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Labirinto vive sulla sua pelle le stesse perturbazioni e gli stessi stimoli che attraversano le nostre 
comunità. Precarietà del lavoro, riduzione delle risorse, tensioni tra bisogni differenti, incertezze 
per le trasformazioni in corso, calo dell’attenzione verso le politiche sociali, diffidenza verso la co-
operazione e potrei continuare. Perturbazioni e stimoli che ci trasformano, ma che abbiamo la re-
sponsabilità di elaborare attraverso il punto di vista di una grande cooperativa sociale.

 
Il rendiconto sociale è una delle modalità con la quale rendere pubbliche le risposte prodotte dalla 
cooperativa alle trasformazioni in corso.

 
All’aumento della precarietà nel mondo del lavoro, Labirinto risponde non solo creando nuovi posti 
di lavoro, ma aumentando ogni anno i contratti a tempo indeterminato.

 
Alla riduzione delle risorse, Labirinto risponde riprogettando i servizi per renderli sempre più ri-
spondenti ai bisogni in rapido mutamento ed utilizzando al meglio le risorse a disposizione.

 
Al calo di attenzione verso le politiche sociali, Labirinto risponde impegnandosi in eventi e rifles-
sioni che rendano conto dei ritorni degli investimenti nelle politiche di welfare.

 
Alle incertezze per le trasformazioni in corso, Labirinto risponde assumendosi la responsabilità di 
accompagnare l’arrivo dei migranti nelle nostre comunità.

 
Alla crisi d’immagine della cooperazione, Labirinto risponde attraverso l’investimento nell’Agorà, 
un luogo di confronto e partecipazione dei soci sugli obiettivi strategici della cooperativa.

 
Tutto questo lo trovate nel rendiconto, assieme a tanto altro che restituisce il senso dell’agire di 
una grande cooperativa sociale che non si accontenta della “semplice” gestione di servizi, ma am-
bisce ad essere luogo che realizza assieme ai soci, ai lavoratori, alle famiglie, agli utenti, alle or-
ganizzazioni di rappresentanza, alle pubbliche amministrazioni ed ai cittadini le migliori condizioni 
possibili per una vita in comune.

 

preSentazione

Gianfranco
alleruzzo
presidente 
di Labirinto
cooperativa
sociale

nuovI PosTI dI LAvoro

nuovI servIzI

nuovI sTrumenTI

labiriNTo 
si Trasforma
per dare Nuove 
risposTe
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La cooperativa Labirinto nasce nel 1979 dall’intuizione di un gruppo di giovani diplomati IseF (L’Isti-
tuto superiore di educazione Fisica che si è evoluto negli attuali Istituti di scienze motorie) 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, al collocamento mirato, all’accoglienza dei ri-
chiedenti protezione internazionale, al sostegno alle donne vittima di violenza.

nella lunga crisi che dal 2008 ha falcidiato spesa sociale, servizi e posti di lavoro, Labirinto è anda-
to spiccatamente in contro tendenza, aumentando il personale, il fatturato, rafforzando la solidità 
patrimoniale, investendo ed innovando, assorbendo esperienze e risorse umane di altre cooperati-
ve con lo spirito di quelli che in botanica si chiamano “innesti”: i nuovi rami che si saldano a Labirin-
to portano nuova linfa e consentono lo sviluppo di frutti sempre migliori, rafforzando il vigore di una 
pianta che ha solide e profondissime radici nel territorio in cui è cresciuta.

oggi Labirinto è la più importante cooperativa sociale di tipo “A” della Provincia di Pesaro e urbino: 
la qualità del suo lavoro, il legame con il territorio, la solidità della cooperativa hanno fatto sì che La-
birinto sia diventata il principale partner della prefettura di Pesaro nella difficile attività di accoglien-
za dei richiedenti asilo che sbarcano nel sud Italia. 

 

Il presidente di Labirinto è stato confermato nel 2014 presidente di Legacoop marche dalle 300 co-
operative della regione associate a questa centrale cooperativa, a testimonianza del prestigio di cui 
la cooperativa gode nel territorio in cui opera.

La Storiaidentità SoCiaLe

fatturato

patrimonio netto 

SoCi

addetti

6.419.700,00

345.488,00

183

353

10 anni in crescita 2004 2014

19.044.940,00

2.648.263,00

873

763
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INNOVAZIONE, RISPOSTE ALLE NUOVE EMERGENZE E SVILUPPO DEI SERVIZI A TI-
TOLARITà DELLA COOPERATIVA CONTRADDISTINGUONO IL 2014 DI LABIRINTO. 

 

 

A livello di numeri il 2014 è indubbiamente caratterizzato dalla grande crescita dei servizi 
nel settore immigrazione, che vedono un consistente incremento di fatturato e la creazio-
ne di oltre 50 nuovi posti di lavoro. un fenomeno legato in parte all’iniziativa della coope-
rativa, che ha visto quest’anno l’avvio del progetto per lo sPrAr (servizio Protezione ri-
chiedenti Asilo e rifugiati) presentato nel 2013, ma incrementato dalla collaborazione con 
la prefettura per fronteggiare l’emergenza legata all’enorme quantità di persone sbarcate 
in Italia o recuperate dai barconi durante l’operazione “mare nostrum”.

dietro a questi numeri si cela l’attuazione di uno dei cardini del piano strategico adottato 
dalla cooperativa negli scorsi anni, che vuole che Labirinto sia in prima linea nel fronteg-
giare le “nuove emergenze” sociali dei nostri tempi. In tal senso, molto più silenziosamen-
te, anche i servizi per le donne vittima di violenza hanno subito una significativa evolu-
zione, ampliandosi dai servizi di prevenzione e di sportello all’apertura di una struttura 
di accoglienza. Labirinto è anche tra i promotori di “Fuorigioco”, progetto di prevenzione 
della dipendenza da gioco d’azzardo.

