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Sinceramente non so come iniziare, per la quinta volta dovrei aprire con alcune considerazioni 
sulla brutta crisi che dal 2008 stiamo tutti attraversando, ma non ne ho molta voglia. Diciamo al-
lora che quest’anno ci sono stati alcuni eventi positivi, dentro un panorama piuttosto grigio. Co-
sa c’è stato di positivo? Bè, per prima cosa la scelta di Labirinto di non utilizzare la proroga con-
cordata tra sindacati e centrali cooperative nell’applicazione della terza tranche del CCNL. Questo 
ha significato che dal 1 di marzo tutti i lavoratori e le lavoratrici della cooperativa hanno ricevuto 
in busta paga l’aumento contrattuale. Una scelta, in questo momento di crisi, in controtendenza 
con la quale si è voluto segnalare l’attenzione alla grande risorsa costituita dai lavoratori e dalle 
lavoratrici della cooperativa. Una scelta che è stata anche una chiamata alla responsabilità verso 
tutti, perché investire nelle risorse umane richiede di aumentare l’attenzione verso tutte le altre 
spese della cooperativa. Ed a questo impegno sono stati chiamati tutti: perché l’obiettivo finale è 
stato e sarà sempre quello di un bilancio in equilibrio. 

Altre note positive per il 2013 sono state la fusione con la cooperativa sociale Arcobaleno di Pesa-
ro. Risultato di un lungo percorso di vicinanza e stima reciproca, un risultato storico per il sistema 
dei servizi per l’infanzia e per lo sviluppo del sistema cooperativo. Poi l’apertura della nuova e bel-
la sede del Centro Margherita di Fano e la ristrutturazione di Santa Colomba a Pesaro. Potrei con-
tinuare con diversi progetti che hanno coinvolto molte parti della cooperativa, ma non voglio to-
gliervi il piacere di leggere tutto nelle pagine che seguono.

Resta comunque il grigio panorama attorno a noi. Fatto di continui tagli ai servizi, del non ricono-
scimento degli aumenti contrattuali da noi erogati, cosa che ci sta sempre più preoccupando. Poi 
la perdita di diversi appalti, conseguente all’arrivo anche nella nostra provincia di cooperative che 
non avendo nessun legame con il territorio, puntano tutto sulla riduzione dei costi dei servizi con 
ribassi che pongono serie domande sulla qualità e sostenibilità dei servizi e delle cooperative. Una 
trasformazione del panorama con la quale dobbiamo fare i conti. 

Bene, le pagine che seguono cercano di dare un quadro quanto più esaustivo della nostra coope-
rativa, anche quest’anno auguro buona lettura a tutti e tutte voi. 

 

preSentazione

Gianfranco
alleruzzo
presidente 
di Labirinto
cooperativa
sociale

RiSPEtto ED EQUità

CRESCitA E StABiLità

iNvEStiMENti E REtE

labiriNTo 
è uN graNde 
progeTTo 
colleTTivo



rendiconto sociale 2013

Labirinto Cooperativa Sociale - società cooperativa p.a. onlus - servizi socio educativi, sanitari e formazione

3

La cooperativa Labirinto nasce nel 1979 su iniziativa di un gruppo di giovani diplomati iSEF che si 
“inventano” una nuova occupazione nel settore, allora pionieristico, della psicomotricità. Presto la 
compagine sociale si allarga a nuove professionalità con formazione pedagogica e la cooperativa 
accompagna la nuova sensibilità della società italiana verso le persone disabili, divenendo protago-
nista dei primi servizi educativi per questi cittadini e quindi delle politiche di assistenza scolastica e 
domiciliare che consentono la progressiva integrazione dei disabili nella scuola, dapprima dell’obbli-
go e quindi anche superiore. 

Negli anni ’90 del secolo scorso, che vedono la città di Pesaro collocarsi all’avanguardia in italia nel-
la promozione di politiche di integrazione sociale, la cooperativa diviene un partner importante per 
gli amministratori pubblici e collega il territorio all’Europa facendosi promotrice dei primi progetti co-
munitari in campo sociale che beneficiano sia la città di Pesaro che altre località dell’entroterra ed 
aprendo un Centro Documentazione ed Centro di Formazione ed orientamento, tuttora operanti, 
che diventano uno strumento a disposizione di tutto il territorio provinciale per migliorare la qualità 
dei servizi e la preparazione del personale.

il fatturato, il numero dei soci lavoratori e degli addetti ed il patrimonio crescono ininterrottamente e 
Labirinto diversifica le attività, ampliandole ai servizi per gli anziani, a quelli per l’infanzia e per i mi-
nori, all’aggregazione dei giovani, alla salute mentale, fino alle “nuove emergenze” degli ultimi anni 
(richiedenti asilo, sportelli antiviolenza, senza fissa dimora).

Prima ancora del 2008, quando la crisi economica è scoppiata in tutta la sua violenza, il sistema del-
la cooperazione sociale, strettamente legato ai bilanci degli enti locali, oggetto già da tempo di pesan-
ti tagli, va in crisi e nel nostro territorio molte cooperative sociali chiudono; Labirinto rileva i servizi ge-
stiti da queste cooperative e ne rileva anche il personale, mentre è degli ultimi anni l’incorporazione di 
due importanti e storiche cooperative di Pesaro; la cooperativa vive queste operazioni con lo spirito di 
quelli che in botanica si chiamano “innesti”, i nuovi rami che si saldano alla pianta di Labirinto portano 
nuova linfa che rafforza la pianta principale e consente lo sviluppo di frutti sempre migliori.

oggi Labirinto è la più importante cooperativa sociale di tipo “A” della Provincia di Pesaro e Urbino 
ed è un importante interlocutore per tutta la regione Marche. La nomina, nell’anno 2013, del presi-
dente della cooperativa alla presidenza di Legacoop Marche suggella l’autorevolezza che Labirinto 
ha acquisito negli anni ed è un riconoscimento alla qualità espressa da un’impresa sociale inscindi-
bilmente legata al suo territorio.

La Storiaidentità SoCiaLe
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La cooperativa ha confermato neL 2013 tre tendenze che contraddistinguo-
no Le strategie di sviLuppo negLi uLtimi anni: 

 

 

1) il graduale passaggio da servizi in appalto a servizi di titolarità della cooperativa. 
è questo uno dei cardini del piano strategico di Labirinto. Nel 2013 vanno registrati in tal senso

 
a. l’apertura della nuova sede del Centro Margherita per le demenze senili a Fano

 
b. il completamento dei lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione 
 della Residenza Protetta “Casa Roverella” a Pesaro 

 
c. La costituzione, congiuntamente all’associazione di familiari di disabili “insieme”, 
 della Fondazione “Noi: Domani” per la progettazione di nuovi servizi 
 ed il reperimento di nuovi fondi anche da imprese ed enti privati.

 

 

2) La presenza di Labirinto come interlocutore principale nel territorio del Nord delle Marche 
per la gestione di politiche che affrontano le nuove emergenze. Sono in tal senso rilevanti:

 
a. L’entrata a pieno regime dello “sportello antiviolenza”, in un contesto 
 che ha visto gravissimi episodi anche nel territorio pesarese;

 
b. il passaggio da interventi-spot di emergenza a un concreto progetto che inserisce 
 il nostro territorio in una politica articolata in tutto il paese con la progettazione 
 di uno SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
 capace di dare risposta a singoli, famiglie, minori e disabili che chiedono asilo in italia.

 

 

3) il rafforzamento della cooperazione sociale del territorio con la fusione 
e incorporazione di altre esperienze. Nel 2013 va evidenziata:

 
a. La fusione per incorporazione con la cooperativa sociale “Arcobaleno” di Pesaro, 
 la più antica esperienza di gestione di nidi del nostro territorio che è confluite 
 in Labirinto con le sue 35 socie lavoratrici.

va rilevato anche un fenomeno negativo molto grave, che è all’oggetto di nuove politiche da parte 
della dirigenza di Labirinto, che ha visto la perdita di alcuni servizi in appalto alla cooperativa a be-
neficio di “colossi” con decine di migliaia di dipendenti provenienti da città lontane e con nessun le-
game con il nostro territorio. Un fenomeno che chiama in causa la miopia delle scelte politiche di al-
cuni amministratori locali, ma che impone un “cambio di passo” anche alla cooperativa.

 
Sul versante della partecipazione il 2013 ha visto divenire operativa, con l’approvazione di un apposito 
regolamento, la figura del “socio speciale”, prevista dallo statuto ma non utilizzata fino a quest’anno. 
Sono così entrati nella compagine sociale 70 nuovi soci, in gran parte lavoratori a tempo determinato.

Labirinto neL 2013

titoLARità SERvizi

gEStioNE EMERgENzE

RAFFoRzAMENto

identità SoCiaLe
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aree di attività

La cooperativa si è strutturata in 2 grandi aree di attività: 

AREA SoCio EDUCAtivA E FoRMAzioNE / AREA SoCio SANitARiA

 L’area socio educativa e formazione è divisa nei seguenti settori:

• Infanzia e minori. Appartengono a questo settore i 10 nidi di infanzia, 5 Centri per 
l’infanzia, 5 Scuole dell’infanzia, 2 ludoteche ed 8 servizi estivi.

• Disabilità. i servizi in questo settore si articolano in 2 comunità residenziali, 8 Centri socio 
educativi diurni studiati per differenti tipologie e gradi di disabilità, 10 servizi di assistenza 
scolastica, 8 servizi di assistenza educativa domiciliare, servizi per il tempo libero, servizi di 
tutoraggio e orientamento al lavoro per tutta la Provincia di Pesaro e Urbino, servizio di tra-
sporto ai centri educativi. 

• Formazione. Questo settore segue la formazione del personale interno della coope-
rativa e propone anche ad esterni pacchetti e percorsi formativi, anche pluriennali. 
gestisce il Centro Formazione e orientamento con aule attrezzate con le più avan-
zate tecnologie.

• Adolescenti e giovani. Comprende la gestione di 
centri di aggregazione e sportelli informativi, ma 
anche operatori di strada e promozione di eventi 
per i giovani.

• Lavoro e internazionalizzazione. Si occupa dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli sul mercato del lavoro in tutto il territorio pro-
vinciale, nonché della partecipazione della cooperativa e di altre istanze del territorio a progetti europei e di cooperazione internazionale.

 L’area socio sanitaria è presente nei seguenti settori:

• Salute mentale, che vede la cooperativa attiva in 2 servizi educativi/riabilitativi e nei 
Servizi di Sollievo per i pazienti e per le loro famiglie di 2 Ambiti territoriali Sociali.

• Terza età. Riguarda la gestione di 4 tra case di 
riposo e residenze protette, di 2 centri diurni per 
malati di Alzheimer, di 11 servizi di assistenza do-
miciliare e delle vacanze per anziani.

 
• Settore dipendenze patologiche. Si occupa sia 
della gestione di 2 strutture residenziali e di 1 se-
miresidenziale oltrechè della prevenzione con 
azioni sul territorio.

• Settore attività motorie. Riunisce le attività rivol-
te ad anziani e disabili e la ginnastica pre parto. 

 

• Nuove emergenze. All'area socio sanitaria sono aggregate anche le iniziative della cooperativa nel campo delle nuove emergen-
ze (sportello informativo in carcere, accoglienza ai richiedenti asilo, assistenza invernale ai senza fissa dimora, sportello antivio-
lenza per le donne ed iniziative ad esso collegate).

identità SoCiaLe
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preSenza GeoGrafiCa

Servizi a GeStione diretta

e in ConCeSSione

 infanzia e minori
 

 disabilità
 

 formazione
 

 adolescenti e giovani. 
 

 lavoro e 
 internazionalizzazione

 salute mentale
 

 terza età
 

 settore dipendenze 
 patologiche

 

 settore attività 
 motorie

identità SoCiaLe

LA CooPERAtivA è PRESENtE CAPiLLARMENtE NELL’AREA DELLA PRo-
viNCiA Di PESARo E URBiNo, CoN ALCUNi SERvizi gEStiti ANChE iN 
PRoviNCiA Di RiMiNi.

 

 

Rimini
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CLientiidentità SoCiaLe

pubblici

comuni

aziende sanitarie

regione

provincia

ministeri

totale pubblici

privati

enti

rette

totale privati

totaLe pubbLiCi - privati

appalti 

Gestioni dirette 

totaLe

2013 2013

esercizio 2013

€ 9.455.488,00 

€ 3.906.774,00 

€ 563.171,00 

€ 370.279,00 

€ 223.170,00 

€ 14.518.882,00 

€ 1.585.154,00 

€ 574.621,00 

€ 2.159.775,00 

€ 16.678.657,00 

€ 13.288.754,00 

€ 3.389.903,00 

€ 16.678.657,00 

esercizio 2012

€ 8.125.047,00 

€ 3.902.996,00 
 € 
€ 521.587,00 
 € 
€ 382.191,00 
 € 
€ 354.611,00 
 € 
€ 13.286.432,00 

 € 
€ 2.335.892,00 
 € 
€ 434.434,00 
 € 
€ 2.770.326,00 

€ 16.056.758,00 

€ 12.692.069,39 
 € 
€ 3.364.688,61 
 € 
€ 16.056.758,00 

appalti 79,68%  gestioni dirette 20,32%pubblici 87,05%  privati 19,95%

rapporto tra clienti pubblici e privati, rapporto 
tra servizi in appalto e servizi a gestione diretta

50,60%

24,31%

3,25%

2,38%

2,21%

82,75%

14,55%

2,71%

17,25%

79,05%

20,95%

56,69%

23,42%

3,38%

2,22%

1,34%

87,05%

9,50%

3,45%

12,95%

79,68%

20,32%
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SEttoRE iNFANziA E MiNoRi

La cooperativa è presente capiLLarmente neLL’area 
deLLa provincia di pesaro e urbino.

 

 
UNA Città EDUCANtE
i servizi per l’infanzia debbano essere luoghi di accoglienza, luoghi della comunità, ricchi 
di relazioni cooperative, capaci di offrire ad ogni bambino e ad ogni bambina e ad ogni 
persona le condizioni necessarie per vivere pienamente la propria infanzia, per costruire 
la propria storia, tessere legami, elaborare competenze.

il settore servizi educativi ha dato vita a Fano, insieme a una fitta rete di partners pubblici 
e privati (associazioni di disabili, altre cooperative), al Progetto “Rondini” (cambi di stagio-
ne, rinnovamento, nidi sotto i tetti, piccoli nei nidi, crescita e partenza), progetto sperimen-
tale per la qualificazione di persone con disabilità finalizzata all’inserimento lavorativo in 
servizi per l’infanzia.

