanti (Persone, Piane-
ta, Prosperità, Pace, Partnership) 
e 17 traguardi a loro volta suddi-
visi in 179 sotto-obiettivi da rag-
giungere entro il 2030.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
perseguiti dalle cooperative
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Il Consorzio mette in campo una 
serie di servizi a disposizione 
delle cooperative socie con l’o-
biettivo di supportarne lo svi-
luppo e la crescita, ma allo stes-
so tempo favorire il contatto tra 
loro al fine di creare reti su tutto 
il territorio italiano.

Attività di formazione
Corsi in collaborazione con enti 
di formazione e studi specializza-
ti per offrire ai soci l’opportunità 
di acquisire nuove competenze e 
dotarsi degli strumenti utili per 
adattarsi alle nuove condizioni 
del mercato. Consulenza in ma-
teria di progettazione, di con-
trollo di gestione, di rendiconta-
zione, di richieste di contributi, 
in collaborazione con le strutture 
associative di Legacoop.

Comunicazione
e ufficio stampa
Disponibilità per consulenze e 
servizi di comunicazione, colla-
borazioni con studi specializzati. 
Disponibilità degli ambienti e di 
tutti i service presenti al Labora-
torio Aperto dei Chiostri di San 
Pietro.

Attività di co-progettazione
Ricerca e sviluppo
Il laboratorio si propone di offrire opportunità di 
sperimentazione a cittadini, gruppi informali e 
organizzazioni per innovare l’offerta di welfare e 
di imprenditorialità sociale a Reggio Emilia. Il La-
boratorio è uno spazio abilitante ed ibrido, modu-
lato attorno alle esigenze dei diversi ecosistemi di 
riferimento. 

I servizi offerti alle consorziate
Assistenza legale
Consulenza e assistenza legale 
nell’interpretazione di bandi e 
capitolati. Elaborazione e pre-
disposizione di atti per la par-
tecipazione a gare pubbliche di 
appalto o concessione. Patro-
cinio nelle vertenze e assisten-
za in quelle in cui non sia stato 
possibile assumere l’incarico di 
patrocinio, fatte salve le norme, 
deontologiche e non, in materia.

Welfare aziendale
Consorzio Quarantacinque fa parte della società 
consortile Fiber che, attraverso il marchio e model-
lo Welfare Come Te, offre servizi di consulenza per 
realizzare Piani di Welfare aziendale personalizzati, 
il più aderenti possibili ai reali bisogni dei lavoratori, 
attraverso soluzioni sostenibili e caratterizzate da 
un forte impatto sociale. 
welfarecomete.it

Servizi per il lavoro
Promozione e ricerca di oppor-
tunità per gli inserimenti lavora-
tivi tramite Art. 22 della Legge 
Regionale n. 17/2005, preve-
dendo la stipula di convenzioni 
tipo, finalizzate ai programmi 
d’inserimento nelle cooperative 
sociali di persone con disabilità 
grave, che riscontrano maggiori 
difficoltà nell’accesso al mercato 
del lavoro.

Ufficio gare
Attività di ricerca e acquisizione 
di appalti e procedure di gara fi-
nanziate. Coordinamento di tut-
te le fasi necessarie per porre in 
essere la gara/offerta ed, in caso 
di aggiudicazione, del contratto 
di servizio. Attività di coordina-
mento delle operazioni ammi-
nistrative e burocratiche: pro-
duzione atti e documentazione 
richiesti dalla procedura.
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L’area socio-assistenziale rappresenta 
la principale attività del Consorzio e 
si declina in numerosi servizi. Tra essi 
troviamo l’assistenza domiciliare e l’a-
iuto personale, la gestione di RSA, i 
servizi socio-sanitari e per la cura del-
la pulizia e dell’igiene ambientale, ser-
vizi di centri diurni socio riabilitativi 
semiresidenziali per disabili, attività di 
sostegno e accompagnamento all’in-
serimento lavorativo di persone con 
disabilità e in condizioni di svantaggio, 
servizi per l’orientamento e il suppor-
to all’inclusione sociale per persone in 
carico al Dipartimento di Salute Men-
tale, l’attivazione di percorsi educativi 
programmati e di supporto alla vita 
indipendente delle persone disabili 
(cd. Dopo di Noi). I dodici contratti in 
essere coinvolgono otto cooperative e 
sei ATI.

L’area dei servizi socio-educativi è da 
sempre centrale per il Consorzio, rap-
presentando circa il 34% del fatturato 
complessivo. Racchiude i servizi edu-
cativi per la prima infanzia, gli spazi 
gioco, le attività per ragazzi tra i 6 e 
i 18 anni, i servizi di assistenza edu-
cativa scolastica ed extrascolastica 
per alunni disabili, centri pomeridiani 
e centri estivi, centri genitori e bimbi. 
Sono presenti al momento trenta con-
tratti con un coinvolgimento di nove 
cooperative.