 
Anche un’altra scelta strategica adottata dalla cooperativa, il graduale passaggio dai 
servizi in appalto a servizi di titolarità della cooperativa, ha registrato significativi passi 
avanti tra cui:

 

 
a. l’inaugurazione della sede della fondazione “Noi:domani” a Pesaro

 
 

b. l’inaugurazione del “Centro Margherita” per le demenze senili a Fano
 
 

C. l’avvio del progetto multiregionale “ComeTe”, 
 di cui Labirinto è referente per il Nord delle Marche

 
 

d. l’accreditamento della cooperativa per l’organizzazione di attività 
 formative con rilascio di crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)

 
 

E. l’erogazione, all’interno dell’associazione “Labjob.it” convenzionata 
 con la Regione Marche, dei servizi dell’iniziativa “Garanzia Giovani”

 
 

F. la messa “on line” del nuovo sito della cooperativa, marcatamente orientato 
 alla promozione ed alla vendita dei servizi che la cooperativa propone sul mercato.

 

Labirinto neL 2014identità SoCiaLe
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L’importanza che la cooperativa ha assunto nella nostra provincia, le polemiche politiche per l’ar-
rivo di centinaia di migranti nelle strutture che Labirinto gestisce, le ricadute negative di inchieste 
come quelle di “mafia capitale” che hanno visto cooperative sociali di altre regioni al centro di epi-
sodi di corruzione e malaffare; la concomitanza di questi tre fattori ha portato nel 2014 a registra-
re numerosi attacchi alla cooperativa, mentre si accentua la predisposizione di alcune ammini-
strazioni locali a prediligere negli appalti i progetti presentati da “colossi” con decine di migliaia di 
dipendenti provenienti da città lontane e con nessun legame con il nostro territorio.

 

A fronte di questo fenomeno negativo Labirinto ha risposto su due piani:
 

a. sul piano organizzativo aziendale, con una profonda riorganizzazione che ha visto nascere la 
figura del ”consigliere delegato”, la ridefinizione dell’organigramma ed il rafforzamento del settore 
commerciale che ha portato anche, per la prima volta, a partecipare a gare fuori regione.

 
b. Sul piano della democrazia e della partecipazione, approfondendo quegli strumenti di vita de-
mocratica interna che soli garantiscono la trasparenza ed impediscono deviazioni come quelle 
emerse in inchieste giudiziarie aperte in altre zone d’Italia; in particolare il 2014 registra, con una 
grandissima partecipazione dei soci, il rinnovo delle cariche elettive, la crescita della compagine 
sociale grazie all’entrata a regime della figura del “socio speciale” che consente anche ai numero-
si lavoratori a tempo determinato di partecipare alla vita sociale, e la creazione di un nuovo stru-
mento di partecipazione: l’agorà, un laboratorio di idee e proposte aperto a tutti i soci.

nel trentacinquesimo anno di vita della cooperativa, democrazia e partecipazione sono gli assi por-
tanti delle strategie di consolidamento e sviluppo.

Last but not least, nel 2014 Labirinto, con un processo anche in questo caso affidato ad un pro-
fessionista, ma condiviso con i soci, ha cambiato logo adeguando il segno grafico alle evoluzioni di 
questi primi 35 anni di vita.

Labirinto neL 2014

orgAnIzzAzIone

PArTeCIPAzIone

demoCrAzIA

identità SoCiaLe
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aree di attività

Nel corso del 2014 Labirinto ha adottato un nuovo organigramma, confermando la divisione in due grandi aree, ma 
ridefinendo alcuni settori in base all’evolversi della realtà in cui opera la cooperativa. Il settore formazione, che ope-
ra sia per la formazione interna che esterna, è stato strutturato all’interno della funzione Personale. 

 

LE 2 GRANDI AREE DI ATTIVITà SONO: 

AreA soCIo eduCATIvA / AreA soCIo sAnITArIA

 L’aREa SoCIo EduCaTIva è dIvISa IN 4 SETToRI:

• Infanzia e minori. I servizi di questo settore si articolano in 5 scuole dell’infanzia, 11 nidi 
d’infanzia , 3 centri per l’infanzia, 2 ludoteche, 9 centri estivi, 1 centro documentazione.

• Disabilità in età adulta. I servizi in questo settore si articolano in 2 comunità residen-
ziali, 8 Centri socio educativi diurni studiati per differenti tipologie e gradi di disabili-
tà, servizi per il tempo libero, servizi di tutoraggio e orientamento al lavoro per tutta la 
Provincia di Pesaro e urbino, servizio di trasporto ai centri educativi. 

• Disabilità in età evolutiva. 8 servizi di 
assistenza scolastica, 6 servizi di assi-
stenza educativa domiciliare, 1 centro do-
cumentazione.

• 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.

 L’aREa SoCIo SaNITaRIa è aNCh’ESSa dIvISa IN 4 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 e sanitario. gestisce 5 residenze Pro-
tette, 3 Case di riposo, 2 Centri diurni Alzheimer, un 
Centro diurno Anziani, 9 servizi di Assistenza domi-
ciliare, 2 servizi di assistenza riabilitativa domicilia-

re - logopedia e fisioterapia ospedaliera e ambulatoriale – sostegno psicologico e di screening, un 
servizio vacanze estive anziani ed i servizi di Home Care Premium in 4 Ambiti Territoriali sociali. 

 
• Dipendenze patologiche. si occupa della gestio-
ne di 2 strutture residenziali e di 1 semiresidenziale 
oltrechè della prevenzione con azioni sul territorio. 
All’interno del settore troviamo anche lo sportello 
informativo e l’attività di mediazione culturale nel 
carcere di Pesaro.

• Migranti e richiedenti asilo. Ha accolto i richiedenti protezione internazionale in 13 strutture di-
slocate in tutta la provincia, mentre il servizio sPrAr è articolato in 6 strutture per “Invictus”, 1 
per “Pesaro accoglie”, destinato ai disabili, ed 1 per “senza confini”, riservato ai minori non ac-
compagnati.

identità SoCiaLe
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preSenza GeoGrafiCa

Servizi a GeStione diretta

e in ConCeSSione

 

 infanzia e minori
 

 disabilità adulta
 

 disabilità età evolutiva
 

 adolescenti e giovani. 
 