L’èquipe di settore è così composta: 
GRuPPo TecNIco PeDAGoGIco
gina iacomucci, Simona Piovaticci, Claudia Urbinati, 
Lucia Benvenuti, Chiara Serafini, Milena ingegni, 
Arianna Magini, Letizia Adriani, Cinzia Massalini, 
giorgia Nicoletti, Maria giovanna iannuario
FIGuRe DI SISTemA
coordinatrice: Simona Piovaticci
atelierista: valentina tonucci
psicomotricista: giorgia Nicoletti
responsabile documentazione educativa: Claudia Urbinati 

area SoCio eduCativa 

e formazione 

 

reSponSabiLe:

Gina iaComuCCi 

bambini e bambine 
che usufruiscono 
dei servizi: 

891
 

operatori(educatrici,
 educatori, insegnanti, 
ausiliarie, cuoche):  

155
 

PRESENzA SUL tERRitoRio:
  Asili nido
  Centro
  Scuole
  Ludoteche
  Servizi estivi
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SEttoRE iNFANziA E MiNoRi

gLi eventi saLienti deL 2013
 

Gennaio: inaugurata la nuova sede del nido d’infanzia “l’incontrario” a Pesaro.
 

Primavera-estate - Formazione: 
 

“ prendersi cura dei legami del bambino e della bambina” - Docenti: Letizia Bianchi, Ma-
nuela Cocever

 
“l’educazione della primissima infanzia” – 15 dipendenti- 16 ore - FSE Provincia di Pesaro – 
“le nuove competenze della coordinatrice dei servizi per l’infanzia, dalla gestione pedago-
gico-organizzativa alla capacità di formazione costante dell’equipe e di relazione positiva 
con il contesto sociale”- Docente: Myrtha Chokler

 
Settembre: si completa il processo di esternalizzazione delle scuole dell’infanzia del Co-
mune di Pesaro avviato nel 2011. Labirinto gestisce interamente 5 scuole dell’infanzia; i 
servizi sono a titolarità comunale ed hanno la supervisione del coordinamento pedago-
gico del Comune di Pesaro. il confronto tra il coordinamento pedagogico del Comune e 
quello della Cooperativa favorisce forme di scambio, di dialogo, crea connessioni e raccor-
do tra i servizi del territorio, con un obiettivo che non appartiene ai soli servizi dedicati ma 
alla collettività nel suo complesso. 

 
Novembre: diviene operativa la fusione in Labirinto dei servizi per l’infanzia della Cooperati-
va Sociale Arcobaleno: un percorso di confronto e scambio ha portato ad una nuova strut-
tura gestionale e organizzativa per un migliore utilizzo delle risorse e delle competenze.

 
Dicembre: giornata dei servizi per l’infanzia, Flash Mob Nazionale per ricordare l'anniver-
sario della nascita degli asili Nido e delle Scuole dell'infanzia. 

 
Dicembre: inaugurazione nuova area di accesso alla Scuola dell’infanzia “giardino Fanta-
stico” grazie alla collaborazione del Comune di Pesaro, del 7° Quartiere Montegranaro - 
Muraglia ed al sostegno di un commerciante del quartiere.

area SoCio eduCativa 

e formazione 
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SEttoRE DiSABiLità

La cooperativa è presente capiLLarmente neLL’area 
deLLa provincia di pesaro e urbino.

 

 
tRE LE PARoLE-gUiDA

•	SOSTENIBILITà.	Partendo, senza cedere, dai diritti delle persone, occorre farsi carico dei 
bisogni in un ottica negoziale, in cui le soluzioni vengano costruite insieme e non siano da-
te come precostituite. Nello spazio di co-progettazione che si apre, è possibile pensare an-
che a soluzioni di co-finanziamento e di programmazione pluriennale.

• ACCESSIBILITà. Le attività previste devono essere legate a progetti individuali, con tempi 
e modi definiti, affinchè siano possibili cambiamenti, che seguano il percorso di vita della 
persona e del suo contesto di vita; allo stesso modo, il servizio deve prevedere un utilizzo 
funzionale, e non rigido, delle risorse a disposizione: spazi, tempi, attrezzature, risorse pro-
fessionali, ecc…, con l’obiettivo di integrare tali risorse ed accrescerne la valenza proget-
tuale (ad esempio progettando e realizzando progetti in comune fra più servizi, puntando 
su risorse e fattori di omogeneità).

• partecipazione. i servizi devono far propri concetti quali la non esclusività (perché, quan-
do si parla di persone con disabilità, l’esclusività ha sempre troppe assonanze con l’esclusio-
ne…) e la co-progettazione, intesa come collaborazione attiva dei vari soggetti, in base alla vi-
cinanza con la persona con disabilità ed alle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

area SoCio eduCativa 

e formazione 

 

reSponSabiLe diSabiLità 

età aduLta:

vittorio ondedei 
 

utenti: 

230 PERSoNE 
CoN DiSABiLità 
E LoRo FAMigLiE

 

operatori impiegati: 

110 EDUCAtRiCi /
EDUCAtoRi, oSS, ADDEtti 
Ai SERvizi AUSiLiARi

 

reSponSabiLe diSabiLità 

età evoLutiva:

GabrieLa Guerra 
 

utenti: 

382 MiNoRi CoN DiSABiLità
38 FAMigLiE CoN MiNoRi 
(ANChE Più Di UNo PER 
FAMigLiA) iN SitUAzioNE 
Di DiSAgio SoCiALE

 

operatori impiegati: 

280 EDUCAtoRi

 

PRESENzA SUL tERRitoRio:
  Centri socio educativi
  inserimento lavorativo
  Servizi residenziali (comunità)
  Assistenza scolastica
  tempo libero / vacanze
  trasporto
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SEttoRE DiSABiLità

gLi eventi saLienti deL 2013
 

DISAbILITà ADuLTA: 
 

Nel mese di marzo viene costituita la Fondazione “Noi:Domani”. La Fondazione Noi:Domani 
è la naturale evoluzione dalla decennale collaborazione tra l’Associazione insieme onlus e 
la Cooperativa Sociale Labirinto nell’ambito dei servizi per persone con disabilità e le loro 
famiglie. Nasce dalla consapevolezza che il mondo è mutato e con esso i sistemi di wel-
fare e complessivamente tutti i servizi alla persona. Sono cambiati i bisogni delle famiglie 
e delle persone con disabilità, spesso perché l’aspettativa di vita è migliorata, così come 
la qualità della stessa. Fondazione Noi:Domani è uno strumento istituzionale innovativo, 
aperto, agile e flessibile, che ha anche lo scopo di attivare quelle risorse (umane e finan-
ziarie) che nel territorio ci sono, ma che sono latenti e vanno quindi opportunamente sti-
molate. La creazione di Noi:Domani si configura come un evento che può segnare profon-
damente la continuità e l’ulteriore sviluppo di quanto la cooperativa ha realizzato in oltre 
30 anni sul terreno della progettualità e dei servizi per la disabilità.

 
DISAbILITà eTà evoLuTIvA: 

 
Percorsi formativi con la psicopedagogista Mirtha Chokler per le operatrici/operatori del 
servizio di sostegno del Comune di Fano e dei servizi di sostegno scolastico di tutti gli al-
tri comuni in cui opera la Cooperativa. 

Formazione con la psicologa Sonia Pergolesi con tutti gli operatori del servizio domiciliare 
della Provincia + alcuni operatori degli altri servizi domiciliari.

 
Questi percorsi, hanno richiesto un grosso investimento sia in termini economici sia in 
termini di impegno dei singoli operatori e del gruppo delle coordinatrici. Testimoniano 
che sostanzialmente tutti i lavoratori del settore (280 persone) hanno avuto modo di ac-
cedere a significativi e specifici percorsi formativi. 

 
Sono entrati nella certificazione di Qualità un servizio scolastico (Pesaro) ed un servizio 
domiciliare (Pesaro). 

Si è portato avanti per il 6 anno consecutivo, come CDih, il progetto di lavoro sulla Quali-
tà dell’integrazione Scolastica del bambino disabile. tale progetto ha coinvolto tutti gli istitu-
ti Scolastici Comprensivi dell’Ambito e quindi tutte le sezioni/classi (in totale 203) delle scuo-
le dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado in cui fosse inserito un alunno disabile. 

il gruppo di settore si è incontrato regolarmente almeno una volta al mese avendo così la 
possibilità di un confronto/scambio su problematiche e possibilità. il gruppo di settore si è 
dedicato anche alla definizione di un progetto di lavoro comune, il Libro Come Ponte, che 
continuerà nel 2014 (…e speriamo anche oltre…).

La responsabile di settore ha incontrato mensilmente ciascuna coordinatrice sulle pos-
sibilità/difficoltà dei singoli servizi. ogni coordinatrice ha inoltre portato avanti un percor-
so di lavoro con i “propri” educatori e per ogni percorso è stato redatto un report di docu-
mentazione del progetto svolto.

va sottolineata in particolar modo la trasformazione del servizio di sostegno scolastico 
all’handicap del Comune di Pesaro. Dopo oltre 15 anni si è ottenuto, previa una totale rior-
ganizzazione dello stesso, il passaggio al 5° livello di tutte le lavoratrici/lavoratori ed il ri-
conoscimento del 100% delle ore lavorative pur in assenza dell’utente.

area SoCio eduCativa 

e formazione 
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SEttoRE FoRMAzioNE

Labirinto si è da tempo dotato di un centro di formazione e orienta-
mento (cfo) capace di guardarsi intorno con occhi attenti e con pro-
fessionaLità per dare risposte concrete e adeguate.

 

 
in questi anni il CFo è divenuto lo strumento principale per rendere concreta la parola-
chiave che Labirinto ha messo al centro della sua strategia di superamento della crisi: iN-
NovAzioNE.

 
Di fronte ad un evidente cambiamento metodologico e sociale, Labirinto predispone conti-
nuamente proposte di formazione con lo scopo di potenziare, ampliare le competenze e le 
“conoscenze” degli operatori che già lavorano nei servizi socio-educativi per affrontare le 
nuove sfide (tecnologiche, normative, metodologiche, d’intervento e sociali); al tempo stes-
so Labirinto continua ad investire per formare persone disoccupate che in futuro lavore-
ranno con alta professionalità nei servizi alla persona.

 
il piano dei progetti presentati ha lo scopo di affrontare il mutamento generale, dei ruoli, 
dei metodi, delle forme, allargando l’azione formativa dalla semplice acquisizione di com-
petenze del singolo lavoratore alla presa in carico del contesto (dall’analisi del funziona-
mento all’influenza che esso esercita sulle singole prestazioni).

 
Declinare l’iNNovAzioNE in una realtà complessa ed articolata, quale è quella di Labirinto, 
con 750 dipendenti occupati in 150 diversi servizi, non è facile: esistono infatti dimensio-
ni operative particolari, che richiedono un adattamento costante al contesto di riferimen-
to, anche attraverso percorsi di formazione ed aggiornamento, mirati e progettati proprio 
per accompagnarli nella trasformazione. La formazione mira quindi a innovare non solo ie 
professionalità, ma anche le organizzazioni.

i numeri deL 2013.
 

il 2013 registra l’accreditamento del Centro di Formazione di Labirinto con il “Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche”.

 
Sono state erogate 456 ore di formazione interna a 315 beneficiari

 
La formazione obbligatoria sulla sicurezza ha raggiunto 453 soci-lavoratori.

 
117 nuovi assunti hanno beneficiato della formazione prevista dall’accordo stato-regioni.

 
Le ore di formazione rivolte ad esterni sono state 1288, rivolte a 195 allievi.

area SoCio eduCativa 

e formazione 

 

reSponSabiLe:

roberta Giardini
 

beneficiari delle attività 
formative nel 2013: 

1.080 LAvoRAtoRi 
E/o DiSoCCUPAti

 

addetti: 

4
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SEttoRE ADoLESCENti E giovANi

iL settore adoLescenti e giovani si occupa deLLa gestione 
di servizi rivoLti aLLa fascia giovaniLe deLLa popoLazione: 
bambini/e, adoLescenti e giovani. 

 

 
ideare, progettare e realizzare servizi efficaci per questo periodo della vita significa crea-
re innanzitutto percorsi di partecipazione attraverso progetti realizzati non per, ma con i 
bambini/e, adolescenti e giovani del territorio. Un impegno questo che mira alla costruzio-
ne di “spazi aperti di relazione” in cui la dinamicità culturale e l’ascolto attivo del territorio 
sono lo strumento che muove i mutamenti legati all'universo dei minori.

 
in molti casi i centri di aggregazione gestiti dalla cooperativa sono i principali punti di in-
contro non solo per i giovani, ma talvolta anche per i bambini e per le famiglie, della co-
munità in cui si trovano. La fascia di età degli utenti va dai 6 ai 29 anni e l’offerta di attivi-
tà propoosta dagli educatori di Labirinto è quindi la più ampia e diversificata che si possa 
immaginare. Un punto comune a tutte le attività è cercare comunque di “uscire” dai cen-
tri, di svolgere attività esterne e di allacciare contatti con altre realtà.

 
La progettualità del Centro di Ascolto “Passa Parola” si articola invece in tutti gli 8 istitu-
ti superiori di Pesaro, sviluppando percorsi con diversi soggetti finanziatori (comune, pro-
vincia, ASUR, Scuole, AtS n. 1). Lo sportello funge anche da raccordo con numerosi servizi 
territoriali, dal Centro per l’impiego all’informagiovani, fino a servizi sanitari come il SERt, il 
DSM e il servizio Disturbi Alimentari.

gLi eventi saLienti deL 2013.
 

Centro D’ascolto Passa Parola nel 2013 ha visto l’ampliamento del raggio di azione dagli 
istituti superiori ad 8 istituti comprensivi, con la conseguente apertura dei servizi ad una 
fascia di età più bassa, anche pre-adolescenziale.

 
il processo più importante che ha riguardato i centri di aggregazione giovanile è stato in-
vece il successo dell’inserimento di un gruppo di ragazzi disabili proposto dal progetto “in-
contro”, un servizio pomeridiano rivolto a sei giovani in condizione di disabilità complessa. 