Area servizi
socio-assistenziali

Area
servizi educativi

Sono attualmente tre i contratti in es-
sere riguardanti la gestione dei servizi 
bibliotecari, il monitoraggio e l’aggior-
namento delle banche dati. All’attività 
contribuiscono tre cooperative ade-
renti al Consorzio e un’ATI tra differen-
ti realtà.

I servizi in start-up (2020-21)
• Incubazione di impresa ad alto impatto sociale;
• Sportello punto di ascolto fragilità sociali - Pro-

getto Concentrica;
• Sportello SPID – Alfabetizzazione e cittadinan-

za digitale; 
• Work in Chiostri – Coworking 
• Food in Chiostri – Caffetteria e ristorante
• Servizi di innovazione aperta (mentoring, 

co-design di servizi, formazione) 

L’ambito servizi ambientali racchiude 
al suo interno le attività di manuten-
zione delle aree verdi, di sfalcio, di pic-
colo facchinaggio e pulizia, un servizio 
di gestione parcheggi, e un’attività di 
bike sharing e marcatura bici. Sono 
presenti sei contratti che vedono coin-
volte cinque cooperative e due ATI.

Area servizi
bibliotecari

Area Servizi
dei Chiostri di San Pietro

Area servizi
ambiente e igiene
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Dal 2019 il Consorzio è diven-
tato gestore dei Chiostri di San 
Pietro, nel centro della città di 
Reggio Emilia. In questi spa-
zi è stato sviluppato un nuovo 
progetto, con l’obiettivo di pro-
muovere i valori dell’innovazio-
ne sociale, stimolare processi di 
incubazione, accelerazione, digi-
talizzazione e ricerca, favorire lo 
sviluppo e la diffusione di nuove 
soluzioni nel settore dei servizi 
alla persona.

A causa della pandemia, le atti-
vità programmate, per il 2020, 
all’interno dei Chiostri di San 
Pietro sono state in parte annul-
late o modificate. Gli spazi dei 
Chiostri sono stati infatti chiusi 
dal 20 febbraio all’8 giugno; una 
volta riaperti poi hanno dovu-
to fare i conti con le limitazioni 
imposte dalle misure di conteni-
mento del Coronavirus.

Nonostante ciò il Consorzio è ri-
uscito ugualmente a proporre 12 
eventi che hanno favorito la cre-
azione di networking, nazionali 
ed internazionali, e la diffusio-
ne della cultura. A questi eventi 
hanno partecipato oltre 650 per-
sone, un forte segno di interesse 
verso le tematiche trattate, nella 
speranza che si possa tornare 
presto ai numeri pre-pandemia.

I Chiostri di San Pietro

5 3 +650
networking nazionali 
ed internazionali 
avviati

attività co-progettate 
con il Comune di 
Reggio Emilia

partecipanti

• Ciclo di eventi: Hortus, I giorni 
nel giardino

• Mostra: Ritratto di Giovane 
Donna

• Inaugurazione: Social Cohesion 
Days

• Workshop: Spazio a una nuova 
città

• Convegno: Welfare Innovation 
Local Lab

• Presentazione: Welfare.Comete
• Ciclo di eventi: RESTATE2020
• Formazione: Progetto Hub di 

Comunità
• Convegno: La coesione ai tempi 

del Covid-19
• Evento: La Bandiera del Mondo
• Evento: Progetto europeo Pro-

motion of Active Digital Ageing 
Skills

• Concerto: Luca Taddia
• Workshop: Codice Rodari
• Rassegna: I Libri con l’autore 

in collaborazione con Librerie 
Coop e Libreria All’Arco 

• Workshop: Incubazione e acce-
lerazione d’impresa

• Workshop: HACK IN CHIOSTRI

• Performance reading letterario 
e musica: RODARI ROCKS IN 
CHIOSTRI!

• Percorso di incubazione di im-
presa a impatto sociale: ACT 
IN CHIOSTRI in collaborazio-
ne con Avanzi-Sostenibilità per 
Azioni e a|cube

• Lancio progetto Global Shapers 
Hub Reggio Emilia

• Avvio Sportello SPID – Cittadi-
nanza digitale

• Avvio Sportello di ascolto – pro-
getto Concentrica (Bando Wel-
com 2020)

• Peer Learning Visit – Progetto 
europeo “Cultural Heritage in 
Action”

• Avvio nuova gestione FOOD 
IN CHIOSTRI in collaborazione 
con Pause Atelier dei Sapori srl

• Rassegna di eventi “Shaping Fair 
Cities Reggio Emilia” in collabo-
razione con Comune di Reggio 
Emilia e Fondazione E35

• Rassegna: I Libri con l’autore 
in collaborazione con Librerie 
Coop e Libreria All’Arco