 

 salute mentale
 

 terza età
 

 settore dipendenze 
 patologiche

 

 accoglienza migranti

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

esercizio 2014

€ 9.618.192,00 

€ 3.864.424,00 

€ 539.677,00 

€ 407.200,00 

€ 2.139.098,00 

€ 16.568.591,00 

€ 1.936.790,00 

€ 539.559,00 

€ 2.476.349,00 

€ 19.044.940,00 

€ 15.294.990,00 

€ 3.749.950,00 

€ 19.044.940,00 

servizi in appalto 80,31% 
servizi a gestione diretta 19,69%

clienti pubblici 87,00% 
clienti privati 13,00 %

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

50,50%

20,29%

2,83%

2,14%

11,23%

87,00%

10,17%

2,83%

13,00%

80,31%

19,69%

 

56,69%

23,42%

3,38%

2,22%

1,34%

87,05%

9,50%

3,45%

12,95%

79,68%

20,32%

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 
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seTTore InFAnzIA e mInorI

LA COOPERATIVA è PRESENTE CAPILLARMENTE NELL’AREA 
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

 

 
IL gruPPo TeCnICo PedAgogICo è un luogo di elaborazione delle esperienze educati-
ve a sostegno della cultura dell’infanzia, attraverso confronti, gli scambi, la formazione e 
l’ aggiornamento si impegna per la diffusione di azioni a sostegno dei diritti dell’infanzia, 
fanno parte del gruppo le referenti dei servizi (nidi e scuole dell’infanzia). Il gruppo tecnico 
pedagogico è composto gina Iacomucci, simona Piovaticci, Claudia urbinati, Lucia benve-
nuti, Chiara serafini, milena Ingegni, Arianna magini, Cinzia massalini, giorgia nicoletti, ma-
ria giovanna Iannuario, Alessandra zavagnini.

Le FIgure dI sIsTemA, sono figure professionali che si differenziano per le loro compe-
tenze, collaborano con i servizi per l’infanzia per l’attuazione del progetto educativo, ognu-
na di loro cura una parte che seppur differente va a costituire, insieme alle altre, l’essen-
za dei servizi, per questo il lavoro delle figure di sistema ha più sensi e direzioni: all’interno 
del gruppo pedagogico, all’interno dei servizi, all’interno della struttura organizzativa del-
la cooperativa, fanno parte delle figure di sistema: coordinatrice tecnica-organizzativa: si-
mona Piovaticci; coordinatrice pedagogica maria giovanna Iannuario; atelierista: valentina 
Tonucci; psicomotricista: giorgia nicoletti; responsabile documentazione educativa: Clau-
dia urbinati. 

IL CenTro dI rACCoLTA deLLA doCumenTAzIone “ALmeno 5”, raccoglie, cataloga ed 
archivia la documentazione proveniente dai servizi per l’infanzia. uno degli obiettivi prio-
ritari del Centro, trasversale a tutte le funzioni, è quello di promuovere la cultura della do-
cumentazione vista come strumento di formazione.

area SoCio eduCativa 

 

reSponSabiLe:

Gina iaComuCCi 

bambini e bambine 
che usufruiscono 
dei servizi: 

853 +480 dei servizi estivi
 

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

162 +34 nel periodo estivo
 

La ludoteca riù 
ha portato i suoi 
laboratori in:  

7 IsTITuTI ComPrensIvI
deL Comune dI PesAro
incontrando:
113 CLAssI deLLe 
sCuoLe PrImArIe

 

Le ludoteche hanno 
accolto nei loro spazi: 

268 bAmbInI e bAmbIne
 

PresenzA suL TerrITorIo:
 Asili nido d'infanzia
 Centro per l'infanzia
 scuole dell'infanzia
 Ludoteche
 servizi estivi
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seTTore InFAnzIA e mInorI

IL 2014 RACCONTATO IN 3 ESPERIENZE
 

L’orTo DI cIpì: 
 

ogni giorno il raccolto dell’orto, aspettava, in un cesto, il rientro dal lavoro i babbi e le 
mamme, che potevano servirsi di quei prodotti per fare a casa un piccolo contorno o una 
merenda. seguendo il ritmo della natura insieme ai bambini e alle bambine e ai genitori le 
educatrici del nido si sono occupate della semina delle piantine dell’orto e dei fiori, della 
loro crescita e della raccolta, mese dopo mese nel giardino sono stati coltivati un percor-
so aromatico, un orto sinergetico, semenzaio, angolo fiorito, capanne e tunnel in salice vi-
vente, sono arrivate farfalle, uccellini, cachi, insalate, zucchine, pomodori,...

 
Le ronDInI: progeTTo SperIMenTALe per LA quALIfIcAzIone DI perSone con DI-
SAbILITà fInALIzzATA ALL’InSerIMenTo LAvorATIvo In ServIzI per L’InfAnzIA che 
hA coInvoLTo In un percorSo forMATIvo e quInDI LAvorATIvo Tre gIovAnI neo-
DIpLoMATe.

 
se una ragazza si fa tutto il suo bel percorso scolastico per diventare maestra e studia e 
prende il diploma, perchè poi non può pensare di lavorare con i bambini soltanto perchè è 
disabile?

 
Il progetto è stato presentato: A reggio emilia, nel mese di febbraio, al XIX Convegno na-
zionale dei servizi per l’Infanzia e delle scuole dell’Infanzia “educazione e (è)Politica: gene-
rare alleanze nei servizi per l’infanzia”. A Fano, la Teatro della Fortuna, nel mese dei dicem-
bre, con l’intervento delle 3 protagoniste.

 
gLI InTreccI e I noDI

 
un sistema di relazioni interpersonali (in-
treccio), sostenuto da punti di raccordo 
(nodi), il cui obiettivo è ‘cogliere’ in ma-
niera positiva la realtà, attraverso una ri-
cettività selettiva, che non si sovraccari-
ca di ciò che non serve (i buchi della rete).

 
La RETE PIkLER d’ITaLIa si è costituita 
a bologna il 20 marzo 2014, la rete è un 
collegamento tra persone interessate al-
la primissima infanzia, che hanno cono-
sciuto e desiderano continuare ad appro-
fondire e ricercare le idee dell’approccio 
diemi Pikler; Labirinto fa parte del coor-
dinamento della rete presente in nazioni 
di diverse parti del mondo. “un bambino 
piccolo può essere autonomo?” è sta-
to il primo incontro organizzato dalla re-
te Pikler Italia, proprio a Pesaro il 14 no-
vembre. Tra gli interventi quello di myrtha 
Chokler, docente psicologia università di 
Parigi e docente di fonoaufilogia all’uni-
versità di buenos Aires.