 
Negli anni precedenti questo processo aveva incontrato notevoli difficoltà, mentre 
quest’anno si è optato per dividere i ragazzi in due gruppi meno numerosi e distribuirli in 
due diversi centri. Una scelta vincente, che ha portato i ragazzi a mettersi veramente in 
gioco e ad abbattere le barriere della compassione, della diffidenza e dell'indifferenza. 

area SoCio eduCativa 

e formazione 

 

reSponSabiLe:

iLaria monaLdi
 

operatori: 

20 
16 EDUCAtoRi
3 PSiCoLogi, 
1 CooRDiNAtoRE

 

utenti: 

mediamente 350 
RAgAzzi E giovANi 
FREQUENtANo ogNi 
gioRNo i DivERSi CENtRi 
Di AggREgAzioNE. 
LE Attività NELLE SCUoLE 
DEL CENtRo D’ASCoLto 
RigUARDANo oLtRE 
1000 RAgAzzi.

 

SERvizi:
 

 Centri aggregazione 
 e Centri giovani
 Comune di Pesaro

 

 Centri aggregazione 
 per minori 
 Comune di Montelabbate

 

 Centro d'ascolto Passaparola  
 Ambito territoriale Sociale 
 nr 1 di Pesaro

 

 Centro giochi-ludoteca 
 a Cagli 
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SEttoRE SALUtE MENtALE

La cooperativa svoLge Le attività educative e riabiLitative aLL’interno di 
strutture deL dipartimento di saLute mentaLe; un centro diurno ed una 
struttura residenziaLe. iL 2013 ha purtroppo visto La chiusura, dispo-
sta daLL’asur, di un servizio educativo presso La rsa di mombaroccio. 

 
Le attività proposte nel centro diurno sono: Laboratorio di Ricamo - Progetto negozio “uti-
li pensieri” al Laboratorio di floricoltura e Progetto ortoterapia; Cineforum; Danza e movi-
mento; Cucina; informatica; Attività esterne: sportivo-motorie; musicali; teatrali; Mercatini 
e fiere. Nella struttura residenziale le attività sono tRASvERSALi: accompagnare l'indivi-
duo verso percorsi di autonomia personale e sociale che permettano l’acquisizione o il 
mantenimento di abilità di base (Social Skills training e Problem Solving training), affian-
camento degli inserimenti lavorativi a partire dalle pratiche più comuni del quotidiano; LA-
BoRAtoRiALi: destinate a coinvolgere il gruppo attorno ad un oggetto comune (un piat-
to in cucina, un prodotto grafico, un racconto, un film, la musica, un gioco o una danza in 
palestra, ecc..) per stimolare l’acquisizione di nuove abilità e integrare le diverse compe-
tenze; le attività EStERNE vengono svolte in collaborazione con il Centro Diurno. 

 
Negli ambiti territoriali sociali di Fano e Fossombrone Labirinto gestisce invece il servizio 
di sollievo. Si tratta di un servizio a carattere preventivo territoriale e sociale, a favore di 
famigliari e utenti rispetto alla problematica della salute mentale (utenza ampia e articola-
ta). E’ attivo dal lunedì alla domenica con diverse tipologie di servizio: CENtRo Di ASCoLto 
FiSSo (3 comuni) + CENtRo Di ASCoLto itiNERANtE (2 comuni) - seguiti da 2 PSiCoLogi 
part time; SERvizio Di iNCLUSioNE SoCiALE su 22 comuni dei 2 A.t.S. – seguito da 4 EDU-
CAtoRi/tRiCi part time; SERvizio iNSERiMENto LAvoRAtivo – seguito da 1 tUtoR part ti-
me; SERvizio ASSiStENzA DoMiCiLiARE (solo A.t.S. vii - 1 ASSiStENtE part time).

 
Finalità: Prevenzione e contrasto all'ampliarsi della nuova cronicità psichiatrica; allegge-
rimento del carico di responsabilità familiari; stretta collaborazione con i diversi referen-
ti pubblici in particolare sanitari e del volontariato e privati territoriali; implementazione e 
mantenimento di una fitta rete di sostegno sociale in collegamento con i servizi (sociali, 
sanitari, lavorativi) e attività ricreative, di socializzazione, culturali, ecc.

gLi eventi saLienti deL 2013.
 

il conseguimento della certificazione della qualità per il servizio riabilitativo presso la 
struttura residenziale

La chiusura, dopo 16 anni del servizio riabilitativo presso la RSA della cittadina di Momba-
roccio, sotto la scure del tagli alla spesa sanitaria

Una piccola-grande soddisfazione per operatori e uten-
ti dei laboratori di ricamo: la pubblicazione dei manufat-
ti prodotti in due riviste mensili specializzate di settore: 
“RAKAM” e “RiCAMo itALiANo“ (RaKam vi ha dedicato 
la copertina esaltando così l’altissima qualità raggiun-
ta). La pubblicazione, correlata da foto e spiegazione del 
progetto; oltre alla soddisfazione e sostegno alla motiva-
zione di tutte le ospiti e operatori che a tutt’oggi parte-
cipano al progetto con rinnovato impegno e dedizione, 
questo riconoscimento ha dato la possibilità di eviden-
ziare all’esterno , su scala nazionale, i percorsi di inclu-
sione sociale promossi ed il progetto terapeutico in atto 
presso il Centro Diurno del DSM di Pesaro.

area SoCio Sanitaria

 

reSponSabiLe:

Letizia Lorenzetti
 

operatori: 

14 iN PREvALENzA 
EDUCAtoRi, MA ANChE 
PSiCoLogi, iStRUttoRi 
ED ALtRE FigURE

 

utenti: 

40 NEi SERvizi 
EDUCAtivi/RiABiLitAtivi
NELLE DivERSE 
ARtiCoLAzioNi DEi SERvizi 
Di SoLLiEvo vENgoNo 
DAtE RiSPoStE A CiRCA 
200 PERSoNE ED ALLE 
LoRo FAMigLiE
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SEttoRE tERzA Etàarea SoCio Sanitaria

reSponSabiLe:

anna maria di GreGorio
 

operatori: 

197 tRA FiSiotERAPiSti, 
PSiCoMotRiCiSti, LogoPEDiSti, 
PSiCoLoghE, EDUCAtoRi; 
oSS (oPERAtRiCi SoCio 
SANitARiE); ADESt (ASSiStENti 
DoMiCiLiARi E DEi SERvizi 
tERRitoRiALi); ASSiStENti 
SoCiALi, SoCioLoghE

 

utenti: 

300 circa NELLE StRUttURE 
RESiDENziALi 
65/70 NEi CENtRi DiURNi 
oLtre 1000 NEi SERvizi 
tERRitoRiALi 
450 circa gLi ANziANi 
ChE BENEFiCiANo DEL 
PRogRAMMA vACANzE 

La cooperativa è presente capiLLarmente neLL’area 
deLLa provincia di pesaro e urbino e in provincia di rimini.

 

 
Gli elementi che costituiscono i presupposti per un buon lavoro con le persone di cui ci oc-
cupiamo e che valorizzano i nostri servizi sono: 

 
•	 LE	COmpETENzE	prOfESSIONALI	dEgLI	OpErATOrI	COINvOLTI. gli operatori sono tutti 
in possesso dei titoli professionali previsti per legge. 

• Le competenze tecniche. L’esperienza maturata “sul campo” che mira alla lettura del biso-
gno e all’individuazione di un’adeguata e personalizzata risposta si arricchisce grazie ai percorsi 
formativi che rendono possibile il sostegno e il miglioramento della pratica quotidiana. 

• Le competenze emotive. Per chi svolge un lavoro di aiuto le competenze professionali e tecniche sono sempre neces-
sarie, ma non bastano. Lavorare con il disagio, con il dolore, con il decadimento comporta un’esposizione affettivo emotiva di 
grande rilievo e ciò acquista un significato particolare quando si parla di assistere persone con un livello di autonomia ridotta. 

• IL	CLImA	AmBIENTALE. Labirinto cura con particolare attenzione l’ambiente nel quale si trova l’utente (o l’ospite) e chi si oc-
cupa di lui, trattandosi di un elemento essenziale per consentire che le competenze possano effettivamente esprimersi. 

• apporto di personaLe voLontario. L’attenzione alla persona anziana, e la partecipazione alla vita di relazione si giova-
no del coinvolgimento del volontariato, poiché nei nostri servizi vengono accolti volontari delle Associazioni (AUSER, AiMA,…), 
stagisti e tirocinanti e del lavoro di rete con i Centri Sociali, le parrocchie, i quartieri.

• Le famigLie - tessere una rete di collegamento con le famiglie, stabilire con esse un’alleanza terapeutica è fondamentale 
per garantire l’efficacia della presa in carico declinata in ogni specifica mansione (sia nella terapia riabilitativa che nell’assisten-
za domiciliare o socio sanitaria piuttosto che nell’approccio terapeutico del l’educatore);

• iL territorio: costruzione e valorizzazione del lavoro di rete - L’operatore inserito nei vari luoghi di intervento entra costan-
temente in relazione con più contesti e “spazi” lavorativi: la collaborazione, il confronto, interazione sono necessari per svilup-
pare gli obiettivi comuni e le strategie migliori per elaborare interventi volti alla persona e alla famiglia nella sua interezza.

 
PRESENzA SUL tERRitoRio:

  Residenze Protette 
    e Case di Riposo

  Centri Diurni
  Assistenza Domiciliare 
  vacanze estive anziani   

Rimini
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SEttoRE tERzA Età

gLi eventi saLienti deL 2013
 

IL 2013 ReGISTRA IL comPLeTAmeNTo DI Due GRANDI e ImPoRTANTI STRuTTuRe:
 

centro margherita di Fano: il 3 dicembre il Centro diurno Margherita per malati di Alzhei-
mer di Fano si è trasferito nella nuova sede finanziata e realizzata dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fano su terreno comunale ed affidata alla cooperativa che è convenziona-
te per il servizio con l’ASUR - Area vasta 1.

 
il nuovo Centro, un’eccellenza per il Centro italia, può ospitare fino a 40 persone nei diver-
si stadi della malattia grazie alla suddivisione interna degli spazi in tre moduli: 
• Modulo giallo - per persone allo stadio iniziale della malattia.
• Modulo arancio - per persone al livello intermedio della malattia 
• Modulo rosso - dedicato a persone con deterioramento cognitivo. 

 
Dalla progettazione degli locali, alla cura degli arredi, dei materiali e dei colori, tutto è ac-
curatamente studiato perché l’ospite con deterioramento possa usufruire dello spazio 
senza ricorrere alle conoscenze contenute nella memoria perduta. Particolarmente inno-
vative alcune soluzione quali: 
- i giardini esterni attrezzati. 
- la galleria d’arte terapeutica.
- il giardino d’inverno. 
- i locali per le attività occupazionali: falegnameria, palestra, parrucchieria/cura del sé, ecc. 
tutti locali attrezzati per i laboratori.

 
Altra grande novità è la realizzazione, a fianco al Centro, dei locali di auto- mutuo aiuto 
destinato alle Associazioni e al Centro Servizi integrati. grazie a questa struttura Fano ed 
il centro Margherita si candidano a divenire un punto di riferimento a livello nazionale per 
la cura e l’assistenza alle demenze senili.

 
il convegno: “PRAtiChE Di ACCogLiENzA E CURA DELLA DEMENzA: CAMBiAMENto PoS-
SiBiLE? NUovi APPRoCCi CULtURALi” ha visto la partecipazione di illustri relatori ed ha 
inaugurato una serie di incontri di approfondimento.

 
Santa colomba – Residenza Protetta Roverella: il Centro Residenziale Santa Colomba, Ca-
sa Protetta Roverella, ha visto la conclusione dei lavori di ristrutturazione, di un’ala prece-
dentemente non utilizzata, che hanno dato luogo alla nascita di 3 nuove residenze: Resi-
denza Protetta villa Rosa e Residenza Protetta villa verde, per anziani non autosufficienti, 
Casa di Riposo villa Pini per anziani autosufficienti. La nascita di queste tre nuove Resi-
denze ha dato modo di poter ampliare la capacità di ricezione della struttura da 74 a 168 
posti letto. Sono stati effettuati ben 95 colloqui di presentazione della nuova struttura 
nonché 84 colloqui di conoscenza pre-ingresso.

 
Durante il 2013 è cresciuta la partecipazione delle Associazioni di volontariato nell’attività 
di animazione interne ed esterne alla struttura, partecipazione che supporta il personale 
specializzato (animatrici e oss) nella socializzazione con l’anziano.

 
a sinistra, locandina del pranzo estivo organizzato presso il parco del centro diurno “giardino dei 
ricordi”. l’evento, come ogni anno ha visto la partecipazione di tante persone oltre ai familiari: 
erano presenti dirigenti dell’area vasta, del comune, dell’ambito, ma anche tutti i volontari, le as-
sociazioni che, con la loro costante presenza, sostengono il centro e le famiglie

area SoCio Sanitaria

CENTRO DIURNO 
SERVIZI INTEGRATI 
PER ALZHEIMER 
E DEMENZE
S.C. SAN MICHELE N. 36/B - ZONA AEROPORTO, FANO - T. 0721 809238
MARGHERITA@LABIRINTO.COOP - www.MARGHERITA.LABIRINTO.COOP

Comune di Fano
Regione
Marche
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SEttoRE DiPENDENzE PAtoLogiChE 

 
“cASA FRASSATI” (maschile), “cASA SAccheTTI” (femminile) e “cASA FRASSATI Due” 
(per under 30), sono le strutture residenziali all’interno del settore dipendenze patologi-
che, le prime due aperte 24/24 per 365 giorni all’anno, l’ultima è, invece, sede semi-re-
sidenziale in collaborazione con il programma terapeutico del Centro Diurno del StDP 
(Area vasta 1) di Pesaro. 

 
i programmi delle sedi sono rivolti a persone con problemi di dipendenza da sostanze, al-
col, cronicizzazione, disturbi di doppia diagnosi, madri con figli. gli ospiti della struttura par-
tecipano a programmi di volontariato in collaborazione con istanze territoriali, come per 
esempio per la manutenzione del verde nel quartiere in cui è situata la struttura. vengono 
inoltre accolte situazioni di cronicizzazione, in accordo Area vasta 1, Pesaro, Urbino, Fano.

