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Una nuova

possibilità

IL NOSTRO

2021 E IL NOSTRO SECONDO BILANCIO

Dal 2013 con il marchio di moda etica Made in Italy Progetto Quid disegniamo, produciamo e distribuiamo collezioni di moda realizzate a partire da tessuti di eccedenza di prima qualità, offrendo una
nuova possibilità di carriera – non una seconda opportunità ma l’opportunità migliore - a chi è più a
rischio di emarginazione e discriminazione lavorativa in Italia, con particolare attenzione alle donne,
trasversalmente discriminate sul mercato del lavoro e particolarmente nel post-pandemia.
Come per tutto il pianeta, il 2021 segna anche per noi un anno di svolta e di nuovi inizi. Abbiamo scelto
di viverlo come una nuova possibilità: non una seconda possibilità ma la migliore. Nel post-pandemia
siamo andati a ridefinire le nostre priorità, soffermando lo sguardo sulla radice di cambiamento dalla
quale la nostra visione è sbocciata: quella di dare nuova vita a persone e a tessuti. È così che la seconda
metà dell’anno ci ha visti impegnati nella ridefinizione collettiva del nostro manifesto – la mappa del
nostro viaggio:
UNA NUOVA POSSIBILITÀ
A tutti NOI, fragili e forti insieme, vogliamo dare una nuova possibilità di costruire dignità ed autonomia
attraverso il lavoro e la condivisione.
SECONDA VITA
A tessuti avanzati, vogliamo dare una nuova possibilità di diventare capi e accessori belli e utili.
SCELTE ETICHE
A chi compra i nostri capi, a chi ci aiuta e sostiene, una nuova possibilità di contribuire a costruire un mondo più bello e sostenibile.
Con questo bilancio sociale condividiamo i nostri nuovi punti
cardinali, con l’augurio che possano orientare la bussola per
percorrere e tracciare nuove strade, insieme. E con l’augurio che il futuro possa offrirci non solo una seconda possibilità, ma una nuova possibilità, la possibilità migliore.

ANNA FISCALE
Presidente

NOTA METODOLOGICA
In questo bilancio sociale le linee guida ministeriali per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore ai
sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs 112/2017 e in ottemperanza
DM 4 luglio 2019 emanato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali- “Adozione delle linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore e delle imprese sociali” convergono con le nostre linee di reportistica di
impatto, ispirate agli standard GRI e informate dal dialogo
con i nostri stakeholder. I dati rappresentati, dove non altrimenti specificato, rappresentano la situazione anagrafica ed
economica al 31.12.21.
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Chi

Quid / Progetto Quid

siamo

Siamo una cooperativa sociale di tipo B e un’impresa sociale di diritto.
In linea con i nostri obiettivi statutari puntiamo a rendere il mercato del lavoro italiano più inclusivo attraverso un’attività produttiva che è parte della nostra tradizione: la moda con il nostro marchio Progetto
Quid. Nasciamo come Associazione di Promozione Sociale nel 2012 ma nel 2013 diventiamo cooperativa
sociale di tipo B. La nostra sede legale e la nostra principale sede produttiva si trovano ad Avesa, Verona.
A questa si aggiungono le sedi operative dei nostri negozi, diffusi su quattro regioni (Veneto, Lombardia,
Liguria, Emilia-Romagna) e i due laboratori carcerari ospitati dalla Casa Circondariale di Montorio.
Nel 2021 abbiamo chiuso le unità locali aperte presso i nostri fornitori etici nel corso delle operazioni
straordinarie di riconversione a mascherine lavabili e nello sviluppo del distretto diffuso produttivo delle
stesse nel 2020: UL Art Lining (Sant’Ilario d’Enza – RE); UL Noncello (Roveredo in Piano – PN) data
26.04.2021. Nel corso del 2021 un negozio è stato chiuso (Bussolengo) e un altro (Bassano) è stato trasferito
in altro locale.
COOPERATIVA SOCIALE A
MUTUALITÀ PREVALENTE DI
DIRITTO DAL 2013;

COOPERATIVA SOCIALE QUID

MODELLO GIURIDICO S.P.A.
DAL 2019

ISCRITTA ALL’ALBO NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE SOCIALI AL
N. A227173, N.MATRICOLA
27053, DAL 19/12/2014

SEDE PRODUTTIVA VIA DELLA CONSORTIA 4/6

37127 AVESA, VERONA

UNITA’ LOCALI
VIA SPINETTI 1, OPPEANO, VERONA (VR)
VIA ROSA, 6, VERONA (VR)
VIA MAZZINI, 101, BUSSOLENGO, VERONA (VR) *
STRADA STATALE 11, LOC. FERLINA 11, BUSSOLENGO (VR)
VIA BUOZZI, 35, GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)
VIA XX SETTEMBRE, 96, GENOVA (GE)
C.SO PORTA TICINESE, 73, MILANO (MI)
CALLE LEGRENZI, 23, VENEZIA (VE)
VIA DON TOSATTO, 22, VENEZIA (VE), LOCALE 106
VIA ROMA, 12, BASSANO DEL GRAPPA, VICENZA (VI)
VIA COPERNICO 13-15, NONANTOLA (MO) PRESSO FANNY
*CHIUSO IN DATA

20.12.21

CODICE FISCALE / PIVA
04179470234

ISCRITTA AL REGISTRO
IMPRESE DI VERONA V12398804
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ISCRITTA SEZIONE
ORDINARIA DAL

19/04/2013

ISCRITTA SEZIONE
SPECIALE COME
IMPRESA SOCIALE
DAL 19/07/2018

la nostra

missione

Nuova vita a persone e tessuti

In linea con l’obiettivo statutario delle cooperative sociali di Tipo B - l’inserimento lavorativo di soggetti
definiti svantaggiati - trasformiamo la moda in uno strumento di innovazione sociale, capace di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità pubblica definite dall’art.5 del d.lgs.
117/2017 e dall’art.2 del d.lgs 112/2017, con particolare riferimento ad attività commerciali, produttive, di
educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, (...) a favore di filiere del commercio equo
e solidale e/o a servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Le nostre collezioni di moda etica a marchio Progetto Quid ed Essenza nascono da metrature ridotte di
tessuti di eccedenza e di fine serie, recuperate in collaborazione con una rete di tessutai e brand partner.
Oltre ad esistere come marchio indipendente siamo fornitori etici di aziende italiane e globali moda e
lifestyle, con linee etiche di accessori e capi in co-branding.
È proprio grazie alla moda che dal 2013 strutturiamo percorsi inclusivi di formazione e crescita professionale nei nostri laboratori, uffici e negozi. Offriamo così opportunità lavorative a quanti sarebbero
altrimenti a rischio di esclusione sul mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne.

Valori e principi
Crediamo che la nostra missione di imprenditori sociali sia quella di trasformare i limiti in punti di partenza. Le nostre collezioni nascono dove la filiera della moda si fermerebbe; dove il mercato del lavoro
esclude, scopriamo e coltiviamo talento.
Nel nostro lavoro ci ispiriamo a principi di mutualità, solidarietà e democrazia. I cardini del nostro agire
quotidiano sono la gestione democratica e partecipata, la trasparenza gestionale, la legalità, la correttezza,
la responsabilità. Questi danno forma alle norme di comportamento che condividiamo con stakeholder
interni ed esterni attraverso il nostro Codice Etico e Manuale di Qualità.
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la nostra

governance
I nostri organi statutari

121

SOCI LAVORATORI

16%

Il nostro lavoro si ispira a un modello cooperativo di
mutualità prevalente. La gestione è supportata dai
nostri organi statutari: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

UOMINI

L’Assemblea dei soci è composta da persone fisiche
- 122 soci lavoratori e 24 soci volontari - e da tre persone giuridiche, rispettivamente soci finanziatori
e sovventori: la società EventiSì e i fondi d’investimento a impatto SEFEA Impact Sgr SpA, Fondazione Opes Italia.

84%
DONNE

21%

Tra i soci lavoratori 30 sono risorse appartenenti a
categorie definite svantaggiate ai sensi della legge
381/91 delle Cooperative Sociali, 26 hanno un percorso legato a circostanze definite di potenziale vulnerabilità socio-lavorativa tutt’ora esistenti mentre
22 al momento dell’assunzione si trovavano in circostanze di potenziale vulnerabilità socio-lavorativa.