 

area SoCio eduCativa 
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seTTore dIsAbILITà eTà AduLTA

LA COOPERATIVA è PRESENTE SOPRATTUTTO NELLA fASCIA COSTIERA 
CON IMPORTANTI SERVIZI ANChE NELLE AREE INTERNE.

 

 
IL SETToRE CoMPRENdE uN GRuPPo dI SERvIzI dI TIPoLoGIa dIvERSa, 
ChE SI oCCuPaNo dI PERSoNE MaGGIoRENNI CoN dISabILITà: 

• Centri socio-educativi riabilitativi (Cser) – Albero delle storie a Cagli; Centro margherita a 
Casinina; mosaico, Pegaso, gabbiano, villa vittoria, scuola viale Trieste, movimH a Pesaro. 
sono servizi gestiti da Labirinto in convenzione con enti pubblici (Comune, Asur, Comunità 
montana) oppure sono servizi di cui Labirinto è titolare, convenzionati con enti Pubblici.

• servizi residenziali – rsa Tomasello, gestito in convenzione con l’Asur di Pesaro; Comu-
nità socio educativo riabilitativa gIonA, a titolarità Labirinto, convenzionata con regione, 
Asur e Comune di Pesaro.

• servizi a titolarità dell’Ass. Insieme: Incontro – servizio pomeridiano per il tempo libero; 
Cielo est – servizio di soggiorno estivo.

• servizi di tutoraggio ed orientamento al lavoro, svolti in convenzione con la Provincia di 
Pesaro.

• un servizio di trasporto domicilio-scuola e domicilio-centro socio riabilitativo, che coinvol-
ge tutti i comuni dell’Ambito di Pesaro.

area SoCio eduCativa 

 

reSponSabiLe diSabiLità 

età aduLta:

vittorio ondedei 
 

utenti: 

230 Persone 
Con dIsAbILITà 
e Loro FAmIgLIe

 

operatori impiegati: 

110 eduCATrICI /
eduCATorI, oss, AddeTTI 
AI servIzI AusILIArI

 

PresenzA suL TerrITorIo:
 Centri socio educativi
 Inserimento lavorativo
 servizi residenziali (comunità)
 Tempo libero / vacanze
 Trasporto
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seTTore dIsAbILITà eTà AduLTA

GLI EVENTI SALIENTI DEL 2014
 

nel mese di marzo presentazione con intervento della stampa della nuova sede di “Casa 
giona”, in Lago Ascoli Piceno a Pesaro; la nuova sede della struttura residenziale consen-
te di ospitare un maggior numero di utenti.

nel mese di aprile è stata inaugurata la sede della Fondazione noI:domAnI, promossa da 
Labirinto e dall’associazione di familiari “Insieme”, in via sirolo a Pesaro, presso la quale si 
è poi trasferito anche il Cser movimH ed il Centro documentazione e Informazione H. La 
sede, messa a disposizione dal Comune di Pesaro, con un affitto sociale economicamente 
gestibile, sarà il punto di partenza per iniziare a pensare a nuovi progetti (come “Prove di 
volo”, per la sperimentazione di soggiorni fuori dal nucleo familiare) ed attivare campagne 
raccolta fondi, secondo modalità innovative rispetto alla storia della cooperativa.

 
Questa riorganizzazione logistica ha consentito di incrementare utenza e personale in di-
verse strutture (movimH, villa vittoria, rsA Tomasello, oltre alla già citata Casa giona), 
consentendo, dopo anni di stasi, di accogliere nei centri diurni giovani in condizione di di-
sabilità complessa, usciti dalla scuola e privi di risposte certe rispetto al proseguimento 
del loro percorso educativo e di ampliare l’accoglienza in struttura residenziale di persone 
con gravi compromissioni fisiche, oltre che cognitivo-comportamentali.

 
ma il 2014 è stato anche l’anno in cui finalmente la regione marche si è dotata di norme 
per regolamentare il sistema dei servizi socio-sanitari. un passaggio atteso da anni per ave-
re punti di riferimento per la progettazione e la gestione di un servizio: standard di funziona-
mento, tariffa, fabbisogno territoriale e modalità di accreditamento/convenzionamento. 

 
Purtroppo il percorso è stato complicato e tanti aspetti risultano deludenti: standard ab-
bassati, tariffe che non rispondono ai reali costi, compartecipazione degli utenti alta, pro-
cedure intricate e confuse. Come cooperativa ci siamo impegnati fortemente a sostenere 
ogni possibile atto di revisione delle norme, promuovendo incontri, analizzando documenti 
ed avanzando proposte. Affiancandoci alle altre cooperative regionali ed all’associazioni-
smo. Confrontandoci ad ogni livello e con intensità diverse. sarà il 2015 a vedere se quan-
to è stato alfine deciso, porterà miglioramenti al sistema, soprattutto rispetto alle sue 
componenti più deboli (utenti). 

area SoCio eduCativa
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seTTore dIsAbILITà eTà evoLuTIvA

LA COOPERATIVA è PRESENTE CAPILLARMENTE NELL’AREA 
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

 

 
rientrano in questo settore tutti i servizi scolastici e domiciliari rivolti a bambini e ragazzi 
in età scolare (quindi dai 6 mesi ai 20 anni circa), oltreché il CdH. rientrano in questo set-
tore anche i servizi rivolti a minorenni che non hanno una disablità, bensì un disagio socia-
le (perché provenienti da famiglie in difficoltà, perché seguiti dal tribunale dei minori, etc.). 

 
Attualmente il settore disabilità età evolutiva è agganciato a 13 differenti realtà territoriali 
(Comuni / Asur / Comunità montane/Provincia di Pesaro-urbino) e consta di 8 servizi sco-
lastici e 6 servizi domiciliari. 