 
Le attività in questo settore sono strettamente integrate con i servizi territoriali nella logi-
ca dipartimentale dell’integrazione pubblico/privato (StDP, Servizio Dipendenze Patologi-
che territoriale). Con cadenza quindicinale si confrontano operatori del StDP e di alcune 
cooperative sociali operanti nel settore, tra cui Labirinto.

 
2 volte l’anno si riunisce inoltre il Comitato tecnico organizzativo per la verifica delle atti-
vità interne, metodi, risultati, con la partecipazione del StDP di Pesaro, dei Servizi Sociali 
del Comune di Pesaro e delle cooperativa.

 
Fa capo a questo settore, anche se non si rivolge solo ai tossicodipendenti, lo SPoRtELLo 
CARCERE, rivolto ai “nuovi giunti” nella casa Circondariale di Pesaro che offre informazio-
ni riguardo i corsi, le attività socio-ricreative e culturali, i percorsi scolastici e lavorativi pre-
senti all’interno e le relative modalità di iscrizione-accesso. oltre alla responsabile, lavora-
no in questo progetto 2 mediatori linguistici per le esigenze dei numerosi detenuti stranieri. 

area SoCio Sanitaria

 

reSponSabiLe:

barbara Graziani
 

operatori: 

15 tRA CooRDiNAtoRi, 
RESPoNSABiLE 
tERAPEUtiCo, 
EDUCAtoRi, oPERAtoRi 
SoCiALi, SoStitUti

 

utenti: 

28 è LA PRESENzA 
MEDiA gioRNALiERA

Labirinto Cooperativa Sociale - società cooperativa p.a. onlus

Servizi SoCio eduCativi, Sanitari e formazione

CASA FRASSATI

Labirinto Cooperativa Sociale - società cooperativa p.a. onlus

Servizi SoCio eduCativi, Sanitari e formazione

CASA PAOLO SACCHETTI

le copertine delle nuove brochure realizzate 
per casa Frassati e casa paolo Sacchetti. 
a sinistra alcune immagini delle due strutture.
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SEttoRE DiPENDENzE PAtoLogiChE 

gLi eventi saLienti deL 2013
  

Partecipazione a stesura della Carta del Servizio del C.R.E.A ( Coordinamento Regionale Enti Accreditati), distribuito in tutto il 
territorio regionale e nazionale per confrontare le esperienze e costruire una rete di possibilità per le varie tipologie di utenti.

Partecipazione di alcuni ospiti di casa Frassati alla colletta per la giornata nazionale del Banco Alimentare.

Formazione del personale: il personale educativo delle strutture ha svolto, nel corso dell’anno, 4 percorsi di formazione, aggiorna-
mento e supervisione: “Doppia diagnosi” (co-morbidità), “Motivazione al lavoro di gruppo e rischio burn-out con pazienti tossicodi-
pendenti”, “Riorganizzazione metodologica”, “supervisione casi, Centro Diurno-casa Frassati due”.

Accoglienza di 2 tirocinanti psicologhe dell’Università di Urbino a Casa Sacchetti e di due volontarie per il supporto alle situazioni di.

elaborazione del progetto di riorganizzazione, avviato nel mese di aprile.

Promozione del convegno “organizzare il cambiamento: dipendenze patologiche cosa è cambiato nelle strategie terapeutiche e ria-
bilitative?”, svoltosi a Pesaro. 27 settembre 2013 con la direzione scientifica del dott. Comelli. L’iniziativa ha visto una grande parteci-
pazione ed è stata, dopo un lungo periodo di vuoto, la prima occasione di confronto aperto tra operatori pubblici e del privato sociale.

elaborazione delle nuove brochures (immagini sulla sinistra e nella pagina precedente) per le sedi di Frassati e Sacchetti ed un link 
per la Carta del Servizio della sede femminile. Le immagini grafiche di copertina sono disegni di giulia orecchia, visual design, au-
trice ed illustratrice, insegnante di illustrazione per l’infanzia all’istituto Europeo del Design di Milano. L’impaginazione è stata curata 
dallo studio Sancisi di Pesaro. Parte attiva per il materiale illustrativo e per l’elaborazione del sito, la collega Emanuela Bernacchia.

area SoCio Sanitaria

Pesaro. 27 settembre 2013

DipenDenze patologiche: 

cosa è cambiato nelle strategie 

terapeutiche e riabilitative?

Comune 
di Pesaro

 è una Comunità Residenziale che ospita donne con dipendenza 
patologica da sostanze stupefacenti ed alcol, donne dipendenti 
da sostanze con figli minori, in base a disposizioni degli Uffici 
Competenti (Consultorio, Tribunale dei Minori).

 La sede è autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche in 
base alla legge 20/2000 per strutture socio-sanitarie.

 Ha un sistema di Qualità certificata ISO 9001:2008 per il con-
trollo delle procedure previste per comunità terapeutiche.

Casa Paolo saCChetti Può aCCogliere 11 Persone. è aPerta 365 giorni all’anno, 24/24h.

 

il PerCorso Di aCCesso. Richiesta di inserimento (da parte di servizi sanitari o sociali), 

colloquio di conoscenza, accoglienza, progetto individualizzato con azioni ed obiettivi. 

I progetti vengono concordati tra il Servizio inviante, la persona e l’équipe operativa. Si 

prevedono progetti semestrali con tappe intermedie di valutazione.

CASA PAOLO SACCHETTI

attività. l’équipe operativa sostiene ogni singola persona at-
traverso: colloqui di confronto e sostegno, realizzazione di 
curriculum vitae, aiuto nella ricerca di occupazione, proposte 
di tirocini ed attività di volontariato. casa sacchetti incenti-
va percorsi di studio e formazione. l’équipe operativa svolge in-
contri di gruppo tematici ed incontri per il confronto riguardo 
le relazione esterne, con cadenza settimanale. le madri possono 
usufruire di una cucina per la preparazione dei pasti. i bambini 
hanno a disposizione spazi adeguati per le attività ludiche, ri-
creative e di studio. 

Équipe. L’équipe è composta da 5 operatrici ed 1 coordinatrice, si riunisce settima-

nalmente per attività di coordinamento. Svolge con cadenza quindicinale incontri di 

supervisione con psicoterapeuta. L’équipe elabora progetti specifici riguardo: disturbi di 

personalità, disturbi alimentari e traumi da maltrattamento psico/fisico. 

La sede si avvale della consulenza e del controllo di un Direttore Sanitario (Medico).

REtE tERRitORiaLE. comune di pesaro, comune di fano, centro 
per l’impiego, dipartimento dipendenze patologiche - area vasta 
1, regione marche, cooperative sociali di tipo b, servizio alcolo-
gia, servizio territoriale dipendenze patologiche, dipartimento 
salute mentale, associazioni di volontariato, società sportive, 
centri di aggregazione, circoscrizione di quartiere, università 
degli studi di urbino, scuole medie inferiori e superiori.

 è una struttura di accoglienza residenziale maschile per per-
sone con problemi di dipendenza patologica da sostanze stupefa-
centi ed alcol, con conseguente disagio individuale, familiare e 
sociale. Casa Frassati prevede l’apertura al territorio, per fa-
vorire il confronto tra la persona e la realtà esterna, spesso 
fonte di difficoltà, frustrazioni e conseguenti recidive.

 La sede è autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche in 
base alla legge 20/2000 per strutture socio-sanitarie. 

 Ha un sistema di Qualità certificata ISO 9001:2008 per il con-
trollo delle procedure previste per comunità terapeutiche.

CASA FRASSATI può ACCoglIeRe 18 peRSone. è ApeRTA 365 gIoRnI All’Anno, 24/24h.

 

Il peRCoRSo DI ACCeSSo. A: Richiesta di ingresso (da parte di servizi sanitari o sociali). 

B: Colloquio di conoscenza. C: Accoglienza. D: Presa in carico e progetto individualiz-

zato con azioni ed obiettivi. I progetti vengono concordati tra il Servizio inviante, la perso-

na e l’èquipe operativa. Si prevedono anche percorsi brevi (da 3 a 6 mesi).
 

CASA FRASSATI

attività. La struttura offre: colloqui di ascolto, confronto e 
sostegno; realizzazione di curriculum vitae; aiuto nella ricerca 
di occupazione; proposte di tirocinii ed attività di volontariato. 
La cura e la pulizia della struttura è parte delle attività quo-
tidiane, così i turni in cucina. La condivisione degli spazi e delle 
mansioni aiuta ad integrarsi nel percorso proposto, ad esserne 
protagonisti. La responsabilizzazione è l’obiettivo principale 
del programma di Casa Frassati, per raggiungere la capacità di 
costruire una positiva autonomia economica ed abitativa.

Équipe. L’equipe è composta da 4 operatori, 1 coordinatore ed un responsabile te-

rapeutico, si riunisce settimanalmente e svolge, con cadenza quindicinale, incontri di 

supervisione con psicoterapeuta. L’èquipe effettua percorsi di aggiornamento e forma-

zione per rispondere ai continui cambiamenti che il tessuto sociale ed il disagio generato 

dalla sofferenza psichica individuale pongono come necessità rilevante. 

La sede si avvale della consulenza e del controllo di un Direttore Sanitario (Medico).

REtE tERRitORiaLE. comune di pesaro, comune di fano, centro 
per l’impiego, dipartimento dipendenze patologiche - area vasta 1, 
regione marche, cooperative sociali di tipo b, servizio alcologia, 
servizio territoriale dipendenze patologiche pesaro e fano-ur-
bino, servizi extra regionali per dipendenze patologiche, dipar-
timento salute mentale, associazioni di volontariato, società 
sportive, centri di aggregazione, circoscrizione di quartiere, 
ipercoop adriatica, banco alimentare, banco farmaceutico.

a sinistra interni 
delle brochure, 
a destra invito 
del convegno 
"organizzare il 
cambiamento".
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“PARLA CoN Noi” SPoRtELLo ANtivioLENzA

“parLa con noi” è un punto di riferimento per tutte queLLe donne che su-
biscono maLtrattamenti, vioLenze fisiche e psicoLogiche. iL centro è 
aperto due giorni a settimana ed è dotato di personaLe competente in 
grado di gestire Le varie fasi deL percorso di uscita daLLa vioLenza. a 
disposizione deLLe utenti ci sono Le operatrici di accogLienza di Labi-
rinto e deLL’associazione “percorso donna", costituita da avvocates-
se, psicoLoghe ed aLtre figure professionaLi che mettono a disposizio-
ne Le Loro competenze.

 
I servizi che il centro offre sono: 

 
•	INfOrmAzIONI	TELEfONIChE	sull'attività del Centro e sui punti di riferimento nel territorio; 

• coLLoqui di accogLienza: ascolto, sostegno, informazioni; 

• coLLoqui di consuLenza professionale: psicologica e legale; 

• orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi presenti sul territorio 

• sostegno, previo accordo con il Comune di appartenenza, nel cercare soluzioni per 
ospitalità temporanea alle vittime e ai loro figli minori quando sia necessario un allontana-
mento dal proprio domicilio; 

• prOmOzIONE	dI	ATTIvITà rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diverse forme 
di violenza. 

 
Una supervisione esterna sostiene l’equipe in questo non facile lavoro, che comporta un 
coinvolgimento emozionale molto forte ed un forte rischio di burn out delle operatrici. 

gLi eventi saLienti deL 2013.
 

Formazione organizzazione di un corso di formazione per operatrici dell’accoglienza, della 
durata di 20 ore, tenuto dalle operatrici stesse del servizio (coordinatrice, avvocate, psico-
loghe, addette all’accoglienza).

Nell’ambito del Progetto cooperazione, Parla Con Noi ha preso parte agli incontri organizza-
ti dai cinque Centri Anti violenza delle Marche; Parla Con Noi ha relazionato sull’argomento 
“La metodologia d’intervento negli incontri di accoglienza di donne vittime di violenza". 

Sono stati elaborati e collaudati due strumenti di lavoro per 
la raccolta dati, uno ad uso della rete provinciale ed uno ad 
uso della rete regionale, dopo il ripristino da parte della Re-
gione dell’osservatorio regionale sulla violenza di genere.

Ampliamento degli spazi del servizio con un’ulteriore stanza 
per condurre i colloqui e con la garanzia di una maggiore ri-
servatezza alle donne accolte

Partecipazione a novembre a “Balada de Amor”, un evento 
nel quale è stato affrontato il tema della violenza di genere 
raccontata attraverso differenti forme d’arte, con la parteci-
pazione attiva di due operatrici del servizio. (A sinistra un'im-
magine dello spettacolo).

nuove emerGenze

 

reSponSabiLe:

Simona Giommi
 

operatori: 

1 CooRDiNAtRiCE 
2 oPERAtRiCi

 

utenti: 

110 DoNNE hANNo 
CoNtAttAto PER 
tELEFoNo Lo SPoRtELLo. 
DoPo QUESto 
PRiMo CoNtAtto, 
60 Si SoNo RECAtE 
FiSiCAMENtE A 
“PARLA CoN Noi”.
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RiChiEDENti ASiLo E RiFUgiAti

La struttura denominata “casa freedom” vede due operatori deLLa co-
operativa impegnati neL progetto “emergenza africa” con 18 ospiti, ai 
quaLi viene fornito vitto, aLLoggio ed una piccoLo diaria.

grazie ad una forte rete di volontariato si è stati in grado di dare loro la migliore accoglienza 
possible dal vestiario a tutto cio per l’igiene personale; gli ospiti di Casa Freedom hanno inoltre 
a a disposizione in caso di necessità personale qualificato  sia nel campo legale che in quello 
medico. Nel mese di giugno, per volontà del Ministero dell’interno, la struttura è stata chiusa. 