CONSIDERATI
VULNERABILI

54%

25%

LAVORATORI
SENZA FRAGILITÀ

24

COMPOSIZIONE
DEL CAPITALE SOCIALE

SOGGETTI GIURIDICI

1%

2%

SOCI LVOLONTARI

DEFINITI
SVANTAGGIATI

SOCI COOPERATORI
LAVORATORI E VOLONTARI

PERSONE GIURIDICHE

3

7.300 €

58%

11%

SOCI SOVVERITORI
(OPES)

100.000 €

DONNE

42%
UOMINI

98%

PERSONE FISICHE

146

88%

SOCI FINANZIATORI
(OPES, SEFEA, EVENTISÌ)

800.000 €

Ai soci lavoratori e collaboratori si aggiungono 24 soci volontari coinvolti operativamente a titolo volontario a
supporto dell’attività ordinaria dell’impresa sociale con mansioni di sostegno alla logistica, al controllo qualità e
agli eventi.
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Dal 2019 abbiamo adottato il modello giuridico della S.p.A in ottemperanza all’ art. 2519 c.c. Abbiamo
conseguentemente nominato un Collegio Sindacale che affianca il C.d.A. e vigila sul suo operato.
Nello stesso anno abbiamo rinnovato il C.d.A. aprendolo a un numero maggiore di soci e socie lavoratrici
in rappresentanza della diversità di mansioni e competenze presenti all’interno dell’Assemblea dei Soci.
Nel 2021 sono subentrate due nuove consigliere: Alessandra Fantin e Annalisa Faccincani. Hanno lasciato
il CdA Enrico Pinali e Ilaria Coltro. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sono in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2021
Al 31.12.2021 il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale erano così composti:

MEMBRI DEL CDA
Anna Fiscale - Presidente
Prima nomina: 10/04/2013

Alessandra Fantin - Consigliere
Prima nomina: 30/04/2021

Ludovico Mantoan - Amministratore delegato
Prima nomina: 10/04/2013

Annachiara Sanson - Consigliere
Prima nomina: 30/04/2021

Valeria Valotto - Vicepresidente
Prima nomina: 20/05/2019

Valentina Piccin - Consigliere espressione di SEFEA Impact Sgr Spa
Prima nomina: 30/03/2021

Giorgia Cameraria - Consigliere e Responsabile della Sicurezza
Prima nomina: 20/05/2019

Stefano Magnoni - Consigliere espressione di Fondazione Opes Italia
Prima nomina: 20/05/2019

Elisa Croin - Consigliere
Prima nomina: 16/05/2019

Roberto Zanoni - Consigliere espressione di EventiSì Srl
Prima nomina: 30/03/2020

Annachiara Sanson - Consigliere
Prima nomina: 20/05/2019

Il Collegio Sindacale risultava così composto:

SINDACI EFFETTIVI

SINDACI SUPPLENTI

Valentina Signorini
Prima nomina: 20/05/2019

Valentina Dal Maso
Prima nomina: 20/05/2019

Maria Paola Cattani
Prima nomina: 20/05/2019

Serena Scardin
Prima nomina: 20/05/2019

Paolo Cordeiro Guerra
Prima nomina: 20/05/2019

Nel 2021 l’Assemblea dei Soci si è riunita 7 volte (2 assemblee straordinarie, di cui una deserta e 5 ordinarie
di cui 2 deserte); tre assemblee sono andate deserte, nelle altre la partecipazione non è mai stata inferiore
al 50%. Nel corso delle assemblee ordinarie è stato approvato il bilancio e ratificato l’operato del consiglio
di amministrazione sul bilancio sociale depositato. Sono stati sostituiti i consiglieri dimissionari e approvate le nuove policy di retribuzione del personale e un compenso agli amministratori delegati per l’anno
2021. È stato infine approvato il contratto di licenza marchi e un accordo transattivo tra la cooperativa e
Blazing relativo ai marchi Quid e Progetto Quid; approvato il regolamento interno dei soci lavoratori e
volontari; approvato il regolamento relativo ai ristorni. L’Assemblea è stata aggiornata riguardo all’esito
della revisione da parte di Legacoop.

ASSEMBLEE SOCI
Assemblea ordinaria
Data: 28/04/2021
Partecipazione: deserta

Assemblea straordinaria
Data: 26/11/2021
Partecipazione: deserta

Assemblea ordinaria
Data: 30/04/2021
Partecipazione: 47+3 soci finanziatori

Assemblea ordinaria
Data: 26/11/2021
Partecipazione: deserta

Assemblea ordinaria
Data: 23/06/2021
Partecipazione: 94+2 soci finanziatori

Assemblea straordinaria
Data: 29/11/2021
Partecipazione: 74+3 soci finanziatori
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Assemblea ordinaria
Data: 29/11/2021
Partecipazione: 74+3 soci finanziatori

Il C.d.A. si è riunito 4 volte. Ha deliberato relativamente alla predisposizione del progetto di bilancio
2020 e del preconsuntivo al 31/12/2021. Ha conferito deleghe all’amministratore delegato Mantoan per valutare e eventualmente concludere operazioni di finanziamento da parte di Unicredit e ha conferito allo
stesso poteri di straordinaria amministrazione per procedere per affitto di ramo di azienda. Ha conferito
la delega in materia di sicurezza alla Consigliera Giorgia Cameraria.
Gli amministratori delegati hanno informato il CdA dell’andamento della cooperativa (relazione ai sensi
dell’art. 2381, comma 5 del Codice Civile), del nuovo assetto organizzativo previsto per il 2021 e di un accertamento in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate su Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo.
Ha deliberato su una proposta di policy di retribuzione del personale e di compenso amministratori delegati; ha approvato il testo del regolamento soci lavoratori e soci volontari.
Ha inoltre partecipato attivamente all’analisi delle prospettive economico-finanziarie, con un’attenzione
particolare all’informativa, rendicontazione, analisi operazione di finanziamento con Unicredit e della
proposta di CGM Finance per investimento liquidità. Ha deliberato su un contratto di licenza marchi e
accordo tra la cooperativa e la società Blazing.
Ha deliberato le ammissioni e i recessi di socie e soci e ha ratificato l’erogazione degli anticipi di TFR agli
stessi quando richiesto. Il CdA è stato tenuto al corrente dei provvedimenti disciplinari nei confronti
di dipendenti. Ha infine definito l’ordine del giorno per le assemblee dei soci e convocato le assemblee
ordinarie e straordinarie.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
CDA
Data: 25/03/2021 Partecipazione: 9 consiglieri + 3 sindaci

CDA
Data: 08/11/2021 Partecipazione: 11 consiglieri + 2 sindaci

CDA
Data: 23/06/2021 Partecipazione: 9 consiglieri + 3 sindaci

CDA
Data: 22/12/2021 Partecipazione: 9 consiglieri + 2 sindaci
COOPERATIVA SOCIALE QUID
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
(Art. 28 D.Lgs. 81/2006 e S.M.)

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE

COLLEGIO SINDACALE

ANNA FISCALE - PRESIDENTE
LUDOVICO MANTOAN - AMMINISTRATORE DELEGATO

VALENTINA SIGNORINI
MARIA PAOLA CATTANI
PAOLO CORDEIRO GUERRA

ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI

PRODUZIONE

STILE E MODELLERIA

RICERCA E SVILUPPO NUOVI PROGETTI

LOGISTICA

WELFARE AZIENDALE

RACCOLTA FONDI

MANUTENZIONI E SICUREZZA

COMMERCIALE

AMMINISTRAZIONE PERSONALE E
SEGRETARIA GENERALE

RISPONDE DIRETTAMENTE AL PRESIDENTE

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

RISPONDE DIRETTAMENTE ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Il nostro codice etico
Come associati di LegaCoop siamo sottoposti a un audit annuale. Nel dicembre 2019 l’Assemblea dei Soci ha
approvato l’adozione di un codice etico ex DGR N. 1971 del 21/12/2018. Nell’aprile 2020 il Codice Etico è stato
integrato a un Manuale di Qualità modulato secondo le linee guida ISO 9001.
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I nostri

stakeholder
ORGANI
SOCIALI

ISTITUZIONI

ENTI DI SUPPORTO
PER IL RECLUTAMENTO DEI LAVORATORI
SVANTAGGIATI

ENTI
DEL TERZO
SETTORE PARTNER DI
PROGETTO

MISURATORI
INDIPENDENTI
D’IMPATTO

SOCI
DIPENDENTI LAVORATORI

SOCI
FINANZIATORI E
SOCI
SOVVENTORII

RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE

forza lavoro, competenze

RETE E
SINERGIE

MATERIE PRIME

tessuti e accessori in-kind, di
stock, di eccedenza

grant, capitale e competenze

FORMAZIONE

OUTREACH /
DISSEMINAZIONE

Sede produttiva di
Avesa

Casa circondariale
Montorio

ETICI

SOCIETÀ
CIVILE

CLIENTI
B2B

PRODUZIONE

CONTOTERZISTI

FORNITORI

ENTI

FINANZIATORI

VENDITA
PRODOTTI
CLIENTI
B2C
10 Quid Store
50 multibrand

Il nostro ecosistema
Siamo un’organizzazione ibrida e ci interfacciamo con una rete complessa di stakeholder interni ed esterni. Creiamo impatto sul nostro territorio - a livello locale e nazionale - in sinergia con settore pubblico e
settore privato. La catena del valore del nostro impatto è complessa e strettamente interconnessa a quella
dei nostri prodotti.
Tra gli stakeholder interni i soci lavoratori sono portatori di un capitale economico e umano inestimabile, i soci finanziatori e sovventori apportano capitale e competenze. I nostri dipendenti, interni alle sedi
operative e produttive, contribuiscono alla vita produttiva e sociale, beneficiando di un luogo di lavoro
inclusivo. Gli organi sociali governano e indirizzano il corso del nostro operato.
Gli stakeholder esterni legati ai processi di reclutamento e inclusione lavorativa - enti del terzo settore
ed enti pubblici locali - catalizzano l’impatto sociale, condividendo competenze e rete. Gli stakeholder
esterni legati ai processi produttivi apportano risorse e competenze fondamentali per la realizzazione
dei nostri prodotti. Sono loro che, raggiungendo i nostri clienti B2B e B2C diventano veicolo del nostro
impatto nella società civile, spesso al centro di importanti iniziative di outreach e disseminazione.
In ottemperanza al nostro Codice Etico i nostri stakeholder sono allineati con la missione e i valori che ci
muovono, anche grazie a iniziative regolari - formali e informali di coinvolgimento diretto.
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Le nostre

persone
Soci e dipendenti
Dal 2013 offriamo opportunità di impiego e crescita professionale a chi è a rischio di esclusione lavorativa in Italia con una particolare attenzione per l’impiego al femminile. A fine 2021 i dipendenti erano
131: 121 soci lavoratori, 1 socio collaboratore, 2 dipendenti attivi presso il nostro laboratorio carcerario,
7 risorse attive in altri rapporti di collaborazione. 109 erano attivi a tempo indeterminato, 22 a tempo
determinato; 91 con contratti full time e 40 con contratti part time.
Dei 131 dipendenti 121 sono soci lavoratori. Nel 2021 le ammissioni sono state 38 e i recessi 44. Per alcuni
soci c’è stato il recesso e poi una nuova ammissione poiché dove il rinnovo di un contratto è inframezzato da una pausa viene automaticamente effettuato un recesso, seguito da una riammissione.