Le iniziative dei Chiostri
2019 2020 2021
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Uno dei progetti di maggior rilie-
vo nel 2020 è stato sicuramente 
il percorso di Co-design territo-
riale denominato Hack in Chio-
stri. Il Laboratorio ha avuto l’o-
biettivo di fare emergere nuove 
idee progettuali di innovazione 
sociale utili per la comunità, col-
laborative, sostenibili e poten-
zialmente replicabili in ottica di 
co-progettazione ed innovazio-
ne aperta.
Attraverso esercizi pratici, una 
metodologia agile e con stru-
menti di human centered design, 
le due giornate di co-design onli-
ne hanno coinvolto direttamen-
te i partecipanti, portandoli ad 
esplorare problemi e ad elabo-

rare idee innovative. Le giornate 
di co-design si sono focalizzate 
principalmente su tre ambiti, ri-
tenuti di interesse strategici per 
il territorio reggiano e priorita-
ri per il Laboratorio Aperto dei 
Chiostri di San Pietro:

• Il cibo, come dispositivo di 
integrazione e inclusione so-
ciale

• Nuovi approcci di educazio-
ne e formazione per l’inclu-
sione

• Cultura e riabilitazione so-
ciale: nuove opportunità

Focus Hack In Chiostri

più di 40 partecipanti
al percorso

16 progetti candidati

8 progetti selezionati

Fatto in collaborazione con Avanzi – Sostenibilità per Azioni e a|Cube di Milano
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Consorzio Quarantacinque è 
capofila del progetto “Impronte 
digitali” finanziato dall’impresa 
sociale Con i bambini. Il proget-
to ha l’obiettivo di potenziare 
la cultura digitale e l’utilizzo 
integrato delle tecnologie digi-
tali multimediali, all’interno del 
territorio provinciale di Reggio 
Emilia, al fine di prevenire e con-
trastare situazioni di emargina-
zione sociale e impoverimento 
di opportunità educative e rela-
zionali. 

Il gruppo di progettazione è 
composto da enti pubblici, scuo-
le, cooperative sociali e associa-
zioni. Questi enti hanno colle-
gialmente individuato azioni sia 
all’interno (atelier digitali come 
laboratori permanenti di nuove 
metodologie didattiche), sia all’e-
sterno della scuola,  potenziando 
le attività.

Impronte digitali

2.500

8 25 65 oltre 1.550

bambini coinvolti

Enti pubblici
Aziende coinvolte Persone inserite 

in aziende del 
territorio

Ore settimanali
di inserimento

37
istituti 
scolastici 
partecipanti

61
partner di progetto

Le convenzioni di inserimento 
lavorativo in cooperative sociali 
sono accordi stipulati tra Agen-
zia regionale per il lavoro, coope-
rative sociali di tipo B e consorzi, 
attraverso i quali le imprese af-
fidano commesse di lavoro alle 
cooperative/consorzi e questi 
ultimi assumono lavoratori in 
base al valore della commessa. In 
questo caso i lavoratori disabili 
assunti dalla cooperativa posso-
no essere computati dall’impre-
sa ai fini dell’adempimento degli 
obblighi di assunzione previsti 
dalla Legge n. 68/1999.

L’art. 22 della Legge Regionale 
n. 17/2005 regolamenta questa 
particolare forma d’inserimento 
prevedendo la stipula di con-
venzioni tipo, finalizzate ai pro-
grammi d’inserimento nelle co-
operative sociali di persone con 
disabilità grave, che riscontrano 
maggiori difficoltà nell’accesso al 
mercato del lavoro. È nell’inten-
zione di Consorzio Quarantacin-
que promuovere maggiormente 
questo strumento di inserimento 
lavorativo. Il Consorzio si pone 
dunque l’obiettivo di sondare le 
esigenze delle aziende ed illu-

strare loro le attività svolte dalle 
cooperative sociali di tipo B ap-
partenenti allo stesso, al fine di 
verificare la possibilità di stipula-
re convenzioni-quadro.

Il Consorzio e gli Inserimenti Lavorativi
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Il 2021 si apre con la campagna 
vaccinale, lentamente si potrà 
tornare ad incontrarsi, a fare dal 
vivo quei tanti incontri che in 
tutti i mesi passati si sono spo-
stati online. Non dimentichere-
mo e nemmeno dismetteremo le 
tecnologie, anzi, continueremo 
ad usarle, ma saremo finalmente 
liberi di creare grandi occasioni 
di incontro con le cooperative 
associate, per creare quei tavoli 
di confronto in cui si costruisco-
no relazioni, reti, collaborazioni 
sinergiche e capillari.