 
Ma la cooperativa, anche in seguito ad un incontro con l’esperta dell ACNUR Laura Boldri-
ni, non ancora presidente della Camera dei Deputati, ha iniziato a lavorare fin dall’inizio del 
2013 per promuovere nella nostra provincia uno “SPRAR” (Sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati) a beneficio di diverse categorie di richiedenti asilo, includendo minori 
e disabili, in diverse località e strutture della provincia.

 
il 1° settembre 2013 Casa Freedom, integrata nel progetto SPRAR, ha riaperto le sue porte 
a 20 richiedenti asilo, accompagnandoli nel percorso che permetterà loro di integrarsi  nel  
nostro tessuto sociale, seguendo una serie di  step che vanno dalle cure mediche e relative 
profilassi (vaccinazioni, test Mantoux, ecc…) a quello legale ( permesso di soggiorno, codice 
fiscale, tessera sanitaria). tre volte la settimana si tengono lezioni di italiano. Le prime due 
richieste di asilo sono state esaminate dalle autorità il 5 dicembre ottenendo un asilo poli-
tico ed un asilo umanitario.

gLi eventi saLienti deL 2013.

La stampa locale ha dedicato molta attenzione 
a Casa Freedom ed ai suoi ospiti, specialmen-
te dopo il drammatico naufragio di Lampedusa.

 
il Sindaco di Pesaro e l’assessore ai servizi so-
ciali hanno visitato la struttura il 18 settembre.

 
Il 26 settembre, nell’ambito della manifestazio-
ne culturale “PEREPEPE” i richiedenti asilo han-
no partecipato all’incontro con uno scrittore se-
negalese immigrato in italia 20 anni fa come 
“vu’ cumprà”.

 
In ottobre c’è stato un incontro culturale  con i 
ragazzi della scuola media di villa Fastiggi

 
A novembre la partecipazione a un torneo di 
calcetto. 

 
A dicembre partecipazione ad incontri con i ra-
gazzi del progetto Shekinah ed al cenone di ca-
podanno in Piazza del Popolo.

 
grazie alla collaborazione con l’associazione 
”Pesaro povera”, i richiedenti asilo usufruiscono 
della generosità della popolazione che ha do-
nato abiti, biciclette ed altri generi di necessità. 

nuove emerGenze

 

reSponSabiLe:

roberto marinuCCi
 

operatori: 

2 oPERAtoRi 
DELL’ACCogLiENzA

 

utenti: 

20 RiChiEDENti ASiLo
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SENzA FiSSA DiMoRA

iL servizio, denominato “casa speranza”, reaLizzato con La coLLabora-
zione deL comune di pesaro e deLLa caritas diocesana  è aperto da no-
vembre ad apriLe e dà ospitaLità nei mesi freddi a persone senza fissa 
dimora, offrendo un Letto, i servizi igienici, una pasto caLdo La sera e 
La coLazione aL mattino. Labirinto ha deciso di ospitare aLcuni ospiti 
maLati anche neLLe ore diurne, facendosi carico anche deL pranzo. 

 
iL Lavoro degLi operatori è particoLarmente importante in quanto Le 
persone ospitate vivono una reaLtà moLto fragiLe e priva di protezio-
ne. La cooperativa fornisce ai senza fissa dimora anche farmaci e ab-
bigLiamento quando necessario. 

nuove emerGenze

 

reSponSabiLe:

roberto marinuCCi
 

operatori: 

2 oPERAtoRi 
DELL’ACCogLiENzA

 

utenti: 

20 PERSoNE 
(Di CUi 2 DoNNE)
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IL ReGoLAmeNTo PeR L’eLezIoNe DeL cDA
 

Nel 2010 la cooperativa, dopo un lungo e partecipato dibattito sulla governance durato 2 anni, si 
è dotata di un regolamento interno per l’elezione del cda. il regolamento si propone di dare una 
risposta alla dicotomia tra efficienza e partecipazione che caratterizza le cooperative, fornen-
do criteri e strumenti per equilibrare la presenza di amministratori esperti (provenienti dal co-
siddetto “organigramma”) e quella di amministratori scelti tra chi opera direttamente nei servizi. 
Al tempo stesso il regolamento garantisce le quote di genere. Labirinto è particolarmente or-
goglioso di questo documento, del processo con cui è stato elaborato e dei risultati che la sua 
adozione ha generato. il consiglio di amministrazione in carica è il primo nominato con il pro-
cedimento stabilito nel regolamento per l’elezione del cda. Nel 2013 è stata costituita ed ha co-
minciato il suo lavoro la commissione elettorale  che prepara il percorso per il rinnovo del cd a 
previsto nella primavera del 2014. tale percorso ha anche una funzione formativa per i soci che 
non hanno esperienza amministrativa e intendono candidarsi alla direzione della cooperativa.
il regolamento può essere consultato sul sito internet di Labirinto, nell'area riservata, nella se-
zione "documenti modulistica - soci lavoratori".

 

iL Cda è CompoSto da:

gianfranco Alleruzzo 
(presidente)
gina iacomucci 
(vice presidente)
Aurelio Clementi
Marzia tamburini
ilaria Maletti
vittorio ondedei
Silva Mancini
Annamaria Di gregorio
gastone Balestrini

Labirinto è organizzata secondo il seguente organigramma

aSSembLea dei SoCi
consiglio di amministrazione

presidente

funzione 
commerciale 

ed appalti

funzione 
gestione ed 

ammin.ne

funzione 
segreteria
generale

funzione
gestione
qualità

responsabile 
commerciale

settore
infanzia
e minori

settore
disabilità

settore
formazione

cfo

settore
adolescenti

e giovani

settore lavoro 
e internazio-
nalizzazione

settore
salute

mentale

settore
sanitario 

e terza età

settore
dipendenze 

patologiche

settore
attività 
motorie

responsabile 
manutenzione 

beni mobili 
e immobili

responsabile 
start up, 

logistica ed
accreditamenti

responsabile 
personale

area socio 
educativa 

e formazione

area 
socio 

sanitaria

iL CoLLeGio SindaCaLe è CompoSto da:

giampaolo Marinelli 
(presidente)
Francesco gennari 
Daniela Costantini

LA govERNANCE DELLA CooPERAtivA

identità SoCiaLe
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tra gli eventi salienti del 2013 vi è la definizione della figura del Socio Speciale, prevista 
dallo statuto, ma inoperante a causa della mancanza di un regolamento apposito.

 

Nell’assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio dell’esercizio precedente è stato 
così discusso ed approvato questo regolamento, grazie al quale si è allargata la base 
sociale della cooperativa ad un significativo numero di soci lavoratori con contratto a 
tempo determinato. Una componente importante della cooperativa, che a causa del-
le dinamiche delle gare di appalto di alcuni servizi ha un contratto a termine, ma che 
esprime un’esigenza di partecipazione alla vita di Labirinto che era rimasta disattesa 
fino a quest’anno. Una lacuna che è stata colmata, generando maggior coesione tra i 
lavoratori della cooperativa e che ha portato all’adesione di ben 70 nuovi soci, iscritti al 
registro del socio speciale, alla compagine sociale di Labirinto.

ASSEtti SoCiEtARi

Labirinto non ha soci sovventori o finanziatori: l’intero ammontare del capitale sociale 
sottoscritto è detenuto dai soci in queste proporzioni:

SoCi SPECiALi € 21.688,80
SoCi CooPERAtoRi € 1.388.694,68
SoCi voLoNtARi €  4.879,98
CAPitALE totALE € 1.415.263,46

soci volontari

141

ToTale soci

soci speciali

70

soci cooperatori

646

il socio speciale

ripartizione delle quote sociali

LA govERNANCE DELLA CooPERAtivA

2013

socio speciale

soci cooperatori 

socio volontario

857
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iL SiStEMA iNtEgRAto QUALità SiCUREzzA PRivACY Si AvvALE: 
 

• per la Sicurezza sul Lavoro nel rispetto del D.Lgs 81/08 del Servizio prevenzione e Pro-
tezione (Datore di Lavoro-Dt, Responsabile-RSPP, Medici del lavoro competenti-MC, 
Rappresentanti dei lavoratori-RLS e Consulenti), in costante collaborazione con gli ASPP 
di riferimento nei settori e i Preposti (coordinatori/referenti c/o i servizi) al fine di proteg-
gere i Lavoratori dai rischi; 

• per la Gestione della Qualità in base alla norma UNi EN iSo 9001: 2008 di una Respon-
sabile in collaborazione con uffici: direzione/presidenza,  appalti e gare, formazione, ri-
sorse umane, fornitori, aree e settori (livello orizzontale) per arrivare ai diversi servizi 
(livello verticale) al fine di implementare e migliorare costantemente la metodologia ope-
rativa; 

• per la Gestione dei Dati in base al D.Lgs 196/03 di una Responsabile che attraverso la 
stesura annuale del Documento Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS) evidenzia l’elen-
co dei trattamenti dei dati, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, l’analisi dei 
rischi, le misure da adottare per garantire l’integrità e disponibilità dei dati e gli interven-
ti formativi necessari.

il Sistema di gestione Aziendale di LABiRiNto CooPERAtivA SoCiALE è costituito da 
un Sistema Qualità integrato in merito ai servizi che vengono erogati. tale sistema ri-
chiede, come presupposto, un’organizzazione capillare in merito alla Sicurezza sul La-
voro funzionante ed in continua evoluzione, che possa garantire sia all’Ente committen-
te e Utente (Cliente) che al Lavoratore/trice, condizioni di benessere, salute e sicurezza 
nell’ambiente in cui si opera. LABiRiNto ha inoltre predisposto e integrato in seguito ad 
un percorso assembleare un Codice Etico che evidenzia oltre i valori condivisi dai co-
operatori/trici anche la trasparenza nelle modalità organizzative adottate per la parte-
cipazione interna all’organizzazione, strettamente collegato con la necessità di eviden-
ziare le modalità adottate per il passaggio di informazioni/comunicazioni (procedura di 
gestione della comunicazione interna e esterna).
 

A fine 2013 Labirinto 
ha riottenuto il ceRTIFIcATo 
DI coNFoRmITà ALLA NoRmA 
uNI eN ISo 9001:2008
con ottimi risultati.

 

LABiRiNto PREStA iNoLtRE PARtiCoLARE AttENzioNE ALL’AMBiENtE: 
 

• gli uffici di Labirinto, ristrutturati nel 2012, appartengono alla classe energetica A+, ov-
vero producono più energia di quanta ne consumino.

 

• nelle attività educative proposte all’utenza viene data grande enfasi alle attività am-
bientali ed al risparmio energetico.

 

• Labirinto gestisce Riù, la ludoteca del riuso, specializzata nella formazione e nella rea-
lizzazione pratica di oggetti e giochi con materiale di recupero. Riù partecipa ad una 
molteplicità di progetti didattici sul tema del ri-uso.

il Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza, ambiente.

LA govERNANCE DELLA CooPERAtivA

SiCUREzzA

QUALità

AMBiENtE
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LABiRiNto iMPRESA CooPERAtivA
 

 Labirinto sviluppa il progetto di impresa attraverso il coinvolgimento attivo dei 
soci, orientando la sua struttura alla partecipazione, condivisione e trasparenza. La 
redazione di un bilancio sociale e di un bilancio economico chiari sono strumenti 
utilizzati per perseguire questo obiettivo.

 Le risorse umane sono un valore centrale per l'azienda, contribuiscono al suo 
sviluppo e gli consentono di adattarsi ai cambiamenti della società della conoscen-
za. Pertanto l’attenzione alla crescita professionale ed alla formazione delle risorse 
umane diventa aspetto fondamentale di sviluppo e di investimento dell'azienda.

  

LABiRiNto iMPRESA SoCiALE
 

Labirinto opera attivamente nelle politiche del welfare attraverso: 
 

 La partecipazione attiva alla vita delle comunità locali 
 

 La costante lettura dei bisogni dei singoli e delle comunità
 

 La progettazione e la gestione di servizi di solidarietà sociale
 

 Strumenti utilizzati: carte dei servizi, rendiconto sociale, 
 progettazione sociale e progettazione formativa.

 

iL CoDiCE EtiCo
 

Labirinto si è dotata di un codice etico, ratificato dall’Assemblea dei soci, che ne san-
cisce la fedeltà dell’operato a principi e modalità di lavoro condivise e documentate.

 
INTeGRITà e RISPeTTo DeLLA DIveRSITà

 
INDIPeNDeNzA e coeReNzA

 
coNDIvISIoNe, cAmbIAmeNTI e PARTecIPAzIoNe

 
QuALITà DeLLA PReSTAzIoNe

  
RISeRvATezzA 

coNcReTezzA e TRASPAReNzA
 

FoRmAzIoNe e INFoRmAzIoNe 

sono i vALoRI enunciati e declinati nel codice etico della cooperativa che è pubbli-
cato sul sito istituzionale di Labirinto e si può consultare all’indirizzo http://www.la-
birinto.coop/files/Codice-Etico.pdf

La mission di Labirinto è riassunta nel suo status di impreSa Cooperativa SoCiaLe

MiSSioNE SoCiALE

iNDiPENDENzA, CoERENzA

CoNCREtEzzA, tRASPARENzA

FoRMAzioNE, iNFoRMAzioNE

iNtEgRità, DivERSità

CoNDiviSioNE, PARtECiPAzioNE
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LE LiNEE Di PRogRAMMAzioNE StRAtEgiCA DELLA CooPERAtivA vENgo-
No ELABoRAtE DAL coNSIGLIo DI AmmINISTRAzIoNe SENtito iL PARERE 
DELLA CoNSULtA DELLA CooPERAtivA E vENgoNo CoNFRoNtAtE CoN LA 
DIRezIoNe DELLA CooPERAtivA StESSA, PER ESSERE CoNDiviSE CoN tUt-
tA L’ASSembLeA DeI SocI.

  

i principali cardini della programmazione strategica di Labirinto sono:
 

1. Progressivo passaggio da servizi in appalto dagli enti pubblici a servizi a titolarità 
della cooperativa

 
2. Rafforzamento della cooperazione sociale del territorio 

 
3. innovazione

 
4. Partecipazione

LE PoLitiChE Di BREvE tERMiNE DELLA CooPERAtivA vEDoNo UN’ARtiCoLA-
zioNE CoNCREtA Di QUEStE LiNEE StRAtEgiChE NELL’oPERAto QUotiDiANo Di 
LABiRiNto ChE StA tRASFoRMANDo gRADUALMENtE LA SUA NAtURA DA Sog-
gEtto PREvALENtEMENtE “gEStoRE” A SoggEtto PRoPULSoRE DEL wELFARE 
tERRitoRiALE.