90%

NUOVE ASSUNZIONI

22

NUOVE ASSUNZIONI

19-67
ANNI

Sono state 22 le nuove assunzioni nel corso 2021 e per
un terzo hanno interessato risorse definite svantaggiate
o considerati vulnerabili.
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I nostri

131
DIPENDENTI

56%

92%

LAVORATORI
SENZA FRAGILITÀ

SOCI LAVORATORI

numeri
24%

DEFINITI
SVANTAGGIATI

20%

5%

ALTRI DIPENDENTI

1%

CONSIDERATI
VULNERABILI

2%

DIPENDENTI CARCERE

ALTRI SOCI
LAVORATORI

17%

TEMPO DETERMINATO

31%

PART TIME

69%

24

83%

FULL TIME

SOCI VOLONTARI

TEMPO INDETERMINATO

58%
DONNE

54%

25%

LAVORATORI
SENZA FRAGILITÀ

16%

DEFINITI
SVANTAGGIATI

UOMINI

42%
UOMINI

21%

84%
DONNE

CONSIDERATI
VULNERABILI

83%

70%
FULL TIME

TEMPO INDETERMINATO

30%
PART TIME

17%

TEMPO DETERMINATO
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121

SOCI LAVORATORI

Compensi e retribuzioni
Applichiamo trasversalmente il contratto nazionale delle cooperative.
Nel 2021 28 risorse (3 lavoratori e 25 lavoratrici) hanno beneficiato di una trasformazione contrattuale,
per tutti questa è coincisa con uno scatto contrattuale; 5 sono passate a quadro, 3 ulteriori risorse hanno
beneficiato di un aumento di superminimo in riconoscimento di accresciute responsabilità.

20.737,22 €
19.528,41 €
RAL MEDIA FEMMINILE

1:1.06
RAPPORTO

RAL MEDIA MASCHILE

16.460,73 €
29.900,00 €
RAL MIN MASCHILE

14.643,46 €
66.288,30 €

1:4.5

14.643,46 €
66.288,30 €

1:4.5

RAL MIN FEMMINILE

RAPPORTO

RAL MAX FEMMINILE

1:1.8
RAPPORTO

RAL MAX MASCHILE

RAL MIN

RAPPORTO

RAL MAX

20.560,32 €
RAL MEDIA TOTALE

Nel 2021 è stato disposto per i quadri e per i lavoratori impiegati un piano strutturato di benefit e incentivi da implementare nel 2022. Le cariche per il C.d.A sono svolte a titolo gratuito, mentre per il Collegio
Sindacale incaricato della revisione legale dei conti è previsto un compenso annuo di 7.000 euro al netto
della cassa previdenza. Degli 11 membri del C.d.A 6 hanno un contratto di lavoro dipendente con la nostra Cooperativa, uno è socia volontario, uno è socio collaboratore.
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Politiche

di diversità
Abilità
Onoriamo la nostra missione di Cooperativa Sociale in adempienza alla legge 381/91 che ci incoraggia
a prestare una particolare attenzione alle così dette ‘categorie protette’. A fine 2021 queste erano rappresentate da 32 risorse, 30 delle quali soci lavoratori o socie lavoratrici, 2 attive in carcere e inquadrate
come dipendenti.
Oltre a strutturare programmi di inserimento per gli iscritti al collocamento mirato e per quanti beneficiano di misure apposite per l’inserimento lavorativo, abbiamo un particolare interesse nel reclutare e
formare risorse appartenenti a categorie considerati vulnerabili ex Dec. Min 17.10.2017.
Oggi le risorse ancora appartenenti a queste categorie sono 26, mentre 22 risorse che al momento
dell’assunzione si trovavano in circostanze di potenziale vulnerabilità socio-lavorativa godono oggi di
una migliore qualità di vita e del lavoro grazie alla possibilità di mantenere un impiego stabile e una
traiettoria di crescita in un ambiente inclusivo come Quid.

20%

DIPENDENTI
CONSIDERATI
VULNERABILI

56%

DIPENDENTI SENZA FRAGILITÀ O
CONSIDERATI VULNERABILI
AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE

24%

DIPENDENTI DEFINITI
SVANTAGGIATI
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Sesso
Il nostro focus trasversale è l’impiego e l’attivazione di risorse al femminile: oggi le donne rappresentano
oltre l’84% della nostra forza lavoro e la maggioranza delle risorse attivate sia attraverso nuove assunzioni che a livello di volontariato e tirocini curriculari ed extracurricolari.
Con l’arrivo di due nuove consigliere la rappresentanza femminile all’interno del C.d.A. ha raggiunto il 72%.

84%

DIPENDENTI DONNE

16%

DIPENDENTI UOMINI

SOCI LAVORATORI ATTIVI

SOCI VOLONTARI ATTIVI
SOCI LAVORATORI
DEFINITI SVANTAGGIATI
SOCI LAVORATORI
CONSIDERATI VULNERABILI
DIPENDENTI
DIPENDENTI, SOCI
LAVORATORI E COLLABORATORI
DIPENDENTI NON SOCI
DIPENDENTI DEFINITI
SVANTAGGIATI
DIPENDENTI CONSIDERATI
VULNERABILI
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58%
58%
80%
65%
84%
84%
78%
78%
65%

Provenienza
Riconosciamo che il talento non ha confini e investiamo
in risorse con una storia di migrazione. Sono 46 oggi i
dipendenti stranieri e 18 le nazionalità rappresentate.

65%

DIPENDENTI ITALIANI

35%

DIPENDENTI STRANIERI

Di questi un terzo ha alle spalle una storia di migrazione
forzata è dunque uno status di richiedente asilo, rifugiato
o un permesso di residenza per casi speciali o permesso
umanitario. In virtù della contrattualizzazione le risorse
con un permesso umanitario in scadenza hanno avuto la
possibilità di trasformare il permesso in permesso di lavoro.
Nel 2021 è raddoppiato il numero di dipendenti stranieri
che grazie al sistema di welfare integrato Libera-mente
ha portato a termine con successo pratiche burocratiche
legate agli ambiti welfare, salute e lavorativo.
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ALBANESE
ITALIANA

NAZIONALITÀ

UCRAINA

RUMENA

SVIZZERA

SPAGNOLA
MAROCCHINA

CINESE

TUNISINA

GAMBIANA
VENEZUELANA

ERITREA

PAKISTANA

PERUVIANA

GHANESE
TOGOLESE
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BENGALESE

NIGERIANA

Formazione
Delle 22 nuove assunzioni, 9 hanno coinvolto giovani risorse sotto i 30 anni con contratti di apprendistato, 4 delle risorse in apprendistato erano considerati vulnerabili. Il 69% dei contratti di apprendistato ha
coinvolto donne.

Apprendistati

56%

SENZA FRAGILITÀ

44%

CONSIDERATI
VULNERABILI

In aggiunta ai programmi di formazione obbligatoria e trasversale per il conseguimento dell’apprendistato, in ottemperanza alla nostra missione di inclusione lavorativa abbiamo attivato 15 percorsi di formazione lavorativa inclusiva on-the-job per 6 risorse definite svantaggiate e per 9 considerate vulnerabili, 9
in primo accesso al mercato del lavoro e 6 impegnate in percorsi di upskilling o reskilling.

Percorsi di inserimento

67%

PERCORSI DI INSERIMENTO
CONSIDERATI VULNERABILI

33%

PERCORSI DI INSERIMENTO
DEFINITI SVANTAGGIATI
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In aggiunta ai percorsi di formazione per il conseguimento dell’apprendistato e ai percorsi di inclusione
lavorativa on the job, sono stati avviati 34 percorsi di tirocinio extracurricolare e curriculare. Dei tirocini
extracurriculari, il 67% ha coinvolto risorse femminili in circostanze di emarginazione lavorativa. 9 dei 34
tirocini extracurricolari si sono trasformati in contratto nel corso dell’anno.
I tirocinanti sono coinvolti in attività formative supervisionate da tutor aziendali in tutte le nostre unità
operative e produttive.

21%

Tirocini

TIROCINI CONSIDERATI
VULNERABILI

50%
TIROCINI DEFINITI
SVANTAGGIATI

29%
TIROCINI
SENZA FRAGILITÀ

Sia nel laboratorio presso la nostra sede produttiva che nel nostro laboratorio carcerario le risorse in
tirocinio sono coinvolte in attività formative supervisionate da tutor aziendali (4 in sede, 3 in carcere),
le quali sono supervisionate da una pedagogista di produzione e coinvolte attivamente in formazioni di
leadership inclusiva. Delle risorse coinvolte in percorsi di tirocinio nel nostro laboratorio carcerario il
33% sono donne. .
Oltre alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro e per il conseguimento dell’apprendistato, ai percorsi di inclusione lavorativa on the job e alle attività formative di tirocini, soci e dipendenti sono stati coinvolti in iniziative di formazione strategica e funzionale a sviluppare competenze
trasversali, per un totale di 896 ore che hanno coinvolto 100 risorse per almeno 4 h ciascuna.al mercato
del lavoro e 6 impegnate in percorsi di upskilling o reskilling.