Il gruppo di settore incontra regolarmente almeno una volta al mese avendo così la possi-
bilità di un confronto/scambio su problematiche e possibilità. vengono organizzati inoltre 
incontri mensili con ciascuna delle coordinatrici sulle possibilità/difficoltà dei singoli servi-
zi. ogni coordinatrice porta avanti un percorso di lavoro con i “propri” educatori e per ogni 
percorso viene redatto un report di documentazione del progetto svolto.

area SoCio eduCativa 

 

reSponSabiLe diSabiLità 

età evoLutiva:

GabrieLa Guerra 
 

CoordinatriCi:

marta CeCConi, 

CLaudia maLLamaCi, 

Simona Giommi, 

SiLvia manCini, 

LuCia deLLa Santina
 

utenti: 

360 mInorI Con 
dIsAbILITà
38 FAmIgLIe Con mInorI 
(AnCHe PIù dI uno Per 
FAmIgLIA) In sITuAzIone 
dI dIsAgIo soCIALe

 

operatori impiegati: 

270 eduCATorI

 

PresenzA suL TerrITorIo:
 Assistenza scolastica 

(e assistenza domiciliare)
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seTTore dIsAbILITà eTà evoLuTIvA

GLI EVENTI SALIENTI DEL 2014
 

PERCoRSo FoRMaTIvo con la peda-
gogista Giovanna di Pasquale per le 
operatrici del servizio di sostegno del 
Comune di Fano. La formazione ha 
coinvolto tutte le insegnanti (di soste-
gno e di sezione) occupate nei nidi e 
nelle scuole dell’infanzia. 

PERCoRSo FoRMaTIvo con la an-
drea Canevaro per le operatrici/ope-
ratori occupati nei servizi di sostegno 
scolastico di tutti gli altri comuni in cui 
opera la Cooperativa.

PRoGETTo RICERCa-azIoNE SuLLa 
“TEoRIa dELLE INTELLIGENzE MuLTI-
PLE di gardner” condotto dalla dott.ssa 
michela bomprezzi u.o. tutela minori 
famiglia donna Pesaro. Il percorso ha 
coinvolto, oltre agli educatori, i genitori 
dei bambini.

PRoGETTo SCRITTuRa CREaTIva. Percorso di collaborazione e di studio con l’università 
di urbino “Carlo bo” e con il dipartimento scienze dell’uomo, attraverso la partecipazione 
ad un progetto di ricerca della dottoranda Federica sisti, docente di sostegno e Professo-
ressa presso la stessa università del master di scrittura Creativa. Il progetto di ricerca ha 
coinvolto circa 20 operatrici e tutte le coordinatrici del settore. 

Le operatrici del Comune di Cartoceto hanno organizzato un incontro con le scuole in cui 
hanno operato. In questo frangente hanno presentato il percorso di lavoro portato avan-
ti negli ultimi 4 anni (2011-2014). Questa la traccia: “ATTrAverso L’uTILIzzo dI sTrumen-
TI eduCATIvI, Lo sTudIo e LA rIFLessIone, rIusCIre A CAmbIAre IL nosTro e L’ATruI 
sguArdo, AL FIne dI “sCoPrIre TALenTI, dI FAr emergere Le QuALITA’ e Le ComPe-
Tenze dI CIAsCun bAmbIno/rAgAzzo”.

organizzazione, in collaborazione con Il comune di Pesaro ed il C.T.I. (Centro territoriale per 
l’Integrazione) di un percorso formativa sulla C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternati-
va) tenuto da docenti del Centro sovrazonale di milano. Il percorso ha coinvolto in una pri-
ma giornata oltre 350 insegnanti ed educatrici. In una seconda fase circa 50 persone tra 
genitori, insegnanti, educatrici, logopediste, psicomotriciste, fisioterapiste, neuropsichiatre, 
psicologhe.

si è portato avanti per il 7 anno consecutivo, come CdIH, il progetto di lavoro sulla Qualità 
dell’Integrazione scolastica del bambino disabile. Tale progetto ha coinvolto tutti gli Istituti 
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 disa-
bile. 

area SoCio eduCativa 
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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. 

 

 
Per la prima volta, dopo 7 anni, il servizio di operativa di strada, gestito per l’Ambito Terri-
toriale sociale nr 1, è stato finanziato dall’Asur, quale servizio di prevenzione al consumo 
di sostanze ed alla promozione del benessere. Il servizio d’animazione di strada, caratte-
rizzato dalla bassa soglia d’accesso, dalla flessibilità e dall’apertura alle proposte dei gio-
vani, è rivolto ai ragazzi ed alle ragazze dei territori dei Comuni che si trovano lungo la 
valle del Foglia, partendo dal quartiere pesarese di borgo santa maria: Tavullia, montelab-
bate e valle Foglia. Il servizio opera in un’ottica di promozione/prevenzione, cioè di costan-
te equilibrio tra la proposta e l’ascolto; ogni attività può essere occasione per permette-
re un’elaborazione individuale e di gruppo di ciò che accade, alla ricerca di soluzioni per i 
conflitti e di opportunità d’esperienza positive.

 
Il CENTRo d'aSCoLTo PaSSaPaRoLa è diventato negli ultimi anni un elemento sostan-
ziale nel sistema dei servizi rivolti alla popolazione giovanile. e' infatti un luogo di interven-
to professionale specifico, in cui vengono accolte ed affrontate, attraverso un lavoro di 
consulenza psicologica, problematiche legate al disagio adolescenziale e giovanile, con 
un intervento articolato in 3 assi:

 
baSSa SoGLIa. Per gli adolescenti, l'accesso al servizio è semplice, diretto e non pre-
vede obbligatoriamente mediazioni di adulti. Allo stesso modo, il servizio è aperto ad in-
segnanti, genitori ed educatori, proprio nell'ottica di offrire uno spazio di riflessione ac-
compagnata a tutti i soggetti che svolgono una funzione sostanziale nel processo di 
crescita del ragazzo/a;

 
aSCoLTo E CuRa. Passaparola non è un luogo in cui si va per avere buoni consigli, per 
sapere 'che cosa fare': l'azione primaria è svolta a livello di ascolto e di 'tessitura' delle 
vicende, degli affetti e delle emozioni. 