Creazione e sviluppo di 
strumenti operativi e finanziari 
utili per questo passaggio

Incorporazione e la fusione 
con altre esperienze cooperative 
sociali territoriali

Innovazione dei servizi prestati 
realizzata a partire dall’ascolto 
delle esigenze dell’utenza

Sviluppo di strumenti 
democratici interni 
sempre più efficaci

Realizzazione di investimenti 
per la realizzazione di servizi 
a titolarità della cooperativa

Sviluppo di reti con altre 
cooperative e con soggetti 
non cooperativi

Sviluppo di nuovi servizi 
che facciano fronte alle nuove 
emergenze ed ai mutamenti 

Partecipazione dei soci 
alla patrimonializzazione 
della cooperativa

PRogRAMMAzioNE StRAtEgiCA

Le linee guida
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esercizio 2012

€ 16.056.758,00

€ 15.926.612,00

€ 130.146,00

€ 16.056.758,00

€ 2.473.352,00

€ 84.374,00

€ 1.320.932,00

€ 186.588,00

€ 360.130,00

€ 521.328,00

€ 13.583.406,00

€ 1.465,00

€ 0,00

€ 1.465,00

€ 13.584.871,00

€ 157.408,00

€ 13.427.463,00

a 

b

C

100%

15%

85%

85%

84%

valore della produzione

ricavi delle vendite e delle prestazioni

altri ricavi e proventi (donazioni, contributi, progetti)

ricavi della produzione tipica

Costi intermedi della produzione

consumi (materiali di consumo, didattici)

Servizi (mense, utenze, assicurazioni, consulenze)

godimento beni di terzi (affitti, noleggio automezzi) 

accantonamenti per rischi 

oneri diversi (a.T.i., contributi, rimborsi, carburanti)

vaLore aGGiunto CaratteriStiCo Lordo

Componenti accessori e straordinari

Saldo gestione accessoria

Saldo componenti straordinari (interessi attivi)

vaLore aGGiunto CaratteriStiCo Lordo

ammortamenti della gestione

vaLore aGGiunto GLobaLe netto

85% 84% 80%

2013 2012 2011

esercizio 2013

€ 16.678.657,00

€ 16.515.266,00

€ 163.391,00

€ 16.678.657,00

€ 2.309.374,00

€ 80.072,00

€ 1.480.291,00

€ 193.277,00

€ 50.000,00

€ 505.734,00

€ 14.369.283,00

€ 1.220,00

€ 0,00

€ 1.220,00

€ 14.370.503,00

€ 162.786,00

€ 14.207.717,00

esercizio 2011

€ 16.164.148,00

€ 16.033.026,00

€ 131.122,00

€ 16.164.148,00

€ 3.104.681,00

€ 91.410,00

€ 1.070.983,00

€ 225.887,00

€ 502.533,00

€ 1.213.868,00

€ 13.059.467,00

€ 2.289,00

€ 0,00

€ 2.289,00

€ 13.061.756,00

€ 160.855,00

€ 12.900.901,00

100%

14%

86%

86%

85%

100%

19%

81%

81%

80%

determinazione del valore aggiunto in forma comparativa 

iL vALoRE AggiUNto
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a 

b

C

d

e

remunerazione del personale

remunerazione della p. a.

imposte (irap-ireS)

remunerazione del capitale di credito

oneri per capitali a breve termine (anticipi, finanziamenti)

oneri per capitali a lungo termine (mutui)

remunerazione del capitale di rischio

dividendi o ristorni

remunerazione dell'azienda

variazioni riserve - copertura perdite precedenti

vaLore aGGiunto GLobaLe netto

20122013 2011

esercizio 2013

€ 13.814.994,00

€ 189.523,00

€ 189.523,00

€ 163.992,00

€ 54.358,00

€ 109.634,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 39.208,00

€ 39.208,00

€ 14.207.717,00

esercizio 2011

€ 12.353.294,00

€ 244.122,00

€ 244.122,00

€ 109.525,00

€ 60.551,00

€ 48.974,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 93.960,00

€ 93.960,00

€ 12.902.086,00

97,24%

1,33%

1,15%

0,28%

100%

97,10%

1,40%

1,05%

0,45%

100%

esercizio 2012

€ 13.038.208,00

€ 187.668,00

€ 187.668,00

€ 141.011,00

€ 65.118,00

€ 75.893,00

€ 0,00

€ 60.376,00

€ 60.376,00

€ 13.427.262,00

b 1,33% b 1,40% b 1,89%C 1,15% C 1,05% C 0,85%e 0,28% e 0,45% e 0,73% d 0,78%

a 97,24% a 97,10% a 95,76% 

distribuzione del valore aggiunto in forma comparativa 

iL vALoRE AggiUNto

95,76%

1,89%

0,85%

0,78%

0,73%

100%
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Labirinto 

 Labirinto sviluppa il progetto di impresa attraverso 

 il coinvolgimento attivo dei soci, orientando la sua struttura 

 alla partecipazione, condivisione e trasparenza

 Strumenti utilizzati: bilancio sociale e bilancio economico

riSuLtati di biLanCio

riSuLtati Con parteCipate (UtoPiA E iL SoFFioNE) 

fatturato 
(vALoRE gLoBALE DELLA PRoDUzioNE)

risultato di esercizio

patrimonio netto 
(CAPitALE SoCiALE + RiSERvA LEgALE)

cooperative partecipate

 il soffione  utopia

€ 16.678.657,00

€ 2.486.621,00

€ 39.208,00

€ 16.678.657,00 € 887.008,00 € 108.223,00 

€ 2.486.621,00 € 151.488,00 € 107.512,00 

747 23 4

€ 39.208,00 € - 48.872,00 € -29.651,00 

 

fatturato
2013 

risultato
d'esercizio 

patrimonio
netto 

Lavoratori 

totale 

774 

mission: labirinto impresa

iL BiLANCio

€ 2.745.621 ,00 

€ -39.315,00 

€ 17.673.888,00 
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anno 

1992

1996

2000

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

aumento 
 
-

55,15%

-8,88%

18,58%

6,27%

4,79%

0,72%

16,60%

-0,66%

3,87%

1992

1996

2000

2004

2008

2009

2010

2011

2012
 

2013

0,2 0,4 0,6 1 1,4 1,80,8 1,2 1,6fatturato

€ 540.730,00

€ 2.272.410,00

€ 4.165.000,00

€ 6.419.700,00

€ 13.228.993,00

€ 13.863.092,00

€ 13.962.792,00

€ 16.164.148,00

€ 16.056.758,00

€ 16.678.657,00

risultati bilancio 

€ 2.065,00

€ -40.800,00

€ -2.682,00

€ -18.673,00

€ -40.564,00

€ 79.652,00

€ 69.188,00

€ 93.960,00

€ 60.376,00

€ 39.208,00

andamento dei fatturati 1992/2013

iL BiLANCio

milioni di euro

anno 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

patrimonio netto 

€ 309.508

€ 364.563

€ 345.488

€ 477.320

€ 673.105

€ 822.412

€ 1.264.401

€ 1.513.328

€ 1.632.461

€ 2.092.827

€ 2.286.082

€ 2.486.621

variazioni del patrimonio netto

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
 

2013

500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
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investimenti

iL BiLANCio

Dopo gli ingenti investimenti realizzati negli scorsi anni, il 2013 è stato 

un anno di consolidamento caratterizzato da tre eventi centrali:

 il completamento dell’investimento realizzato dal Consorzio Socia-

le Santa Colomba, di cui Labirinto è capofila, con l’inaugurazione della 

nuova struttura.

 L’affidamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano a 

Labirinto della struttura per malati di Alzheimer realizzata con un ingen-

te investimento.

 La costituzione della Fondazione di partecipazione Noi:Domani che, ol-

tre che aver più facile accesso a fondi privati, consentirà a Labirinto di 

entrare nella gestione di patrimoni e lasciti legati ai progetti “dopo di noi”.

Sopra, l'immagine della struttura ultimata 
di Casa Roverella. A sinistra la struttura
che ospita la Fondazione Noi:Domani.
Sotto alcune immagine della struttura
che ospita il Centro Diurno Margherita.
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LA comPoNeNTe FemmINILe RAPPReSeNTA L’83% DeLLA comPAGINe SocIALe.INcRemeNTo DeI SocI DeL 22,54%

2012 = 701 soci

2013 = 859 soci

+ 22,54%

646 141

145

70

712

 soci cooperatori  soci volontari

 soci uomini

 soci speciali

soci donne

i soci

LA RELAzioNE SoCiALE

I SocI AL 31-12-2013 SoNo  857 
coSì SuDDIvISI:

 
Soci cooperatori 646

 
Soci volontari 141

 
Soci speciali 70

NeL 2013 SI SoNo TeNuTe Due 
ASSembLee oRDINARIe eD uNA 
ASSembLeA STRAoRDINARIA.

83%17%

tra i soci cooperatori ve ne sono numerosi che hanno terminato il loro rapporto di 
lavoro con la cooperativa, ma hanno mantenuto lo status di socio e partecipano alla 
vita sociale. i soci lavoratori in servizio sono 510 su un totale di 646 soci cooperatori.

il 27 marzo i soci sono stati chiamati ad approvare importanti decisioni adottate dal 
Consiglio di Amministrazione. in particolare, la cooperativa non si è avvalsa della fa-
coltà, prevista da un accordo regionale, di rinviare a dicembre l’applicazione di un 
aumento salariale previsto dal CCNL. Approvando all’unanimità con 2 sole astensioni 
un “patto per investire in tempo di crisi” la cooperativa ha fatto ricorso alla sua prin-
cipale risorsa: i soci lavoratori per sfidare la crisi con un patto tra i soci con l’ambi-
zione di trasformarlo anche in un patto tra cooperativa ed utenti dei servizi. La de-
cisione assunta dall’assemblea ha comportato un maggior costo di 150.000 euro su 
base annua per la cooperativa, che sono finiti nelle buste paga dei lavoratori, ma 
nell’assemblea sono state poste le basi per far sì che questo maggiore esborso non 
abbia pesato a fine anno sul bilancio del 2013.

 

il 28 maggio si è tenuta l’assemblea di approvazione del bilancio, che ha registrato due elementi di novità: l’approvazione del re-
golamento del “socio speciale” grazie al quale sono entrati nella compagine sociale 70 lavoratori a tempo determinato e la rap-
presentazione, all’inizio dell’assemblea, di una breve ed emozionante performance intitolata “Arianna, donne del Labirinto”. Si è 
trattato di una serie di racconti in prima persona, storie di donne che hanno usufruito dei servizi della cooperativa, una detenuta, 
un’ospite di Casa Sacchetti, una donna vittima di violenza che si è rivolta allo sportello “Parla con noi”. 

 

Anche nella successiva assemblea straordinaria svolta il 22 Luglio a Fano, si è voluto dedicare un momento di riflessione ad una 
testimonianza di Lucia Annibali, la donna sfregiata con l’acido proprio a Pesaro. L’assemblea ha approvato la fusione per incor-
porazione con la cooperativa sociale “Arcobaleno”, specializzata nella gestione di nidi di infanzia. Nell’assemblea sono anche sta-
ti modificati alcuni articoli dello statuto, al fine di consentire alla cooperativa di svolgere attività non previste e di poter rilasciare, 
con l’attività formativa, i crediti ECM (Educazione Continua in Medicina).
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AdrIABuS. Labirinto è tra 

i firmatari dell’Accordo 

territoriale per l’attuazione del 

progetto mobilità sostenibile 

casa-lavoro. tale accordo 

prevede che ai dipendenti di 

Labirinto siano riservate le 

seguenti condizioni:

 sconto del 20% sugli 

abbonamenti su tratta 

extraurbana con partenza e 

arrivo a Pesaro

 sconto del 20% sugli 

abbonamenti su tratta urbana

unipoL assicurazioni.
Legacoop ha stipulato a livello 

nazionale una convenzione con 

Unipol Assicurazioni in base alla 

quale i soci delle cooperative 

aderenti possono accedere 

a tariffe agevolate ai prodotti 

assicurativi che riguardano: 

 copertura dei rischi 

 della circolazione

 tutela della persona 

 e vita familiare

 tutela del risparmio 

 e previdenza

pesaro parcheggi. Labirinto è tra 

i firmatari dell’accordo territoriale 2012 

2013 per l’utilizzo del parcheggio “il 

curvone” di Pesaro con tariffe agevolate, 

nell’ambito del progetto “eppur si muove” 

sugli spostamenti casa-lavoro dei 

dipendenti pubblici e privati del centro.

i dipendenti di Labirinto usufruiscono 

di sconti del 42% sull’abbonamento 

al parcheggio (mensile, trimestrale, 

semestrale o annuale), elevabili al 52% 

per auto utilizzate in car pooling. 

cna. Dopo un’indagine 

di mercato che ha analizzato 

prezzi e condizioni, Labirinto 

ha stipulato una convenzione 

con la CNA provinciale grazie 

alla quale i soci e i lavoratori 

possono usufruire a prezzi 

agevolati delle prestazioni di: 

caf. (Centro di Assistenza 

Fiscale) per le seguenti pratiche:

 denuncia dei redditi

 730

 iCi/iMU

 RED

 iSE e iSEE

 Bonus Energia

 Bonus gas

 Contratti di locazione

 Successioni ereditarie

patronato epasa 

per le seguenti pratiche:

 pensione

 infortunio/malattie 

 professionali

 immigrazione

uNIpOL	BANCA. Legacoop ha stipulato 

a livello nazionale una convenzione 

con Unipol Banca in base alla quale 

i soci delle cooperative aderenti possono 

accedere a tariffe agevolate ai prodotti 

bancari che riguardano:

 Conti correnti

 time deposit (depositi vincolati 

 a breve termine)

 servizi telematici

 carta di credito

 carta prepagata ricaricabile

 mutui

 prestiti personali

 pagamenti rateizzati 

 polizze assicurative Unipol

 cessione del quinto dello stipendio

 offerte particolari per i minori

Come ogni anno sono state organizzate 2 cene della cooperativa, con grande parteci-
pazione dei soci. La cena estiva si è svolta sul grande prato de “il giardino del Cante” 
a Fenile di Fano, in un’azienda agricola della cooperativa sociale di tipo B “t41b”, men-
tre nel mese di dicembre ci si sono scambiati gli auguri negli antichi sotterranei adibi-
ti ad enoteca comunale della città di Pesaro.

i soci

LA RELAzioNE SoCiALE

I SocI PoSSoNo uSuFRuIRe DeI vANTAGGI DI ALcuNe coNveNzIoNI STIPuLATe
DALLA cooPeRATIvA coN DIveRSe AzIeNDe eD eNTI DeL TeRRIToRIo.
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per sesso

maschi

femmine

per età

fino a 35 anni

oltre i 35 anni

per nazionalità

italiani

stranieri

per condizione di lavoro

tempo indeterminato

tempo determinato

collaboratori a progetto

per contratto 

tempo pieno

part time

747

110

637

747

250

497

747

702

45

747

611

132

4

747

97

646

2013

LAVORATORi

2012 = 735

2013 = 747

    +1,7%

i lavoratori

LA RELAzioNE SoCiALE

NumeRo DeI LAvoRAToRI
 

2011 713
 

2012 735
 

2013 747

L’inQuadramento 

mansioni totale % di cui donnelivello

f2

f1

e2

e1

d2

d1

c2

c1

b1

a1

co.co.pro.

totale

responsabili area strategica

responsabili area - Funzione

responsabili Settore - psicologhe/gi

coordinatrici/tori

Fisioterapiste/i - logopediste/i ass. - Sociali ed. prof.le - imp. di conc.

educatrici/tori - operatrici/tori - Servizi informazioni - impiegata

oSS

imp. d'ordine - ass. ed. Scolastica - cuoca/o - o.T.a.

add. alla Segreteria - op. Scolastica - a.d.b. - o.S.a. - ass. domiciliare - autista - aiuto cuoco

ausiliaria/o

informatizzazione, Sviluppo, ricerca e progetti

7

4

13

17

80

354

89

88

76

15

4

747

0,9

0,5

1,7

2,3

10,7

47,4

11,9

11,8

10,2

2,0

0,5

100%

2

3

12

14

57

303

84

74

73

14

1

637
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albania

perù

romania

ucraina

nazionalità

9
4
5
5

iL Grado di iStruzione deLLe LavoratriCi/tori 
SUL totALE DEL PERSoNALE oCCUPAto. 