896 ore

DI FORMAZIONE EROGATA A

100 DIPENDENTI (ALMENO 1/H A DIPENDENTE)
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59%

RISORSE FORMATE CHE APPARTENEVANO A
CATEGORIE CONSIDERATE VULNERABILI/
SVANTAGGIATE

52%

RISORSE FORMATE ERANO
ATTIVE IN PRODUZIONE

Le nostre

attività

Nuove possibilità

Attraverso la moda creiamo opportunità di formazione e carriera in tutte le nostre unità, dagli uffici ai laboratori carcerari, dal magazzino ai nostri negozi. In questo modo ridisegniamo la missione di inclusione
lavorativa delle cooperative sociali italiane: diversamente dalle altre cooperative di Tipo B ci rivolgiamo
sia alle categorie definite protette (Legge 381/91), per cui sussistono sgravi fiscali sia ai gruppi considerati
vulnerabili (Ex Dec. Min. 07/2017) per cui invece non sono previsti sgravi fiscali e che dunque risultano
doppiamente discriminati (donne vittime di violenza, rifugiati e richiedenti asilo, NEET). Abbiamo una
particolare attenzione per l’impiego inclusivo e sostenibile al femminile. Il nostro programma integrato di
welfare Libera-mente supporta i lavoratori più isolati o meno connessi nell’accesso a servizi e sussidi di qualità, con l’obiettivo di catalizzare l’impatto dell’impiego inclusivo. Lavoriamo su tre filoni: programmi di formazione e impiego inclusivo, programmi di leadership inclusiva e programmi globali di impiego sostenibile.

2013

Apr

NASCE QUID

Mag

2014

Laboratorio carcere
Montorio sezione
femminile

Giu

2015

Store Verona
Spazio produttivo
Avesa

Nov

2017

Women for Results UN
FCCC Momentum for
Change Award
EESC Civil Society Prize
Store Mestre

Ott

2018

Flagship
Store via Rosa
Verona

Dic

2019

Codice Etico
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2013

Lug

Temporary Store
Forte dei Marmi

2014

Giu

Primo premio
European Social
Innovation
Competition

Gen

2016

Primo Outlet Vallese

2018

Lug

Laboratorio carcere
Montorio sezione
maschile

Feb

2019

Programma welfare
Libera-mente
Progetto europeo
CRISALIS

Apr

2020

Produzione mascherine
protettive riutilizzabili
Covid-19

2014

Mar

Primo laboratorio
diretto

2014

Dic

Primo accordo
Art.14

2016

Dic

Outlet Cadriano
Store
Bassano del Grappa

Set

2018

Nuova sede
produttiva
Avesa

Giu

2019

Flagship Store Milano
Linea Basic Essen

Gen

2021

Potenziamento rete
contoterzisti etici

Seconde vite
In risposta alla scarsa attenzione al tema della sostenibilità del settore moda (solo in Italia vengono prodotti
annualmente 465.925 tn di rifiuti, il 18% viene interrato
o incenerito), il 95% tessuto che utilizziamo per le nostre collezioni proviene prevalentemente da eccedenze
di produzione, cedute a titolo gratuito o a costo simbolico da stockisti, tessutai, stampatori e brand diffusi su tutto il territorio italiano. Dal 2020 produciamo
in collaborazione con fornitori etici in una logica di
distretti tessili sostenibili a livello regionale e locale.

Scelta etica
Recuperando eccedenze di produzione prolunghiamo
il ciclo di vita dei tessuti mantenendone intatto il valore. Con prezzi di fascia media, Progetto Quid e la
linea basic Essenza sono tra i primi marchi indipendenti di moda etica Made in Italy capaci di combinare
sostenibilità sociale e ambientale a design e prezzi accessibili. Con le vendite B2B rispondiamo alla crescente domanda di grandi aziende di migliorare la loro
sostenibilità collaborando con fornitori etici locali.

Rete
Crediamo negli ecosistemi virtuosi e con i nostri
programmi di outreach e disseminazione facciamo
modo che una cultura di impiego sostenibile e inclusivo diventi patrimonio di tutti i luoghi di lavoro.

Nuove

possibilità

Impiego inclusivo
Dal 2013 siamo un laboratorio sperimentale di buone pratiche innovative capaci di sostenere e catalizzare
l’impatto della nostra missione di inclusione lavorativa. In partnership con 15 attori locali, nazionali e internazionali - dall’accademia al mondo dell’innovazione digitale - e in rete con 13 organizzazioni ed enti, privati e
pubblici, operativi nelle politiche attive del lavoro ridisegniamo pratica e teoria della catena del valore dell’impiego inclusivo, a partire da Quid.
Il nostro modello fa leva su quattro aspetti:

• formazione on the job
• supporto on the job
• leadership inclusiva
• modelli di buone pratiche replicabili e scalabili globali e locali
VERONA

• UFFICIO PROMOZIONE LAVORO
• SIL- SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA
• CDAV - CENTRO DIOCESANO AIUTO ALLA VITA
• CONSORZIO SOL.CO
• D-HUB
• COMUNITÀ DEI GIOVANI
• AZALEA - NAVIGARE
• APG XXIII
• ENAIP
• UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO
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• MEDIALABOR
• LA TATA
• ELL
• FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA
• FABLAB VERONA
• COMUNE DI VERONA
• FONDAZIONE CARIVERONA
• FONDAZIONE SAN ZENO
• REGIONE VENETO

ITALIA
• ENS MANTOVA
• COOPERATIVA MADRE TERESA
• S’CART
• FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA
• FONDAZIONE CARIPLO
• COSTA CROCIERE FOUNDATION
• CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA
• FONDAZIONE PITTINI
• SNAM
• VERALLIA
• UNICREDIT
• FONDO BENEFICIENZA SAN PAOLO

ESTERO
• SPEAK!
• IMPACT HUB EU
• EUROPEAN NETWORK OF MIGRANT WOMEN
• GENERATION 2 RIGHTS EQUALITY DIVERSITY
• UNIVERSIDAD DE VIGO
• INTERVENTIONSBUERO
• BURBERRY FOUNDATION
• PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
• EUROPEAN COMMISSION

Focus on:

partnership a impatto

Formazione on the job
Sede Produttiva
Con il supporto di una pedagogista esperta in processi inclusivi e grazie al coinvolgimento delle nostre
trainer specializzate abbiamo co-disegnato percorsi di accompagnamento e di inclusione lavorativa, con
l’obiettivo di migliorare indipendenza economica e impiegabilità in risorse ad alto e altissimo rischio di
emarginazione lavorativa. I programmi di formazione on the job si rivolgono sia ai colleghi in formazione
che alle loro trainer, attraverso l’iniziativa pilota di leadership inclusiva She Will.
Sedi Carcerarie
Dal 2014 siamo una presenza fissa presso la Casa Circondariale di Montorio. Nel 2018 si unisce al laboratorio della sezione femminile il laboratorio della sezione maschile. Nell’arco del 2021 12 carcerati e carcerate hanno beneficiato di percorsi di inclusione lavorativa e sociale nei nostri laboratori.

Supporto on the job
Il nostro programma integrato di welfare, Liberamente, è rimasto a supporto dei dipendenti anche durante i periodi di lockdown tra il 2021 e il 2021. Con lo scopo di rafforzare le reti di comunità attraverso
sportelli di supporto burocratico, digitale e psico-emotivo abbiamo potenziato le azioni di alfabetizzazione e supporto digitale con un focus sulle procedure burocratiche online. Nel 2020 abbiamo esteso
Libera-mente anche alle sedi produttive carcerarie grazie alla presenza settimanale di una welfare officer
coadiuvata nel 2021 da una coordinatrice di formazione trasversale alle due sezioni – femminile e maschile – del carcere. Nel 2021 sono state erogate 60 ore di colloqui di supporto psicologico ed emotivo e 384
ore di accompagnamento welfare in supporto 89 persone.
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Formazione e Supporto on the job
I programmi di formazione e supporto on the job sono stati sostenuti da numerose partnership a impatto
che hanno permesso di generare impatto sulla nostra comunità e allo stesso tempo di creare nuove sinergie a livello nazionale e internazionale.
Nel 2021 si sono concluse le partnership con Costa Crociere Foundation e con Stavros Niarchos Foundation – entrambe a supporto del pilotaggio del nostro duplice programma di formazione e supporto on
the job, nel caso di Costa Crociere con una lente di genere e nel caso di Stavros Niarchos con un focus
sui processi di crescita verticale e di leadership inclusiva per coordinatrici che nel 2021 hanno raggiunto
la piena maturità professionale.
Queste due progettualità pioneristiche, nate nel 2018, si sono intrecciate con il programma quadriennale
IMPACTA, sostenuto da Fondazione Cariverona e ancora in prosecuzione. IMPACTA ha permesso alla
nostra organizzazione di collaborare in rete con altre realtà territoriali che in Quid hanno prototipato
una serie di servizi e processi capaci di catalizzare l’impatto dell’impiego inclusivo e di sviluppare una
metodologia adeguata per misurarlo.
Le risorse inserite all’interno dei percorsi di formazione disegnati grazie a questi programmi sperimentali
hanno beneficiato di un sistema strutturato di borse lavoro, grazie a New Ways, partnership a impatto
con la Burberry Foundation e con un focus sull’emarginazione lavorativa e con Un Lavoro Per Ricominciare – progetto in rete con altre eccellenze italiane dell’impiego inclusivo al femminile, sostenuto dal
Fondo di Beneficenza San Paolo.
Nel 2021 abbiamo rivolto la nostra attenzione
a gruppi particolarmente a rischio di esclusione lavorativa nel post-pandemia: madri lavoratrici e carcerati e carcerate. L’obiettivo di
contribuire a migliorare impiegabilità e accesso al mercato del lavoro di queste due demografiche è stato possibile grazie al supporto di
Fondazione Just – con il progetto Madreperla,
progetto a supporto di madri lavoratrici - e
grazie a contributi della Regione Veneto e di
Fondazione Cariverona per quanto riguarda
l’attività carceraria.
Dal 2021 siamo membri di Fondazione Esodo
- realtà nata nel 2016 su iniziativa dei Vescovi
delle Diocesi di Verona, Vicenza e Belluno-Feltre, con l’obiettivo di assistere e promuovere le
persone che si trovano ad affrontare problematiche di vario genere con la giustizia, fuori
e dentro il carcere, vivendo in situazioni di
marginalità sociale.
Le partnership così attivate ci hanno permesso di finanziare percorsi di formazione lavorativa inclusiva on-the-job per 15 risorse in
primo ingresso sul mercato del lavoro o impegnate in percorsi di upskilling e reskilling, per
32 tirocinanti e per 12 risorse attive in carcere.
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Nuove