 
CoNNESSIoNI . il fuoco relazionale di Passaparola non si colloca esclusivamente 
nell'ambito del rapporto duale ragazzo/a-psicologa, ma piuttosto nella connessione co-
stante con altri servizi e realtà organizzate del territorio, che possono costituire la ri-
sorsa primaria per le sue azioni di prevenzione/risoluzione. 

area SoCio eduCativa 

 

reSponSabiLe:

vittorio ondedei
 

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 AdoLesCenTI e gIovAnI

dopo 10 anni, con il 2014 si è conclusa la gestione da parte della cooperativa dei Centri 
di Aggregazione giovanili del Comune di Pesaro, che verranno gestiti da una cooperati-
va proveniente da un’altra regione. Labirinto ha deciso di non ridimensionare questo set-
tore di attività che ha visto maturare esperienze e professionalità di rilievo e nel corso del 
2014 ha predisposto nuovi progetti che prenderanno vita già nell’anno successivo:

• il progetto FaME dI FuTuRo, e presentato alla regione marche nell'estate 2014 insieme 
ad alcuni partner (Associazione vicolocorto, Associazione zoe, Associazione Periferica, 
Associazione reciproca), ciascuno dei quali riceverà un finanziamento specifico per la re-
alizzazione di ulteriori porzioni di progetto, in cui potranno essere coinvolti altri ragazzi e 
ragazze dei servizi: la gestione di un blog; la progettazione e la realizzazione di un evento 
artistico-musicale; la realizzazione di 2 eventi promozionali. Per quanto riguarda Labirinto, 
si seguirà la realizzazione, fatta in prima persona dai giovani, di un documentario/film, che 
abbia a tema come si immaginano il futuro (le aspettative, i timori, i desideri….) i ragazzi e 
le ragazze (16-25 anni) che frequentano i centri d'aggregazione del territorio o che entrano 
in contatto con i servizi d'animazione di strada

• il progetto azIoNI dI CoNTRaSTo aLLa dISPERSIoNE SCoLaSTICa E dI SoSTEGNo aL 
PRoGETTo PRoFESSIoNaLE E dI vITa, presentato alla Provincia di Pesaro e urbino. Pre-
vede il supporto e l'accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze che stanno svolgendo 
i corsi per l'espletamento dell'obbligo formativo, arricchito dall’offerta di opportunità di for-
mazione nell'ambito degli scambi internazionali e del volontariato europeo, proposta in col-
laborazione con l'Associazione vicolocorto, che svolgerà sia una serie di laboratori in clas-
se, preparatori e finalizzati anche a sperimentare percorsi di formazione in Italia o in europa.

GLI EVENTI SALIENTI DEL 2014.
 

Il servizio di animazione di strada ha promos-
so incontri ludico-ricreativi, laboratori di cu-
cina, di pittura e di scrittura e , su richiesta 
di molti ragazzi, un evento musicale che si è 
svolto a borgo santa maria al Centro d' Ag-
gregazione La miniera il 24 Aprile. vista la ri-
uscita dell’iniziativa, è stato organizzato il 26 
giugno, questa volta all’aperto, al Parco dei 
Tigli di borgo santa maria (Pesaro), il Festival 
dei Talenti.

 
reciproca onlus, associazione di volontariato 
che persegue finalità di solidarietà sociale ha 
chiesto di collaborare nella realizzazione del 
progetto dei forni in terracruda, collaborando 
con loro nello stand gastronomico con pro-
dotti a km zero orto ghiotto allo zoe microfe-
stival dal 9 al 13 Luglio. un’ esperienza molto 
intensa, che ha creato un gruppo più coeso 
e pronto a porsi, in prospettiva, anche in una 
dimensione di maggior autonomia. dal mede-
simo Festival discende la nascita dell’Asso-
ciazione bsmakers, che si occupa di recupero 
e ricostruzione di computer e cellulari.

area SoCio eduCativa 
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seTTore sALuTe menTALearea SoCio Sanitaria

reSponSabiLe:

Letizia Lorenzetti

 

operatori: 

19 In PrevALenzA 
eduCATorI, mA AnCHe 
PsICoLogI, IsTruTTorI 
ProFessIonALI, TuTor

 

utenti: 

40 neI servIzI 
eduCATIvI/rIAbILITATIvI
neLLe dIverse 
ArTICoLAzIonI deI servIzI 
dI soLLIevo vengono 
dATe rIsPosTe A CIrCA 
200 Persone ed ALLe 
Loro FAmIgLIe

 
PresenzA suL TerrITorIo:

 servizi educativi
 servizi di sollievo

 

 
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 (pallavolo, basket, calcetto, 
con partecipazione a tornei, anche interregionali), musicali, teatrali, mercatini e fiere.

nella struttura residenziale SRR le attività sono TrAsversALI: accompagnare l'individuo 
verso percorsi di autonomia personale e sociale che permettano l’acquisizione o il mante-
nimento di abilità di base (social skills Training e Problem solving Training), affiancamento 
degli inserimenti lavorativi a partire dalle pratiche più comuni del quotidiano; LAborATo-
rIALI: destinate a coinvolgere il gruppo attorno ad un oggetto comune (un piatto in cuci-
na, 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 competenze; le at-
tività esTerne vengono svolte in collaborazione con il Centro diurno. 
Supervisione: l’equipe è seguita da una psicologa (risorsa interna) con incontri quindicinali.

 
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.

LA COOPERATIVA SVOLGE LE ATTIVITà EDUCATIVE E RIABILITATIVE ALL’INTERNO 
DEL CENTRO DIURNO E DEL SRR (STRUTTURA RIABILITATIVA RESIDENZIALE) DEL DI-
PARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASUR A PESARO E GESTISCE I SERVIZI DI 
SOLLIEVO IN UNA VASTA ZONA DA fANO ALL’ENTROTERRA. 
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seTTore sALuTe menTALearea SoCio Sanitaria

GLI EVENTI SALIENTI DEL 2014.
 

L’arricchimento delle attività di laboratorio proposte dai servizi di sollievo con un nuovo ate-
lier di bigiotteria, aperto dopo un breve percorso formativo presso un negozio specializzato e 
con l’affiancamento all’attività di illustrazione e pittura svolta nell’atelier artistico di una nuo-
va attività di modellismo finalizzata alla creazione di strutture tridimensionali. un cineforum 
collegato al laboratorio ha proposto inoltre filmati sui grandi pittori del passato.

 
una nuova occasione inserita tra le attività ludico-ricreative dei servizi di sollievo con un 
torneo di biliardo svolto allo sport Park di Fano, mentre nelle frequenti uscite per il trekking 
è emersa l’opportunità di arricchire le escursioni che un’attività di fotografia.