L’Età ANAgRAFiCA MEDiA 
DEi LAvoRAtoRi è Di 40 ANNi.

LE/i LAvoRAtRiCi/toRi StRANiERE/i 

SoNo 45 (Di CUi UN SoLo UoMo), 

PARi AL 6% DEgLi oCCUPAti LE 

NAzioNALità Più NUMERoSE SoNo 

ALBANiA, PERù, RoMANiA E UCRAiNA.

DiStRiBUzioNE DELLE/i LAvoRAtRiCi/toRi PER SEttoRE E PER AREA gEogRAFiCA

dipLoma 
medie superiori

LiCenze 
medie inferiori

LiCenza 
elementare

Laureati

47,5%

amministrazione-formazione

disabilità

anziani

salute mentale

dipendenze patologiche
nuove emergenze

giovani

infanzia

totale

37

236

133

10

18

12

65

511

PESAROSETTORE

0

12

27

2

0

0

24

65

FANO

0

53

30

2

0

2

77

164

0

0

7

0

0

0

0

7

PROV. PU FUORI PROV.

34,1% 18,4% 0%età media

= 40 anni
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i lavoratori

LA RELAzioNE SoCiALE

 

ALTRE NOTIZIE                          

23 LAvoRATRIcI hANNo USUFRUito DELLA MAtERNità

89 LAvoRATRIcI hANNo USUFRUito Di PERMESSi PER StUDio E AggioRNAMENto

26 oSS hANNo USUFRUito Di RiQUALiFiCAzioNE

SoNo StAti AttivAti 28 TIRocINI iN CoNvENzioNE CoN UNivERSità, 
CENtRi PER L’iMPiEgo, ALtRi iStitUti SCoLAStiCi E FoRMAtivi.

iNFiNE iN ottEMPERANzA A QUANto PREviSto ALL’ARt. 86 DEL CCNL PER LE LA-
voRAtRiCi ED i LAvoRAtoRi DELLE CooPERAtivE DEL SEttoRE SoCiALE (“ASSi-
StENzA SANitARiA iNtEgRAtivA”), iL CoNSigLio Di AMMiNiStRAzioNE DELLA Co-
oPERAtivA LABiRiNto iN DAtA 29/04/2013 hA DELiBERAto L’iSCRizioNE ALLA 
SoCiEtà Di MUtUo SoCCoRSo FARE MUtUA. 
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il 27 giugno 2013 è stato siglato l’accordo 
di rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale 
per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative 
del settore sociale per il triennio 2013-2015.

L’accordo ha l’obiettivo di “…migliorare sempre più la qualità dei servizi of-
ferti individuando come scelta strategica la valorizzazione del lavoro at-
traverso il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella organiz-
zazione dei servizi ed assicurando la crescita economica e professionale 
degli addetti operanti nelle cooperative sociali stesse.” 

viene data rilevanza alla “Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento 
professionale” e, per quanto riguarda la parte retributiva, è stato istituito 
l’Elemento Retributivo territoriale (ERt), erogato nel cedolino della mensili-
tà di novembre 2013. L’ert ha portato nelle tasche dei lavoratori (dati per 
un tempo pieno per tutto l’anno solare) da un minimo di 57,22 euro per gli 
inquadrati nel livello a1 ad un massimo di euro 105,37 per il livello f2.

Nel giugno 2013 si sono avviati gli incontri con le rappresentanze sindacali 
per la stipula di un accordo sul Part time ciclico per le operatrici dell’assi-
stenza scolastica. 

enti pubblici: Labirinto partecipa ai “tavoli tematici” in tutti gli ambiti terri-
toriali sociali in cui opera. Questi “tavoli” (tavolo della disabilità, della salute 
mentale, degli interventi per i detenuti…) sono le sedi in cui concretamente 
si realizza la coprogettazione degli interventi in campo sociale.

utenza: La partecipazione degli utenti, delle loro famiglie, delle associazio-
ni di tutela alle scelte sulla gestione dei servizi è uno dei cardini della fi-
losofia di impresa sociale di Labirinto. La costituzione della Fondazione 
“Noi:DoMANi”, dopo 10 anni di lavoro comune con l’associazione di familia-
ri di disabili “insieme” è l’esempio più eclatante dello sviluppo progettuale 
che può nascere dalla collaborazione quotidiana.

i nidi gestiti dalla cooperativa si avvalgono di un comitato di gestione che 
vede la presenza attiva dei genitori dei bambini, che per regolamento co-
stituiscono la maggioranza dei membri del comitato, così come nella ge-
stione delle case di riposo vi è per prassi una condivisione delle scelte con 
le associazioni dei familiari degli anziani.

i sindacati

i clienti

LA RELAzioNE SoCiALE

GRAzIe ALL’AccoRDo coN Le 
RAPPReSeNTANze SINDAcALI 
è STATA ATTIvATA LA cASSA 
INTeGRAzIoNe IN DeRoGA 
coN Le SeGueNTI moDALITà:

AmmINISTRAzIoNe 
32 oPERAtoRi 
459 oRE UtiLizzAtE

cRA S. coLombA 
67 oPERAtoRi 
2.051,25 oRE UtiLizzAtE

 

cASA SAccheTTI 
6 oPERAtoRi 
250,50 oRE UtiLizzAtE

 

ALTRI SeRvIzI 
4 oPERAtoRi 
332 oRE UtiLizzAtE
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Labirinto privilegia nelle sue forniture il rapporto con aziende e produtto-
ri appartenenti alla rete dell’economia etica e solidale. Molti acquisti ven-
gono effettuati da cooperative sociali di tipo B, per le mense si privilegiano 
acquisti da produttori biologici locali di prodotti KM zero.

Anche per l’aspetto finanziario Labirinto negli ultimi anni ha privilegiato il 
rapporto con banche legate al settore non profit. Labirinto è socio della 
Banca di Pesaro e di Banca Etica, nonché del Confidicoop Marche, di Co-
opfond del CCFS.

Nel 2014 la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha affidato a Labirin-
to il nuovo stabile e gli arredi del Centro per malati di Alzheimer Margheri-
ta di Fano, un investimento di quasi 3 milioni di euro). La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pesaro ha sostenuto l’acquisto degli arredi per la residenza 
per anziani “Casa Roverella” del Consorzio Sociale Santa Colomba, di cui 
Labirinto è capofila, per un importo di 250.000 euro. 

fornitori e banche

università, centri di ricerca, di formazione

LA RELAzioNE SoCiALE

	 COLLABOrAzIONI	
 con soggetti deLLa   
 formazione: scuoLe

 Liceo Scientifico 
 “Marconi” Pesaro

 Liceo Classico/ Psicopedagogico  
 Mamiani Pesaro

 istituto Comprensivo 
 “Bramante” Fermignano

 Liceo Artistico 
 “Mengaroni” Pesaro

 Scuola secondaria di primo  
 grado “g. galilei” Pesaro 

 istituto superiore “L. Donati” 
 Fossombrone

	 COLLABOrAzIONI	CON	SOggETTI	
	 dELLA	fOrmAzIONE:	uNIvErSITà

 Università di Bologna - Sede di Rimini,  
 Facoltà di Scienze della Formazione 
 Università degli studi di Ancona 

 Università degli studi di Urbino 
 “Carlo Bo” (istituto di scienze 
 della Formazione, Scienze Motorie,   
 Corso di Psicologia) 

 Università degli studi di Macerata   
 Marche

	 LABIrINTO	COLLABOrA		 	 	
 attivamente con:

 i “Cantieri di Santa Aquilina”, 
 un’iniziativa formativa di valenza   
 nazionale attivata in collaborazione   
 con l’ENAiP di Rimini, la facoltà 
 di scienze della formazione 
 dell’Università di Bologna, sede 
 di Rimini e l’editoriale Erickson.

 iL settore infanzia 
 deLLa cooperativa  
 aderisce aL: 

 gruppo Nazionale infanzia  
 0/6 “Crescerete” 
 LegaCoop Sociali 

	 COLLABOrAzIONI	
 con soggetti deLLa  
 formazione: aLtri enti 
 soggetti formativi

 iFRA (istituto Formazione 
 e Ricerca Applicata) Bologna

 istituto Mosaico Psicologie  
 Bologna 

 istituto gestalt Firenze
 Dedalo Studio di Prassi  

 pedagogica Milano
 Astranet srl, ente 

 di formazione    
 Confartigianato imprese 
 Pesaro e Urbino

 ENAiP S. zavatta Rimini
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il rapporto, storicamente molto forte, tra Labirinto e le associazioni loca-
li di volontariato si è arricchito quest’anno di un importante strumento: il 
protocollo di intesa e collaborazione tra le centrali cooperative marchigia-
ne ed il Centro Servizi volontariato che vede questi due soggetti del ter-
zo settore non l’uno contro l’altro, come succede in altre realtà, ma uno a 
fianco all’altro per rafforzarsi a vicenda valorizzando la propria specificità 
ed il proprio ruolo. Nella primavera del 2013 è stato stipulato l’accordo che 
vede da una parte 221 cooperative sociali in cui prestano la loro opera pro-
fessionale 9.184 cittadini e cittadine e trovano occasione di occupazione 
2.000 cittadini e cittadine svantaggiati e dall’altra 1.524 organizzazioni di 
volontariato presenti su tutto il territorio regionale con più di 40.000 volon-
tari e circa 1000 operatori retribuiti. 

volontariato

LA RELAzioNE SoCiALE

 
	 COLLABOrAzIONI	
 con associazioni

 AiMA Pesaro onlus 

 Ass.ne Auser Fano

 Ass.ne Libera.Mente

 A.S. il girotondo

 Ass.ne Perché no

 Ass.ne 'insieme' Pesaro

 Ass.ne 'A tre Con' Pesaro

 Ass.ne 'zoè' Pesaro

 Ass.ne Polisportiva 

 'Millepiedi'

 Caritas Diocesana

 CAi - sezione di Pesaro

 ANFFAS Pesaro

 ANFFAS Fermignano

 Ass.ne handicap 

 & Arte Pesaro

  
 

 Circolo velico 

 'vela Spiegata' Pesaro

 Ass.ne 'gradarainnova' 

 gradara (PU)

 Ass.ne teatrale 'Aenigma' 

 Urbino / Cartoceto

 Ass.ne 'La bottega 

 del possibile' 

 torre Pellice (to) 

 Ass.ne 'il mantello' Pesaro

 Ass.ne 'Ca' i mercati' 

 Cagli (PU)

 AgESCi Pesaro

 CNgEi Pesaro

 Ass.ne 'voci su voci' 

 Montelabbate (PU)

 Ass.ne 'tipitosti' Pesaro

 Ass.ne Percorso Donna

PROTOCOLLO DI INTESA

9.184
OPERATORI

2.000
OPERATORI

SVANTAGGIATI

221
COOPERATIVE SOCIALI

1.524
ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO

40.000
VOLONTARI

1.000
OPERATORI
RETRIBUITI
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Labirinto è socia del consorzio sociale Centopercento, del consorzio sociale Santa Colomba, delle cooperative socia-
li Utopia e Soffione, della cooperativa indaco, di telcoop, della srl intesa, del Consorzio PAN e di impresa a rete.

Labirinto aderisce a Legacoop Marche, ed a Legacoop sociali ed è parte 
integrante del Coordinamento provinciale di Legacoop.

 
ha stipulato un accordo con la CNA provinciale per i servizi di patronato e 
CAF a beneficio dei propri soci.

Da molti anni la cooperativa si è dotata di un ufficio stampa che spes-
so viene messo a disposizione anche di altre realtà associative o coope-
rative che collaborano con Labirinto. Quest’anno il rapporto con i media 
si è arricchito con la promozione, assieme a “il resto del Carlino”, alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Pesaro ed alla impresa iFi del “Campiona-
to di giornalismo” rivolto alle scuole medie della provincia. Labirinto ha 
istituito una sezione speciale del premio (a sinistra un momento della pre-
miazione) dedicata ai temi sociali: centinaia di ragazzi delle scuole medie 
hanno visitato così alcuni servizi gestiti da Labirinto o hanno ospitato ope-
ratori ed utenti della cooperativa nelle loro aule, raccontando poi sulla pa-
gina messa a disposizione da “il resto del Carlino” le proprie impressioni. 