partnership 2021

esclusione
sociale

genere

Madreperla
È un progetto pensato per facilitare l’accesso al mercato del lavoro e la conciliazione vita-lavoro di madri
a rischio di esclusione lavorativa nel post-pandemia, con particolare attenzione al nostro territorio e alla
disseminazione di buone pratiche di conciliazione vita-lavoro sullo stesso.

Durata: Settembre 2021 – Settembre 2022
Azioni chiave
• Formazione e upskilling on the job
• Affiancamento welfare
• Borse di formazione
• Outreach e advocacy
partner

Funder
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Nuove

partnership 2021

esclusione leadership
sociale
inclusiva

Workout
Un progetto sviluppato in rete con Fondazione Esodo grazie al supporto di Fondazione Cariverona ed al
contributo della Regione Veneto per dare continuità ai percorsi di formazione e inclusione lavorativa nella Casa Circondariale di Montorio, con particolare attenzione alla supervisione e coordinamento pedagogico, sia train the trainer che rivol-to alle risorse in impiego e in formazione nei nostri laboratori carcerari.

Durata: Aprile 2021 - Marzo 2022
Azioni chiave
• Formazione on the job
• Borse di formazione
• Train the trainer
Funder

BANDO DGR
n.1190/2020 - DDR n. 66
del 27/11/2020
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Partnership
in corso

IMPACTA

esclusione
sociale

Rete

Una rete locale di sperimentazione di processi e
servizi capaci di sostenere e catalizzare l’impatto
dell’impiego inclusivo sul territorio, a partire da
Quid. Da IMPACTA nasce Libera-mente, il nostro
servizio integrato di welfare on the job, e l’omonimo
questionario di misurazione d’impatto.

Durata: Gennaio 2019 – Giugno 2022
Azioni chiave
• Formazione on the job
• Borse di formazione  
• Sportello welfare  
• Sportello digitale  
• Misurazione d’impatto
partner

Funder

Means for Impact

esclusione
sociale

Un’iniziativa in sostegno alla formazione di risorse in crescita o in ingresso nella nostra realtà – dalla modelleria al
laboratorio – che combinata a una partnership di donazioni
di materia prima ha sostenuto la formazione e la produzione
all’interno dei nostri laboratori nell’ultimo triennio.

Durata: Maggio 2019 – Aprile 2022
Azioni chiave
• Formazione on the job
• Borse di formazione  
• Donazioni di materia prima in eccesso
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Funder

Partnership
in corso

Un Lavoro per
Ricominciare
Genere

Rete

Una rete nazionale trasversale a 5 regioni per lo
sviluppo e lo scambio di buone pratiche a sostegno
dell’impiego inclusivo e sostenibile al femminile.

Durata: Gennaio 2021 – Maggio 2022
Azioni chiave
• Formazione on the job
• Borse di formazione  
• Misurazione d’impatto
• Capacity building con terzo
partner

Funder
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Partnership
concluse
2021

Turning Points /
Punti di Svolta
esclusione genere
sociale

Percorsi formativi dedicati a donne a rischio di
esclusione o discriminazione lavorativa in accesso o
in nuovo ingresso al mercato del lavoro.

Durata: Gennaio 2019 – Dicembre 2021
Azioni chiave
• Formazione on the job
• Borse di formazione  
• Affiancamento welfare
Funder

New Ways

esclusione
sociale

La prima iniziativa con la quale abbiamo sperimentato percorsi di upskilling, leadership inclusiva e supporto welfare.

Durata: Gennaio 2019 – Dicembre 2021
Azioni chiave
• Formazione e upskilling on the job
• Borse di formazione  
• Affiancamento welfare
• Leadership inclusiva  
partner
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funder

Focus on:

partnership a
impatto

Formazione alla
Leadership Inclusiva
Sviluppo del Talento
Con l’obiettivo di lanciare nel 2022 un programma interno di sviluppo del talento nel 2021 abbiamo rafforzato la formazione dedicata alle risorse
interne in posizione apicale e di coordinamento.
Abbiamo così erogato 68 ore di coaching one-toone e 75 di accompagnamento in piccoli gruppi.

ANPAL

Fondo
Nuove Competenze

leadership
inclusiva

Un’iniziativa di peer-to-peer learning & teaching
che ha coinvolto tutti i nostri uffici nell’estate 2021.

Durata: 3 mesi
Azioni chiave
• Peer to peer learning
• Teambuilding – Quid Talent Day  
• Leadership Inclusiva
• Efficientamento dei processi
Funder
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Focus on:

partnership a impatto

Modelli globali di impiego sostenibile
Dal 2018 Quid è capofila di progetti transnazionali di sperimentazione di pratiche innovative capaci di
coniugare inclusione, creatività e sostenibilità.
A novembre 2021 si è concluso CRISALIS programma finanziato dal fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea (AMIF) di cui siamo ideatori e capofila. CRISALIS combina formazione
on-the-job, espressione creativa ed elementi di empowerment nel supporto all’integrazione sociale e lavorativa di vittime di tratta. Le attività di disseminazione includono attività di design thinking con partner
locali in Grecia, Olanda e Italia.
Nel 2020 le 8 beneficiarie del progetto hanno completato la loro formazione in Quid e nello stesso anno il
progetto è risultato vincitore della competizione “EU in my Region”, vetrina globale dei progetti europei
più innovativi e promettenti a livello locale.
Nello stesso mese abbiamo lanciato Worldplaces – una rete di scambio e collaborazione tra mondo non
profit e mondo corporate che ha l’obiettivo di mettere insieme le due metà del mondo lavorativo al femminile: chi sta accedendo a un nuovo mercato del lavoro e chi ne è già padrona.
Da Worldplaces nasce Worldplaces - workplaces working with migrant women nasce grazie al sostegno
del Direzione Generale Migrazioni e Affari Interni della Commissione Europea nel 2021 in 4 Paesi europei - Italia, Portogallo, Germania e Grecia - impegnati in prima linea nella ridefinizione di mercati del
lavoro più inclusivi, con particolare attenzione alle sinergie tra i nuovi talenti delle donne migranti e
logiche e policy del mercato del lavoro nazionale.
A lanciare la rete saranno imprese sociali giovani e innovative a leadership femminile che in ciascun Paese
sperimenteranno servizi e processi utili a facilitare l’integrazione a partire dai luoghi di lavoro.
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CRISALIS
CReative
Initiatives in
Social enterprises for
Assistance
Labour
Integration and
Self-development
genere

creatività migrazione comunicazione
sostenibilità

Uno schema combinato di formazione e inclusione lavorativa, di espressione creativa e di empowerment studiato per e co-disegnato da donne e ragazze sopravvissute alla tratta.

Durata: Gennaio 2019 – Dicembre 2021
Azioni chiave
• Formazione on the job
• Borse di formazione  
• Laboratori di espressione creativa e
di co-design
• Un accessorio esclusivo distribuito in
capsule collection
partner

Funder
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genere esclusione provenienza competenze ecosistema leadership
formali
sociale
inclusiva

WORLDPLACES

Workplaces working with migrant women
Worldplaces - workplaces working with migrant women è la prima rete europea trasversale a mondo
profit e non profit a mettere insieme le due metà del mondo dell’impiego al femminile: donne straniere
in primo accesso al mercato del lavoro locale e donne che quello stesso mercato del lavoro lo hanno in
pugno.
Attraverso un progetto pilota sviluppato all’interno dei nostri laboratori andremo a studiare nuovi processi e servizi che possano rendere i luoghi di lavoro il punto di partenza per un processo di integrazione
sociale dinamico e spontaneo per tutte le nostre lavoratrici straniere, in particolare per quante hanno
basse competenze formali.
Per le realtà for-profit sensibili al tema andremo invece a sviluppare un ricco programma di iniziative:
eventi esperienziali presso la nostra sede per esplorare il tema della diversità e dell’inclusione con una
lente di genere e di provenienza.