Anche quest’anno il laboratorio di ricamo del Centro diurno ha conquistato la prima pagi-
na di rAKAm, la più prestigiosa rivista italiana del settore ed altre realizzazioni sono state 
pubblicate su “ricamo italiano”, a testimonianza dell’altissima qualità raggiunta. 

Il cineforum si è andato specializzando sulla visione critica di documentari, che ha porta-
to alla selezione di alcuni filmati da proporre in una rassegna da svolgere nel 2015. si trat-
ta di un’attività che ha coinvolto attivamente utenti, familiari, operatori e psichiatri e che 
ha un forte legame con il territorio dato che a Pesaro nel 2015, a fianco alla prestigiosa 
mostra Internazionale del Cinema debutterà un inedito Festival nazionale del documenta-
rio con la direzione artistica di Luca zingaretti.
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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 PAToLogICHe, Le PrIme due APerTe 24/24 Per 365 gIornI ALL’Anno, 
L’uLTImA è, InveCe, sede semI-resIdenzIALe In CoLLAborAzIone Con IL ProgrAm-
mA 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 associazioni territoriali ed in 
alcuni casi effettuano tirocini o borse lavoro presso altre cooperative; in un caso si è ot-
tenuta un’assunzione. L’apertura al territorio avviene anche nell’altra direzione, ospitando 
presso le nostre strutture volontari e tirocinanti.

 
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, lavorano 
in questo progetto 2 mediatori culturali (albanese e arabo) per favorire l’integrazione e la 
comprensione di norme e diritti. 

 
dalla collaborazione tra tutti gli Ambiti 
Territoriali della Provincia, i dipartimen-
ti delle dipendenze dell’Area vasta e del-
le coop sociali Labirinto, Crescere e Irs 
L’Aurora, è nato il progetto “Fuorigioco” 
che utilizza fondi regionale per affron-
tare le problematiche legate alla dipen-
denza dal gioco di azzardo. Le azioni del 
progetto perseguono una duplice fina-
lità: sensibilizzare i cittadini e orientare 
le scelte dei consumatori verso quegli 
esercizi commerciali che non possiedo-
no prodotti da gioco e prevenire i rischi 
di dipendenza da gioco negli adolescen-
ti. Il progetto FuorI gIoCo è stato propo-
sto a tutte le classi seconde delle scuole 
medie superiori del territorio provinciale. 

 

area SoCio Sanitaria

 

reSponSabiLe:

barbara Graziani
 

operatori: 

15 TrA CoordInATorI, 
resPonsAbILe 
TerAPeuTICo, 
eduCATorI, oPerATorI 
soCIALI, sosTITuTI

 

utenti: 

28 è LA PresenzA 
medIA gIornALIerA
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seTTore dIPendenze PAToLogICHe 

GLI EVENTI SALIENTI DEL 2014.
 

PArTeCIPAzIone. 
• Assemblea e convegno C.r.e.A ( Coordinamento regionale enti Accreditati). 
• Legacoop dipendenze: si è formato un gruppo a livello nazionale di cooperative 
 aderenti che si occupano di dipendenze patologiche. ogni due mesi si svolgono 
 incontri in diverse regioni per condividere progetti ed attuarne di nuovi.

CorsI-ConvegnI.
• Tempi moderni, organizzato da oikos-Jes.
• Presentazione libro dott.Pavarin, università di bologna, scienze della Formazione.
• dipendenze da rete organizzato da Asur Fano.
• Corso Provincia Pesaro e urbino sulla parità di genere.
• Corso formazione sul gioco patologico, Ancona.

sTAFFeTTA. Casa Frassati e Casa sacchetti sono state tappa della staffetta da Fano a 
gradara organizzata dalla coop Irs L’Aurora.

 
InIzIATIve beneFICHe. Casa Frassati e Casa sacchetti beneficiano di due importanti ini-
ziative attive nel nostro territorio:

• bruttimabuoni, donazione settimanale da aprte di CooP Adriatica di prodotti non più 
destinati alla vendita (alimenti, freschi e conservati, frutta e verdura, talvolta anche indu-
menti).

• banco Farmaceutico- raccolta farmaci (organizzata e gestita dalla fondazione banco 
Farmaceutico), presso le farmacie del territorioLe strutture hanno l’opportunità, grazie a 
quest’iniziativa, di usufruire di farmaci che non necessitano di prescrizione medica e so-
stenere le persone ospiti che le richiedono.

area SoCio Sanitaria
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reSponSabiLe:

anna maria di GreGorio
 

operatori: 

200 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 
80 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.

 

 
I nostri operatori lavorano nella domiciliarità e nei Centri diurni, nelle strutture residenziali dai 
ricoveri temporanei alla residenzialità permanente, negli ospedali e nei distretti sanitari, of-
frendo risposte diversificate. raggruppati sotto un unico settore i servizi hanno ciascuno ca-
ratteristiche particolari perché dedicate a bisogni particolari. La Cura è nella ricerca del be-
ne-essere delle persone di cui ci facciamo carico.

 
I nostri operatori partecipano con regolarità a corsi di aggiornamento e formazione; i servizi e le 
prestazioni che offriamo hanno come obiettivo primario quello di tendere ad un miglioramento 
continuo: l’attenta lettura del contesto permette la ricerca di soluzioni innovative e integrate nel 
territorio in cui siamo fortemente radicati grazie a legami solidi ed alla valorizzazione della rete 
locale (privato sociale, volontariato, associazioni, scuole, centri sociali, reti di prossimità).

 
gli elementi che costituiscono i presupposti per un buon lavoro con le persone di cui ci 
occupiamo 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 bi-
sogno e all’individuazione di un’adeguata e personalizzata risposta si arricchisce grazie ai per-
corsi 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 necessarie, 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. 