 
Un’iniziativa che è stata un volano formidabile per la conoscenza delle te-
matiche sociali da parte dei più giovani, per la conoscenza delle professio-
ni della cooperazione sociale, per il rapporto tra servizi gestiti da Labirinto e 
territorio. Da questi incontri sono infatti in alcuni casi nati rapporti stabili e 
duraturi e articolati percorsi didattici.

 
Labirinto nel 2013 ha avviato il progetto per il completo rifacimento del sito 
internet, che andrà in linea nel 2014, mentre per la comunicazione interna è 
stata realizzata con cadenza mensile la newsletter LoL (Labirinto on line) e 
sono state divulgate a tutti i soci, tramite notizie flash per posta elettronica, 
tutte le iniziative prese dai diversi settori della cooperativa.

 
il sito di Labirinto, oltre alle pagine istituzionali e di servizio, ha proposto nel 
corso dell’anno un centinaio di “news” sugli eventi legati alle attività della 
cooperativa. in via sperimentale è stata anche messa in rete una pagina fa-
cebook di Labirinto.

 
il bilancio sociale del 2012 è stato presentato nell’assemblea ordinaria dei 
soci del 28 maggio e reso disponibile on line sul sito www.labirinto.coop.

associazioni di categoria

reti di imprese

media

LA RELAzioNE SoCiALE

intesa srL impresa
a rete
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La Legge 381/1991 ChE iStitUiSCE LE CooPERAtivE SoCiALi DiChiARA 
ALL’ARt 1 ChE ESSE “oPERANo NELL’iNtERESSE gENERALE DELLA CoLLEt-
tività”. iN tUttE LE SitUAzioNi iN CUi oPERA LABiRiNto Si PRoPoNE CoME 
UN SoggEtto NoN SoLo iMPRENDitoRiALE, MA ANChE CULtURALE, CAPA-
CE Di oFFRiRE PRoPoStE E Di RACCogLiERE gLi StiMoLi ChE MERgoNo DAi 
CoNtESti iN CUi è PRESENtE. 

 

il 15 febbraio Labirinto si è fatto promotore, insieme all’Unione italiana Cie-
chi di una manifestazione nell’ambito della giornata del risparmio energetico 
“m’illumino di meno” indetta dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”. Un 
concerto a luci spente su temi ambientali, con la partecipazione di un non ve-
dente, nei locali della libreria “il catalogo” di Pesaro, con l’orchestrina Labiritmo 
composta da soci della cooperativa.

 

Labirinto ha aderito con il Centri di Aggregazione giovanile alla promozione dei 
“Laboratori di cittadinanza attiva”, un progetto complesso articolato in 5 azioni:

 Laboratori nelle scuole superiori di Educazione alla Cittadinanza;
 Spettacolo di teatro civile "La scelta"
 iniziative territoriali "giovani & Legalità"
 Festa dei Popoli
 Convegno finale per riflettere sulla rivisitazione in chiave culturale dei   

 curricolum scolastici.
 

“tessere una rete - margherita e il territorio” è invece il nome dell’iniziati-
va nella Comunità Montana del Carpegna per intrecciare le attività del centro 
educativo per disabili di Casinina con le realtà associative, culturali, sportive 
e formative di questa zona dell’’entroterra pesarese. A giugno, prima delle va-
canze estive, si è tenuto il consueto aperitivo aperto alla popolazione.

 

Un altro progetto di rete ha visto i centri educativi 
“Mosaico” e “Scuola di viale trieste” di Pesaro pro-
durre l’animazione multimediale “cappuccetto ros-
so” insieme alla scuola per l’infanzia zizzi di Fano.

 

nei giorni di pasqua e pasquetta la “Casa delle Favole del mare” gestita da Labirinto al porto di 
gabicce mare è rimasta aperta proponendo alle famiglie di gabicce ed ai turisti “una volta si 
giocava così”, un viaggio nel mondo dei giochi.

 

neL mese di maggio iL CENtRo ANti vioLENzA “PARLA CoN Noi” hA 
Co-PRoMoSSo LA MANiFEStAzioNE CoNtRo LA vioLENzA SULLA DoN-
NA E iN SoLiDARiEtà A LuCIA	ANNIBALI.

 

in occasione della 49° mostra del cinema di Pesaro, dedicata quest’an-
no al cinema cileno, l’orchestrina Labiritmo ha presentato lo spettacolo 
“così è se vi parra”, dedicata alla cantautrice cilena violeta Parra.

 

il 23 giugno le operatrici del settore salute mentale del servizio educativo c/o RSA di Mombaroc-
cio hanno promosso l’evento “sogno di un pomeriggio di mezza estate” coinvolgendo vari atto-
ri: il Comune di Mombaroccio, la Pro Loco di Mombaroccio, la Residenza Protetta “Beato Sante” di 
Mombaroccio, Associazioni di volontariato (oltre l’Associazione “Regalaci un sorriso” di Senigallia 
anche l’Associazione “Musica dell’Anima” di Fano), i Familiari degli ospiti e la cittadinanza. 

collettività

LA RELAzioNE SoCiALE

          La  con il patrocinio del                       e la partecipazione e della 
PRO LOCO di Mombaroccio      COMUNE DI MOMBAROCCIO  Labirinto Cooperativa Sociale 
 

                           
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                  RSA “Bricciotti” 
                                    Mombaroccio 

                                                                                     
 

Presentano la 1° edizione della festa 

Sogno 
di  un pomeriggio d’ inizio 

estate  
 

Domenica 23 giugno 2013 

Dalle 15.00 alle 19.00 
Presso il Centro Sociale Anziani “Parco degli Ulivi” 

(Cairo di Mombaroccio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Spettacolo di Pizzica a cura dell’Associazione Onlus 

“Musica dell’Anima” di Fano 
• Animazione dei clown dell’Associazione “Regalaci un Sorriso” 

di Senigallia 
• Mercatino con manufatti realizzati dagli ospiti delle strutture RSA “Bricciotti” 

e Residenza Protetta “Beato Sante” di Mombaroccio 
• Stand gastronomici con prodotti tipici locali  
 

UNA VOLTA SI GIOCAVA COSÍ....
                                                                    

Domenica 31 Marzo e Lunedì 1 Aprile 
CASA DELLE FAVOLE DEL MARE  - Lungoporto di Gabicce Mare 

dalle  15.30 alle 18.30

GIOCARE.......Un percorso alla scoperta dei giochi e giocattoli di un tempo
NARRARE.......Con le fiabe musicali nella stanzetta dei pesci morbidosi
SCOPRIRE.......Con nuove avventure tutte da immaginare
Ingresso Gratuito

Vi aspettiamo

Info: COMUNE DI GABICCE MARE, Ufficio Turismo Tel 0541-820614, email: turismo@comune.gabicce-mare.ps.it
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nel periodo estivo i Servizi di Sollievo degli ambiti territoriali di Fano e Fossombro-
ne gestiti dalla Cooperativa, con delle risorse economiche aggiuntive al servizio, 
hanno organizzato BrEvI	SOggIOrNI a cura degli Educatori, in località turistiche 
scelte in condivisione con gli Utenti: un week - end a Numana a giugno con visita 
da Loreto a Recanati e al litorale del Conero; un week - end a Ravenna con visita 
al parco-safari, escursione alle Saline di Cervia; una giornata a Bologna con visita 
al museo della Specula. 

 

nel mese di ottobre Labirinto ha partecipato alle manifestazioni della tappa pesa-
rese di adribus, un pullman che ha girato i paesi dell’area adriatica con giovani di 
tutti i paesi che vi si affacciano. La performance itinerante organizzata a Pesaro 
ha coinvolto tutta la città.

 

nel mese di novembre il Centro di aggregazione Dirinvagò è stato coinvolto nella realizzazione, 
con materiali di recupero, delle scenografie dello spettacolo “così è se vi parra”, prodotto da La-
birinto e messo in stagione nella rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino.

nel mese di novembre Labirinto è stato tra i promotori di “Balada	de	Amor”, iniziativa che ha ri-
unito decine di artisti di varie discipline del nostro territorio in una partecipatissima performance 
sul tema della violenza sulla donna.

nel mese di novembre al festival del Cinema di Roma è stato presentato il film “co-
me il vento”, coprodotto da un pool di cooperative sociali marchigiane, tra cui La-
birinto, su invito della film commission delle Marche. il film parla della travagliata vi-
ta della prima donna a dirigere un carcere italiano, Armida Miserere, interpretata da 
valeria golino. “Come il vento” è stato riconosciuto come un progetto di alto valore 
culturale d  stato cofinanziato dal Ministero  dei Beni e Attività Culturali; girano nel-
le Marche, ha impiegato anche 4 giovani utenti di cooperative sociali marchigiane.

 

Labirinto ha attivamente partecipato alla manifestazione regionale di novembre indetta dal co-
mitato “trasparenza e diritti” per il ritiro di alcune delibere regionali che reintroducevano elementi 
di discriminazione e di “istituzionalizzazione” dell’assistenza alla disabilità ed alla salute mentale.  

 

Labirinto ha partecipato al “flash mob” del 1 dicembre per i 
nidi di infanzia nell’anniversario della legge 1044 che li ha isti-
tuiti

 

durate tutto l’anno i Centri e le Comunità educative della 
Cooperativa hanno sviluppato percorsi-natura con l’associa-
zione “il ponticello”: uscite in fattorie, in parchi per toccare e 
stupirsi della fauna selvatica e domestica silenziosamente 
presente nei luoghi in cui la natura è ancora ammirata e sim-
bioticamente curata; l’incredibile emozione di liberare alcune 
specie di uccelli nella spettacolare cornice del Monte S. Bar-
tolo; raccolta di frutti della terra e preparazione di cibo con 
essi; ricerca di impronte animali e di laghi nascosti alla vista; 
apicoltura, visita ad un allevatore di maiali allo stato brado. 

 

in occasione del natale, tutti i centri di aggregazione per 
adolescenti e giovani hanno organizzato mercatini, feste e 
anche concerti.

collettività

LA RELAzioNE SoCiALE

?
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Settore socio sanitario (Gestione servizio assistenziale)

Settore disabilità adulta (Gestione Centri Socio Educativi 
Riabilitativi - Comunità Residenziali e Servizi (handicap) 

Settore sanitario e terza età 
(Gestione servizi assistenziale domiciliare)

Settore dipendenze patologiche 
(Gestione Comunità sanitarie di inclusione sociale)

Settore disabilità in età evolutiva (Gestione Servizi di Educativa 
scolastica e Servizi Educativi Domiciliari (handicap) 

Committenti: Consorzio Santa Colomba / Comune di Pesaro

Committenti: Comune di Pesaro - Altri Comuni 
e Comunità Montane della Provincia di PU

Committenti: Comune di Pesaro e comuni della Provincia di PU Committenti: SERt/ Dipartimento dipendenze patologiche 
Pesaro/Fano ed altri comuni italiani

Committenti: Comune di Pesaro - Altri Comuni 
e Comunità Montane della Provincia di PU

media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3

Percentuale di gradimento

media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3

Percentuale di gradimento

Percentuale di gradimento

2011

2011

2011 2010

2011

2012

2012

2012 2011

2012

2013

2013

2013 2013

2013

1,5

45%

45%

45%

1,5

1,0

30%

30%

30%

1,0

0,5

15%

15%

15%

0,5

0,0

0%

0%

0%

0,0

2,0

60%

60%

60%

2,0

2,5

85%

85%

85%

2,5

3,0

100%

100%

100%

3,0

Oltre al continuo confronto nelle sedi istituzionali, nei tavo-
li tematici, nei comitati di gestione e nella altre sedi indivi-
duate, Labirinto effettua un continuo monitoraggio del gra-
dimento del proprio operato da parte di committenti e di 

Ecco i risultati delle Indagini sulla Customer Satisfaction effettuate presso i committenti in diversi servizi e settori di attività della cooperativa:

utenti. Il raffronto tra i dati rilevati nell’anno e gli esiti delle 
rilevazioni degli anni precedenti è oggetto di analisi al fine 
di apportare aggiustamenti o di esaminare gli effetti di mo-
difiche intervenute nel corso dell’anno. 

monitoraggio del gradimento 

iL gRADiMENto DEgLi StAKEhoLDERS

2,7

100

100

100

3,0

3,0

100

100

100

3,0

2,7

100

100

100

2,8

Settore Salute mentale (Gestione servizi educativi e riabilitativi)

Committenti: Dipartimento di Salute Mentale ASUR Area vasta 1
Percentuale di gradimento

2011 2012 2013

45%
30%
15%
0%

60%
85%

100%

100 100 100
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Settore infanzia e minori 
(Gestione Centri Infanzia e Nidi d'Infanzia 

Settore socio sanitario e terza età 
(Gestione servizi assistenziale domiciliare 

Area socio sanitaria (Gestione servizio assistenziale)

Settore disabilità adulta (Gestione Centri 
Socio Educativi Riabilitativi - Comunità Residenziali) 

Settore sanitario e terza età 
(Gestione centro diurno alzheimer 

Committenti: Comune di Pesaro e Altri Comuni 
della Provincia di PU

Committenti: Comune di Pesaro e comuni della Provincia di PU 

Committenti: Consorzio Santa Colomba / Comune di Pesaro

Committenti: Comune di Pesaro  PU

Committenti: Comune di Fano/Area vasta ASUR MARChE

media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3

Percentuale di gradimento

Percentuale di risposte positive su 15 domande 
range: insufficiente / sufficiente / buono / eccellente (1/4)

media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3

media delle risposte su un range 1-3

2011

2011

2011

2011

2010

2012

2012

2012

2012

2011

2013

2013

2013

2013

2013

45%

45% 45%

1,5

3,0

30%

30% 30%

1,0

2,0

15%

15% 15%

0,5

1,0

0%

0% 0%

0,0

0,0

60%

60% 60%

2,0
85%

85% 85%

2,5

4,0

100%

100% 100%

3,0

Ed ecco i risultati delle indagini sulla Customer Satisfaction da parte di utenti/famigliari
(Punteggi medi di soddisfazione globale - Range: differenziati in base ai diversi questionari)

monitoraggio del gradimento 

iL gRADiMENto DEgLi StAKEhoLDERS

100

92 96

3,17

2,799

92 97

3,04

2,9100

93 95

2,84

2,8