Durata: Dicembre 2021 - Novembre 2024
Azioni chiave
• Formazione on the job
• Percorsi di pedagogia on the job  
• Percorsi di leadership inclusiva
• Percorsi di sviluppo del talento
• Eventi esperienziali di outreach e advocacy
• Eventi formativi di outreach e advocacy
• Outreach e advocacy attraverso
una campagna vendite

• Rete internazionale di collaborazione tra
profit e non profit
partner

Funder
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WORLDPLACES
Verona
genere esclusione
sociale

Un programma di sviluppo di buone pratiche di rete e di formazione life-long sul lavoro pensato per
donne a rischio di emarginazione e discriminazione lavorativa, con attenzione sia al laboratorio della
nostra sede produttiva principale che ai laboratori carcerari in cui operiamo. Poggia su tre colonne: formazione, supporto welfare, misurazione di impatto.

Durata: Settembre 2021 – Ottobre 2022
Azioni chiave
• Formazione on the job nella sezione femminile del laboratorio carcerario
e nella sede produttiva
• Borse di formazione nella sezione femminile del laboratorio carcerario
e nella sede produttiva  
• Percorsi di pedagogia on the job nella sezione femminile del laboratorio
carcerario e nella sede produttiva  
• Supporto welfare nella sezione femminile del laboratorio carcerario
e nella sede produttiva  
• Misurazione d’impatto  
partner

Funder

PER PROGRAMMA DI FORMAZIONE ON THE JOB IN INGRESSO E
UPSKILLING, SUPPORTO WELFARE PEDAGOGICO NELLA
NOSTRA SEDE PRODUTTIVA PRINCIPALE.
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PER PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN INGRESSO, BORSE DI
FORMAZIONE, SUPPORTO WELFARE E MISURAZIONE
D’IMPATTO TRASVERSALMENTE ALLA SEDE PRODUTTIVA
CENTRALE E AL LABORATORIO CARCERARIO FEMMINILE.

Misurazione

d’impatto

Nel 2019, all’interno del progetto IMPACTA abbiamo lanciato un programma di misurazione d’impatto
sociale triennale, in collaborazione con Economics Living Lab, spin off dell’Università di Verona. Nel 2021
la rilevazione ha coinvolto 62 lavoratori. Il nostro framework d’impatto si concentra su 6 indicatori chiave
di qualità della vita e vita lavorativa: dati anagrafici e composizione del nucleo famigliare, qualità della
vita (analizzata in relazione a 7 sotto-indicatori: lavoro, conciliazione vita-lavoro, felicità, senso e partecipazione civica, senso e vita di comunità, vita
religiosa, status socio-economico, salute), tratti della personalità (resilienza,
locus of control), rilevazione del valore di un impiego inclusivo in Quid, welfare aziendale, reti sociali) monitorando inoltre le reti sociali dei dipendenti
e la loro resilienza. Questi indicatori sono rilevati annualmente attraverso
un questionario quali-quantitativo e per il 2021 saranno confrontati con una
rilevazione controfattuale realizzata in collaborazione con organizzazioni
partner di progetto.
Sono superiori all’80% o in crescita la soddisfazione per il lavoro attuale
(dall’81 all’87%) e quella per l’equilibrio lavoro-famiglia, leggermente salita
dal 91 al 92%. I dipendenti si dichiarano soddisfatti di abitazione, vita sociale e complessivamente dichiarano un buon grado di felicità. Sono fattori
di motivazione la regolarità del lavoro e la bellezza e la qualità del prodotto
creato. Attraverso la domanda relativa al salario al quale i dipendenti sono
disposti a rinunciare pur di rimanere a lavorare per noi il questionario rivela
il valore di lavorare in Quid, monetizzabile in 622.050 €/ anno. Rilevato su
62 lavoratori
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IMPACTA:
L’impatto su 3 anni
La rilevazione d’impatto effettuata su campione costante di 44 lavoratori e lavoratrici ha evidenziato le
seguenti variazioni sull’arco dei 3 anni di rilevazione:
MIGLIORAMENTO E SODDISFAZIONE
DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA
• Un aumento dello stipendio netto mensile me
dio per i lavoratori a tempo pieno
• Un lieve calo nella percezione della propria
stabilità lavorativa
• Un mantenimento di livelli ottimali di
work-life balance percepito, con un lieve
aumento della stanchezza percepita al
ritorno dal lavoro.

MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITE
• Rimangono stabili le condizioni di indipendenza
abitative del campione intervistato, in lieve
calo quelle di indipendenza economica nono
stante la crescita dello stipendio  
• Variazioni positive si rilevano per qualità e
bellezza del prodotto, regolarità del lavoro e
persone con cui si dialoga.
• In calo la percezione di missione, lavoro ed
equità di trattamento e salario.

FELICITÀ E SODDISFAZIONE
• Un aumento netto dei livelli di felicità
relativi al lavoro attuale e all’abitazione e
alla vita familiare, con un calo rispetto alla
felicità per la propria salute.  
• Un aumento dal 75% all’86% di lavoratori
felici del proprio lavoro
• Un aumento dal 68% all’ 86% di lavoratori
soddisfatti per la propria abitazione.

IL BENEFICIO DI LAVORARE IN QUID
• Il beneficio dello stare in Quid corrisponde

al salario extra al quale i lavoratori sono
disposti a rinunciare pur di rimanere in Quid Il
maggior salario rifiutato o accettato è una
sorta di “disponibilità a pagare/disponibilità
a ricevere in meno” motivata dalla soddisfazione
dello stare in Quid. I lavoratori di Quid ricevono
un salario annuo che, oltre a creare redditi, genera
un beneficio ulteriore ai lavoratori valutabile di
circa 430 mila euro per il campione costante
(leggermente più alto, di 620 mila euro per il
campione variabile).

La tabella che segue individua punti di forza e debolezza del modello Quid, e servirà a orientare la strategia di impatto sui prossimi anni:
PUNTI DI FORZA

CRITICITÀ

S1 - ELEVATA SODDISFAZIONE PER I VALORI E LA MISSION DI PQ
VALORE MEDIO 7,8 SU UNA SCALA 1-10 (VALORE MISURATO SUI 62 QUESTIONARI
DELLA SECONDA RILEVAZIONE, DOVE 1 INDICA “PER NIENTE SODDISFATTO/A” E 10
INDICA “MOLTO SODDISFATTO/A”).

WI1 - LAVORATORI STRANIERI E LIVELLO CONOSCENZA
LINGUA ITALIANA
UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA FACILITEREBBE I PERCORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIOREREBBE LA COMPRENSIONE TRA COLLEGHI
NEL LUOGO DI LAVORO

S2 - ELEVATA SODDISFAZIONE RELATIVA AL PROPRIO LAVORO E AI RAPPORTI TRA
COLLEGHI
VALORI MEDI 7,7 E 7,3 SU UNA SCALA 1-10 (VALORE MISURATO SUI 62 QUESTIONARI
DELLA SECONDA RILEVAZIONE, DOVE 1 INDICA “PER NIENTE SODDISFATTO/A” E 10
INDICA “MOLTO SODDISFATTO/A”).
S3 - ESSERE OCCUPATI IN PQ: POSITIVO IMPATTO ECONOMICO
LA PERCENTUALE DI LAVORATORI CHE SI DICHIARAVA COMPLETAMENTE O QUASI
DEL TUTTO ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE PRIMA DI LAVORARE IN PQ ERA IL
40%; DOPO L’INGRESSO IN PQ TALE VALORE SALE AL 71% (VALORE MISURATO SUI 62
QUESTIONARI DELLA SECONDA RILEVAZIONE).
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W2 - SINTOMI DI ANSIA O DEPRESSIONE
CIRCA LA METÀ DEI LAVORATORI DICHIARA MODERATA ANSIA O DEPRESSIONE,
MENTRE UNA MINIMA PARTE DICHIARA ESTREMA ANSIA O DEPRESSIONE. POTREBBE ESSERE UTILE UN MAGGIORE ACCESSO DEI LAVORATORI ALLE CONSULENZE
PSICOLOGICHE OFFERTE DAL PARTNER DI PROGETTO
W3 - MECCANISMI DI COORDINAMENTO
APPROFONDIRE L’ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DELLA CATENA GERARCHICA
TRA MANAGEMENT E NUCLEO OPERATIVO PER COMPRENDERE SE I PROBLEMI CHE
EMERGONO DALLE
RISPOSTE DEI LAVORATORI SONO REALI.VALORE SALE AL 71% (VALORE MISURATO

Seconde

vite

Insieme al Portogallo, l’Italia è il paese che genera più rifiuti tessili in Europa (Labfresh, 2019).
Grazie alla nostra rete di fornitori di tessuto testiamo modelli di supply chain alternative per ridurre
l’impatto del settore moda sull’ambiente. Riceviamo tessuti d’eccedenza in donazione o li acquistiamo a
prezzo ridotto da aziende storiche, brand con magazzini in Italia e grossisti per trasformarlo in collezioni
a edizione limitata, prolungandone così il ciclo vitale.
A nostra volta doniamo le rimanenze di magazzino a progetti sociali vicini ai nostri valori.
Nel 2021 sono stati utilizzati in totale 281.910 m di tessuto, di cui solo 15.343 mandati in produzione ex novo.
TESSUTO ECCEDENZE RECUPERATO
5%