Da questa situazione straor-
dinaria abbiamo imparato una 
grande lezione, per questo Con-
sorzio Quarantacinque ha de-
ciso di trasformarsi verso nuo-
ve prospettive. Il mondo della 
cooperazione deve aprirsi alle 
collaborazioni, i vecchi e storici 

competitor non devono più es-
sere considerati tali, dobbiamo 
evolverci da questa visione e di-
ventare insieme partner di azio-
ni, di co-progettazione per cre-
are reti e forti gruppi di lavoro. 
Dobbiamo iniziare a pensare alla 
co-progettazione come la svolta 
che, come mondo della coopera-
zione sociale, ci renderà sempre 
più credibili agli occhi delle P.A.

È nostro dovere comunicare il 
valore della cooperazione so-
ciale, rappresentare tutti i soci 
lavoratori e le loro famiglie, sti-
molare le istituzioni affinché fa-
voriscano dei tavoli di azione e 
di confronto che salvaguardino 
chi ben opera nel mondo della 
cooperazione sociale, anche at-
traverso il confronto con le asso-
ciazioni di appartenenza.

Il 2020 ha visto la ripartenza dei 
Chiostri di San Pietro, un pro-
getto in cui noi  crediamo mol-
to; questa esperienza proietta la 
cooperazione nella contempora-
neità, offrendo maggiore visibili-
tà, aprendoci a nuove prospetti-
ve e nuove strade da percorrere 
uniti come rappresentanti della 
cooperazione sociale. Il Labo-
ratorio Aperto di Reggio Emilia 
è un luogo in cui si sviluppano 
forme di confronto, cooperazio-
ne e collaborazione tra impre-
se, cittadinanza, terzo settore, 
università, mondo della ricer-
ca e pubblica amministrazione. 
È un’occasione di incontro tra 
diversi soggetti e diverse com-
petenze, per scambiare cono-
scenza, originare pensiero cri-
tico e generare idee innovative 
che favoriscano lo scambio e la 
contaminazione di saperi sociali, 

Gli obiettivi futuri
economici e tecnologici. Nello 
specifico, il Laboratorio Aperto 
reggiano sperimenta forme di 
progettazione aperte e parteci-
pative, e fonda le sue attività su 
nuove dimensioni di economia 
collaborativa, sui beni comuni e 
sulla cultura digitale. Il Laborato-
rio anima la community dell’in-
novazione sociale, sperimenta e 
sviluppa nuove soluzioni in ter-
mini di servizi, prodotti, organiz-
zazioni e processi per dare rispo-
sta a vecchi e nuovi bisogni della 
comunità e del territorio in una 
logica di open innovation.
 
Nell’ottica di rinnovamento, 
identificare strade di sosteni-
bilità, aprirsi a nuovi mercati 
e apprendere l’utilizzo di dif-
ferenti strumenti tecnologici 
può rivelarsi determinante nel 
mantenere la competitività. Per 
questa ragione Consorzio Qua-
rantacinque ha deciso di avvia-
re una Academy, per offrire alle 

cooperative un luogo di cresci-
ta, innovazione e confronto sul 
tema delle competenze digitali e 
della comunicazione ad impatto 
sociale.
 
Nel 2021 porteremo avanti un 
altro progetto, iniziato nel 2020 
e rivolto alle cooperative di tipo 
B, volto ad implementare e so-
stenere le attività delle coopera-
tive socie attraverso lo sviluppo 
di nuove opportunità perché 
crediamo nel valore della coo-
perazione di tipo B come valore 
del territorio, per ricercare nuovi 
rapporti con le Pubbliche Ammi-
nistrazioni e il mercato privato.  
All’interno di queste strategie 
per la valorizzazione delle coo-
perative di tipo B, il Consorzio 
Quarantacinque ha intrapreso 
una collaborazione con il mar-
chio Qualità & Benessere. L’in-
tento è creare un modello di 
Qualità & Benessere per i lavo-
ratori nelle Cooperative di tipo 

B. Il modello sarà uno strumento 
di autovalutazione e valutazione 
tra pari, cooperativo e parteci-
pato che consentirà di misurare, 
valutare e migliorare la qualità e 
il benessere della vita dei lavora-
tori all’interno delle cooperative 
di tipo B. Un processo partecipa-
to e cooperativo per aumentare 
il know-how dei rappresentanti, 
nella visione di un miglioramento 
continuo, facendo tesoro delle 
migliori pratiche promuovendo 
una vera e propria cultura della 
qualità e del benessere.

Nei prossimi anni ci immaginia-
mo un Consorzio Quarantacin-
que come parte attiva di reti e 
co-progettazioni, sostenitore 
di ricerca e con una rinnovata 
capacità di “creare valore” per 
i propri associati in termini di 
relazioni e opportunità a livello 
territoriale, nazionale ed euro-
peo.
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Grazie a tutti i nostri soci che hanno 
collaborato attivamente alla realizzazione 
di questo Bilancio Sociale.
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