zione Sodalitas -. Si tratta di so tempo un’occasione per imluppo sostenibile.
La formula è tanto semplice una grande occasione per ve- parare a vivere relazioni buoquanto collaudata: nel mese di dere valorizzato il proprioim- ne,superandosolitudineeindimaggio, attraverso il «Give & pegno nella Csr, anche a livello vidualismo. Un regalo che si fa
Gain Day», le aziende sono internazionale».
agli altri e a se stessi. Ma a patto
L’edizionediquest’annoèca- di prenderlo sul serio.
chiamate a coinvolgere dipendenti e collaboratori in iniziati- lendarizzata per il 16 maggio
Per imparare ad essere vodi volontariato, lontari (e non solo imparare a
ve diRELAZIONI
solidarietà durante
l’ora- ma, trattandosi
SEC
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rio di lavoro. Nella scorsa edi- non ci sono preclusioni all’atti- farlo, il volontariato) è stato
zione sono stati protagonisti vazione dei progetti in una data dunque organizzato un ciclo di
della campagna
oltre 24
400 Ore
im- diversa, purchè ravvicinata. Le incontri nella sede di Caritas
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Weconomy. L’esperienza del consorzio «Oscar Romero»

Lo sviluppo si consolida
con iniezioni di mercato
WECONOMY
A CURA DI
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B

asta con la quasi totale dipendenza dai fondi pubblici,che negli ultimi anni
si restringono sempre più, e
porte aperte al mercato sociale
e a tutte le sue sfide: è questo il
percorso seguito dal consorzio
di solidarietà sociale Oscar Romero di Reggio Emilia, nato nel
1990 e rinnovatosi da un anno a
questa parte con un nuovo cda,
composto in maggioranza da
donne (5 membri su 7). La dinamicapresidente, Emma Davoli,
47anni,spiegacosìilnuovocorso: «Siamo in fase di rafforzamento. Abbiamo capito che la

dipendenzaprevalente dall’entepubblico,purimportante,dovrà lasciare spazio a modalità
di azione più innovative».
Diciassette cooperative sociali (7 di tipo A, 8 di tipo B e 3
miste) per un fatturato complessivo di 35 milioni di euro
(con le società di scopo) e 1.100
occupati(di cui il 20% èrappresentatodasvantaggiati),ilConsorzioha infattideciso diavviare un esteso programma di aggregazione delle realtà più piccole, per permettere a tutte le
coop di affrontare le sfide del
mercatoinsettoriqualidisabilità, psichiatria, educazione, anziani, immigrati, ambiente. Già
qualcosa si è mosso: oggi, infatti, le entrate delle cooperative
del consorzio provengono per

L’IDENTIKIT
Una donna al comando
Reggianapurosangue,47
anni,EmmaDavolihauncuore
chebatteperlacooperazione
sociale,unavitapienadi
impegnienessunrimpiantoper
lamancatacarrieracome
disegnatrice:dopoildiploma
artistico,infatti,hacominciatoa
lavorarecomeatelieristanella
cooperativaCoress,chesi
occupadidisabili,einvent’anni
hapercorsotuttala"carriera"
chel’haportata,dopoessere
diventatacoordinatricee
responsabiledellerisorse
umane,finoallapresidenzanel
2005.Attualmenteèalterzo(e
ultimo)mandato

anziani,stranieri, emarginazione) e presso diverse strutture,
dai doposcuola parrocchiali ai
dormitori.Glioperatoriricevonosuappuntamentoeattraverso un colloquio indirizzano gli
aspirantivolontari versoleattività che meglio corrispondono
alle loro attitudini.
Si può contattare lo sportello al numero 02-76037300 o via
mail all’indirizzo volontariato@caritasambrosiana.it.
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il 30% da fonti private, un traguardodifficilmenteipotizzabile fino a qualche anno fa. Per
colmareulteriormente il gap, la
dirigenza di Oscar Romero,
d’accordo con la rete Cgm di
cui fa parte, ha deciso di avviare nuovi progetti orientati al
mercato, come spiega ancora
Emma Davoli: «Alla base della
decisione non c’è solo la drasticariduzionedelle risorsefinanziarie pubbliche, che comporta
gravirischi di esclusione a carico di molte persone, ma anche
il crescente bisogno di legami
comunitari e solidali ancora
più forti, che siano alimentati
da un privato davvero orientato su questi valori, come la cooperazione sociale».
Da qui la nascita di un’Agenzia per il lavoro, in partenariato
con il Consorzio mestieri di
Cgm, un poliambulatorio della
rete Welfare Italia e servizi di
residenzialitàperdisabiliincollaborazione con la fondazione
Dopo di Noi Correggio, di cui il
Consorzio è socio fondatore.
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