TESSUTO ACQUISTATO PRODOTTO

38%

TESSUTO A MAGAZZINO

44%

TESSUTO
ACQUISTATO STOCK

13%

TESSUTO DONATO

43%

24%

DA MAGAZZINO

TESSUTO
B2B

DA MAGAZZINO

TESSUTO
AI
26%

32%

DONATO

107.193
GIÀ A MAGAZZINO

36.524
DONATO

9.400

DI CUI ACQUISTATO CERTIFICATO

STOCK/ACQUISTATO

4.000

TESSUTO DONATO AD ALTRI PARTNER 2021

15.343

122.850

ACQUISTATO PRODOTTO

122.850
TESSUTO RECUPERATO 2021

TESSUTO
PE
76%

STOCK/ACQUISTATO

METRI TESSUTO UTILIZZATO NEL 2021
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38%

DA MAGAZZINO

ACQUISTATO STOCK

109.362
RICEVUTO DA QUID IN DONAZIONE

10

N° PARTNER CHE HANNO BENEFICIATO

49

17%

DONATO

FORNITORI 2021

46%

STOCK/ACQUISTATO

N. TOTALE FORNITORI TESSUTO

N. FORNITORI DI TESSUTO RECUPERATO
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DI CUI DONATORI

2

DI CUI DONATORI

0

N. FORNITORI DI TESSUTO PRODOTTO

N. FORNITORI DI TESSUTO CERTIFICATO

8
2

Complessivamente la nostra filiera ha coinvolto 49 fornitori, 36 dei quali donatori e/o fornitori di stock di
rimanenza, 8 di cui solo donatori di grandi quantitativi di tessuto di eccedenza.
Nel 2021 abbiamo coinvolto nelle nostre filiere due contoterzisti di manodopera etici e inclusivi: Cooperativa Noncello e Made in Loppiano, rispettivamente per 5.530 h di formazione e impiego inclusivo.
Nel 2021 insieme alle partnership di fornitura etica abbiamo attivato partnership di mentoring e di outreach
legate alle filiere tessili circolari, sostenute da partnership a impatto.

FORNITORI TESSUTI

PROTOTIPAZIONE
PRODUZIONE

DONAZIONI TESSUTO (STOCK)

DESIGN PROTOTIPAZIONE

DISTRIBUZIONE

TIPOLOGIA CLIENTI

CONTRATTO DIRETTO CON CLIENTI

GRANDI PLAYER ITALIANI
NEGOZI MULTIBRAND / SHOWROOM

ACQUISTO TESSUTO (STOCK)

TAGLIO*

CONFEZIONAMENTO

Focus on:

Cirqular

Il nostro primo progetto esclusivamente focalizzato
sulla sostenibilità ambientale e che poggia su tre pilastri: la massimizzazione del recupero di tessuti di
eccedenza utilizzati nelle nostre collezioni, la riduzione delle emissioni di CO2 all'interno delle nostre
sedi, l’outreach e la sensibilizzazione sia a livello B2B
che a livello B2C di clienti e acquirenti attraverso
una reportistica innovativa di impatto ambientale.

Azioni chiave
• On the job mentoring
• Ottimizzazione dei processi circolari
• Eventi di sensibilizzazione B2B e B2C
• Misurazione d’impatto
• Investimenti in hardware e software
Funder
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NEGOZI MONOMARCA

CONSUMATORE FINALE

(*) Il taglio è realizzato in outsourcing

Scelta

etica

Attraverso un modello di business ibrido su canale BtB e BtC,
vogliamo creare un impatto positivo nel mondo della moda,
agendo in un’ottica sia top-down che bottom-up. Per raggiungere i nostri clienti, primi attori del cambiamento sostenibile
(il 52% vuole una moda più sostenibile, Nosto 2019) facciamo
leva sui negozi multibrand e sui nostri store indipendenti.
I nostri QuidStore a Verona, Milano, Genova, Mestre e Bassano sono ormai affermati sul territorio, mentre 5 punti vendita
sono ospitati in outlet o centri commerciali grazie a partnership CSR. Le nostre collezioni sono vendute anche attraverso
49 negozi multibrand distribuiti in tutta Italia e naturalmente
attraverso la nostra piattaforma e-commerce.

5 tra i nostri partner B2B hanno stretto con noi un accordo di
impiego inclusivo ex Art. 14 (Dlgs 276/2003), che fornisce la possibilità di assorbire fino al 30% della quota di personale con invalidità che le aziende sono tenute ad assumere, sulla base di una
commessa lavorativa continuativa che genera una collaborazione
fra azienda e cooperativa. A oggi gli accordi Art.14 garantiscono
la stabilità di 31 posti di lavoro riservati a dipendenti appartenenti a categorie protette.
FATTURATO RETAIL

+27%
DIFFERENZA

1.079.045,00 €
B2C 2020

1.365.933,00 €
B2C 2021

FATTURATO MULTIBRAND

+37%
DIFFERENZA

507.816,00 €
MULTIBRAND 2020

696.440,52 €
MULTIBRAND 2021

FATTURATO B2B

+24%
DIFFERENZA

1.714.509,00 €
FATTURATO B2B 2020

2.122.596,03 €
FATTURATO B2B 2021

CLIENTI B2B

+10%
DIFFERENZA
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31

CLIENTI B2B 2020
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CLIENTI B2B 2021

2020

04/2013 2014
Fatturato: € 78k
Dipendenti: 5
Tessuto: 15 km
Collaborazioni:

Fatturato: € 297k
Dipendenti: 17
Tessuto: 30 km
Collaborazioni: 3

2015

2016

Fatturato: € 493k
Dipendenti: 25
Tessuto: 60 km
Collaborazioni: 7

Fatturato: € 1054k
Dipendenti: 30
Tessuto: 100 km
Collaborazioni: 7

2017

2018

Fatturato: € 1.943k
Dipendenti: 78
Tessuto: 20o km
Collaborazioni: 8

Fatturato: € 2.652k
Dipendenti: 118
Tessuto: 200 km
Collaborazioni: 16

2019

2020

Fatturato: € 3.117k
Dipendenti: 137
Tessuto: 250 km
Collaborazioni: 20

Fatturato: € 10.338k
Dipendenti: 126
Tessuto: 315 km
Collaborazioni: 31

2021
Fatturato: € 8.685 k
Dipendenti: 131
Tessuto: 281,9 km
Collaborazioni: 34

Focus on:

Iniziative Retail

Punti di Svolta - QUID
STORE MILANO
Nel 2021 abbiamo concluso le operazioni di start-up
e formazione dello staff del Quid Store di Milano,
interrotte nel 2020 dalla pandemia e sostenute generosamente da Fondazione Cariplo. Nel novembre 2021 il negozio è stato la cornice del lancio del
nostro primo accessorio realizzato in co-design,
il foulard CRISALIS.

Durata: Giugno 2019 – Maggio 2021
Azioni chiave
• Affiancamento on the job
• Mentoring on the job  
• Scaling up del braccio retail  
• Outreach e advocacy
Partner

Funder
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CRISALIS Foulard
In occasione della White Week 2021 abbiamo lanciato il nostro primo accessorio creato in co-design con
le nostre dipendenti. Nasce così il foulard CRISALIS, distribuito all’interno di una campagna vendite
capace di catalizzare impatto sociale ed empowerment femminile attraverso un prodotto con un forte
storytelling. Oggi il foulard CRISALIS è uno dei nostri best seller.
Il foulard CRISALIS è un accessorio nato dal progetto europeo CRISALIS, co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Asilo, la Migrazione e l’Integrazione e Fondazione Marcegaglia.
Racconta una storia di coraggio, riscatto e bellezza. Quella di dodici donne che sopravvissute alla tratta
hanno trovato in Quid uno spazio e un tempo di trasformazione.
Le immagini, i simboli e le parole che popolano le trame di questo accessorio nascono dai tanti momenti
di lavoro creativo delle ragazze insieme alle loro formatrici ed alle colleghe dell’Ufficio Stile.

I simboli nascono dal racconto
della propria storia.

I volti nascono da un nuovo sguardo
grafico e fotografico di sè.

Le parole - sciolte e racchiuse in
foglie formano un manifesto di
apprezzamento, incitamento e
ispirazione da donna a donna.

39

Focus on:

Iniziative B2B

Dal 2013 costruiamo un approccio integrato alla supply chain: più del 70% sono partnership continuative
come quella con il Gruppo Calzedonia, con Zalando e con L’Oreal. Nel 2021 abbiamo realizzato un totale di
34 collaborazioni (+ 3 rispetto al 2020).

L’Oreal ha confermato anche nel 2021 la scelta di Quid come partner produttivo su diverse linee: dalla

shopper per L’Oreal Luxe, a pochette ed elastici per le linee Kerastase, ad accessori per capelli per il marchio
Garnier, a divise per il personale di vendita e t-shirt per un evento interno.

Il Progetto ‘Ripartiamo in Bellezza’ ha marcato la ripartenza insieme dopo la pandemia. 25.000 sono state le
borse mare realizzate a partire da greggi di rimanenza, per oltre 20.000 metri di tessuto recuperato. Una commessa che ha complessivamente reso possibile l’upskilling e la formazione di 30 risorse all’interno dei nostri
laboratori.

25.000

BORSE MARE REALIZZATE A PARTIRE
DA GREGGI DI RIMANENZA

GEEIS Trophy L’Oreal
Il Gender Equality European &
International Standard (GEEIS)
è nato nel 2010 grazie all’Associazione Arborus e un gruppo di
multinazionali ed è supportato
anche dalla Commissione Europea e Consiglio Europeo per
il Sociale e l’Economia. Nel 2021
L’Oreal è premiato con il GEEIS
Trophy proprio per la collaborazione con Quid.
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30

RISORSE ALL’INTERNO DEI
NOSTRI LABORATORI

20.000
METRI DI TESSUTO
GREGGIO RECUPERATO

Fendi
“I am” T-shirt

__

Fendi

Per
abbiamo abbiamo realizzato la t-shirt iconica “I Am”, veicolo di messaggi di empowerment e inclusività, nata dai nostri laboratori e tradotta in tutte le lingue.
Per realizzare le 1.050 t-shirt distribuite ai dipendenti Fendi
abbiamo utilizzato 1.000m di cotone di eccedenza recuperato, per 320 ore di lavoro e formazione.

1000 m 320 ore 1050
DI COTONE DI
ECCEDENZA RECUPERATO

DI LAVORO E
FORMAZIONE INCLUSIVA

LEADER FENDI
RAGGIUNTI GLOBALMENTE

Focus on:

IKEA Återställa

La sfida che ci siamo posti insieme a IKEA era di rivoluzionare attraverso un processo di upcycling fodere divano
dell’archivio IKEA in accessori per la casa in edizione limitata.
Nascono così le fodere per cuscino Återställa realizzate
attraverso un attento recupero del materiale tessile a disposizione, reimpiegato in maniera creativa grazie alla diversità,
ai talenti e alle abilità delle persone, in parti-colare donne,
che rendono Quid unica.
Abbiamo realizzato una partnership capace di coniugare al
100% la sostenibilità ambientale a quella sociale e di creare ibridazione tra il mondo profit e non profit grazie allo
schema di solidarity sourcing di IKEA, che ha distribuito il
prodotto attraverso la propria rete.
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1700
CUSCINI RECUPERATI

530

COPRIDIVANI RECUPERATI

Focus on:

Partnership
Articolo 14

Filiere di impiego inclusivo Verallia Italia

Verallia

La relazione con
nasce dalla volontà dell’azienda
di creare sinergia e visione insieme a Quid sul territorio italiano e
in particolare sul territorio veronese con un’attenzione particolare alle iniziative di impiego inclusivo, mettendo al centro diversità e talenti femminili.
Dall’altro con un’erogazione liberale Verallia Italia ha contribuito
alla nascita di Worldplaces Verona – progetto flagship locale di rete
che si interseca con il progetto europeo Worldplaces - working with
migrant women, che accompagnerà Quid nei prossimi tre anni.
La collaborazione si è strutturata su più fronti: da un lato è stato
siglato un accordo di impiego inclusivo ex Art.14 che vede Quid
come fornitore di merchandising sostenibile per Verallia Italia.
Con il supporto di Verallia Italia Quid pianifica di dare continuità e rafforzare i programmi di formazione inclusiva all’interno dei
laboratori carcerari e dei laboratori produttivi di Avesa con una
particolare attenzione alle risorse femminili. Molte sono le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione on e off-line che
vedranno Quid e Verallia collaborare in un’ottica di outreach e advocacy ibrida e ad alto impatto.laboratori produttivi di Avesa con
una particolare attenzione alle risorse femminili.
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Rete
Il 2021 ci ha viste impegnate in un lavoro di rete e di sensibilizzazione costante, da remoto per gran parte
dell’anno e in presenza negli ultimi mesi e quando possibile. Con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza relativamente al potere trasformativo di una moda etica e dell’impiego inclusivo abbiamo organizzato 64 eventi: in store e on-line, partecipando a iniziative che hanno coinvolto realtà del terzo settore,
scuole e università, partner commerciali e organizzazioni internazionali.

2

IN STORE

32

TERZO SETTORE

EVENTI

17

SCUOLA / UNIVERSITÀ

10

PARTNER COMMERCIALI

3

INTERNAZIONALI

Keynote speech
Il 9 novembre 2021 la nostra Vicepresidente è stata
tra gli speaker di apertura alla Conferenza Annuale
di EVPA (European Venture Philantropy Association) con un discorso che celebrava il potere trasformativo delle reti e dell’imprenditoria sociale.

Rebranding istituzionale
In collaborazione con lo studio di design I’mPossible abbiamo immaginato e realizzato un nuovo
concetto di brand e comunicazione per la propria
attività istituzionale.

Durata: giugno 2019 - maggio. 2021
Partner
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Sostenibilità

ec0nomica
Ricavi da attività commerciale

Al recedere della pandemia l’attività di vendita B2B e B2C, sia su canale Quid Store che su canali multibrand e negozi Altromercato, è ripresa con una buona crescita; di contro il canale e-commerce ha
registrato una decisiva flessione (- 50%).

963.852,00 €

1.365.933,00 €
FATTURATO B2C
RETAIL

ALTRI RICAVI E PROVENTI

696.440,52 €
FATTURATO B2C
MULTIBRAND E ALTROMERCATO

FATTURATO

2021

8.685.076,00 €

2.122.596,03 €
FATTURATO B2B

2.445.571,00 €
VARIAZIONE RIMANENZE PF

114.676,00 €
155.464,36 €

180.199,15 €

E-COMMERCE

MASCHERINE

ALTRI RICAVI

4.049.768,10 €
CONSORZIO SALE DELLA TERRA

1.079.045,00 € 507.816,00 €
321.919,00 €

FATTURATO B2C
RETAIL

ALTRI RICAVI E PROVENTI

FATTURATO B2C
MULTIBRAND E ALTROMERCATO

1.714.509,00 €
FATTURATO B2B

2.715.541,00 €

FATTURATO

VARIAZIONE RIMANENZE PF

156.617,00 €
ALTRI RICAVI DI A1

242.191,00 €
E-COMMERCE

1.536.948,00 €
CONSORZIO SALE DELLA TERRA
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2020

10.338.588,00 €

5.101.463,00 €
MASCHERINE

Contributi in conto d’esercizio
L’attività di raccolta fondi a supporto delle attività istituzionali e di sviluppo e crescita dell’organizzazione, incluso il capitale sociale legato agli investimenti a impatto e che nel bilancio civilistico compare alla
voce patrimonio / capitale sociale è rappresentata a seguire.
Nel 2021 le nostre attività statutarie e a impatto - prevalentemente nell’ambito dei progetti di formazione
inclusiva, sviluppo del talento, outreach e comunicazione e investimenti strategici, sono state sostenute
grazie a 542.687,81 euro di contributi: 325.030,73 da enti filantropici, 139.186,26 da fondi pubblici, 645,00
€ da erogazioni liberali. Nel 2021 è stato ottenuto un credito di imposta di euro 77.825,82 per attività di
ricerca e sviluppo, formazione digitale e inclusione lavorativa in carcere.
Nell’ottobre 2021 è stato finalizzato un investimento a impatto sostenuto da Unicredit Impact Investing.
FONTI CONTRIBUTI FILANTROPICI

2021

77.825,82 €

CREDITO D’IMPOSTA

645,00 €

EROGAZIONI LIBERALI

325.030,73 €

PARTNERSHIP FILANTROPICHE

139.186,26 €

CONTRIBUTI PUBBLICI

FATTURATO
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2013-2021

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

542.687,81 €

TOTALE CONTRIBUTI INCASSATI

CONTRIBUTI DA PARTNERSHIP FILANTROPICHE
COSTA CROCIERE FOUNDATION
FONDAZIONE CARIVERONA – PROGETTO IMPACTA
VERALLIA ITALIA
FONDAZIONE JUST
FONDAZIONE PITTINI
BURBERRY FOUNDATION
FONDAZIONE CARIVERONA – PROGETTO ANZIANI E NON SOLO
FONDO DI BENEFICENZA S. PAOLO
PHILIPS MORRIS MANUFACTURING
FONDAZIONE CARIPLO
CREDITAGRICOLE - FRIULADRIA
FONDAZIONE SAN ZENO

10.000 €
54.738,53 €
75.000 €
10.085 €
20.000 €
51.349,5 €
4435,2 €
10.300 €
21.762,5 €
44.500 €
15.000 €
7860 €

325.030,73 €

TOTALE

CONTRIBUTI PUBBLICI
DGR VENETO CARCERI BANDO DGR
N.1190/2020 - DDR N. 66 DEL 27/11/2020

10.000,00 €

SIMEST
COMMISSIONE EUROPEA
FONDO NUOVE COMPETENZE ANPAL

27.850,00 €
77.040,00 €
24.296,26 €

139.186,26 €

TOTALE

EROGAZIONI LIBERALI

645,00 €

EROGAZIONI LIBERALI

CREDITO DI IMPOSTA
CREDITO R&S 2021
CREDITO FORMAZIONE 4.0 2020

60.165,00 €
5.693,00 €

SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTIVI A FAVORE DI
IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI
D.M. 24 LUGLIO 2014, N. 148

11.967,82 €

TOTALE
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77.825,82 €

Obiettivi
2022
Nel 2022 la nostra attività sarà guidata da una prospettiva di sostenibilità declinata su quattro direttrici:

Sostenibilità economica:

con l’obiettivo di raggiungere il break-even efficientando costi e processi grazie a un progetto di riorganizzazione.

Sostenibilità pedagogica e formativa:

con l’obiettivo di disegnare una catena del valore che
dall’inclusione lavorativa porta allo sviluppo del talento
in una logica di people and performance development
che presti particolare attenzione alla conciliazione vita
lavoro.

Sostenibilità ambientale:

con l’obiettivo di realizzare collezioni BtB e BtC a partire da materia prima al 100% di eccedenza e di recupero.

Sostenibilità di ecosistema:

con l’obiettivo di ibridare i settori profit, non profit, e
il settore pubblico con il nostro approccio e con le competenze sviluppate nei nostri laboratori.
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