 

 
PresenzA suL TerrITorIo:

 residenze Protette 
  e Case di riposo

 Centri diurni Alzheimer
  e anziani

 Assistenza domiciliare 
 vacanze estive anziani
 Home Care Premium  

Saludecio



rendiconto sociale 2014

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

22

seTTore sAnITArIo TerzA eTàarea SoCio Sanitaria

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

 
• aPPoRTo dI PERSoNaLE voLoNTaRIo. l’attenzione alle persona e la partecipazione alla 
vita di relazione si arricchiscono del coinvolgimento del volontariato, poiché nei nostri servi-
zi vengono accolti volontari delle Associazioni (Auser, AImA, AFmA, vIvere serenI, AFAm,…). 
ogni anno ospitiamo stagisti e volontari in collaborazione con le università, le scuole di For-
mazione, ecc. è attiva una forte integrazione con le realtà dei territori nei quali i centri sono 
ubicati: parrocchie, quartieri, scuole, Centri sociali.

 
• LE FaMIGLIE - Tessere una rete di collegamento con le famiglie, stabilire con esse un’al-
leanza terapeutica è fondamentale per garantire l’efficacia della presa in carico declinata in 
ogni specifica mansione (sia nella terapia riabilitativa che nell’assistenza 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 va-
ri luoghi di intervento entra costantemente in relazione con più contesti e “spazi” lavorativi: la 
collaborazione, il confronto, interazione sono necessari per sviluppare gli obiettivi comuni e le 
strategie migliori per elaborare interventi volti alla persona e alla famiglia nella sua interezza.

 
hoME CaRE PREMIuM: Labirinto è presente anche nella gestione ed erogazione del proget-
to Home Care Premium 2012 ( come da avviso pubblico dell'Inps-gestione ex Inpdap) al quale 
hanno aderito gli ambiti di Pesaro, Fano, Fossombrone e montefeltro. Con modalità differenti 
nei vari Ambiti rispetto all’affidamento, ha occupato operatori domiciliari con le seguenti pro-
fessionalità: Assistenti sociali, oss, educatori, Fisioterapisti. nelle more di attivazione del pro-
getto è stato anche organizzato per l’Ambito Territoriale n.1, un Corso per Assistenti Familiari 
della durata di 100 ore. 
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INSIEME IN vaCaNza ha organizzato nel periodo giugno – settembre n.9 soggiorni di villeg-
giatura: in montagna, al mare, alle terme e sull’Appennino pesarese, con ben 347 aNzIaNI re-
sidenti a Pesaro. Il servizio è un esempio concreto di sinergia tra Labirinto ed una rete che 
abbraccia gran parte della città, dal Comune ai Centri sociali per Anziani, le Associazioni Au-
ser ed Anteas fino ai sindacati Pensionati.

 
CoNSoRzIo SoCIaLE SaNTa CoLoMba. Costituito da Labirinto con le cooperative socia-
li TKv e La solidale e dalla srl Pulirapida, il Consorzio sociale santa Colomba ha per 30 anni la 
titolarità della gestione di “Casa roverella”.

 
Per Il Centro residenziale Anziani santa Colomba l’esercizio 2014 è stato il prima anno di ge-
stione con piena disponibilità della struttura, dopo la fine dei lavori di ristrutturazione.

 
Il Centro residenziale ha una capacità recettiva di 163 posti letto, dei quali 103 convenziona-
ti con il sistema sanitario nazionale (integrazione rette da parte dell’Asur), suddivisi nel se-
guenti moduli:

residenza Protetta villa rosa (62 PoSTI LETTo di cui 35 RISERvaTI a malati di Alzheimer)
residenza Protetta villa verde (54 PoSTI LETTo)
residenza Protetta villa Iris (19 PoSTI LETTo)
Casa di riposo villa Pini (28 PoSTI LETTo)
Centro diurno salice gualdoni (15 PoSTI)
nel corso del 2014 sono state raddoppiate le presenze giornaliere rispetto all’anno preceden-
te, passando da 74 a 128 PRESENzE, sono stati effettuati 300 CoLLoquI per nuovi ingressi 
dei quali 136 andati a buon fine; sono usciti dalle strutture nel corso dell’anno 112 oSPITI dei 
quali 55 PER dECESSo e 57 PER dIMISSIoNI.

 
Inoltre nel corso dell’anno 2 oSPITI hanno compiuto i 100 anni, ed altri 2 oSPITI sono convo-
lati a nozze.

 
nelle residenze sono impiegate circa 110 PERSoNE delle quali 80 SoCI/LavoRaToRI di Labi-
rinto e le restanti in capo alle altre imprese socie del Consorzio.
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seTTore sAnITArIo TerzA eTà

GLI EVENTI SALIENTI DEL 2014
 

febbraio. Con una grande festa è stato celebrato a “Casa roverella” il matrimonio tra due 
ospiti ultraottantenni.

 
5 Aprile. è stato ufficialmente inaugurato il Centro “margherita” di Fano, specializzato nel-
la cura ed assistenza alle demenze senili. si tratta di una struttura di eccellenza, unica nel 
centro Italia, realizzata con un ingente investimento dalla Fondazione Cassa di rispar-
mio di Fano su terreno comunale ed affidata alla cooperativa Labirinto, che da circa 10 si 
è fatta carico del servizio ottenendo la convenzione con la regione marche per accoglie-
re 15 utenti. All’inaugurazione, che ha visto un grande partecipazione di folla, richiamata 
anche dall’allestimento di una vera e propria galleria d’arte dei più noti artisti fanesi, sono 
intevernuti il Presidente del Consiglio regionale, vittoriano solazzi, il presidente della Fon-
dazione Cassa di risparmio di Fano, Fabio Tombari e il sindaco di Fano, stefano Aguzzi.

 
13 Aprile. Cabaret a Casa roverella. gli allievi del corso di Cabaret dell’università dell’e-
tà libera hanno presentato il loro “saggio” di fine corso nel salone della residenza protet-
ta, offrendo in prossimità delle festività pasquali un pomeriggio di svago agli ospiti della 
struttura ed ai loro familiari. L’iniziativa ha inoltre Aperto la struttura del Consorzio socia-
le santa Colomba ad una delle più dinamiche realtà socio-culturali della città di Pesaro, 
l’università dell’età libera, che organizza centinaia di corsi con migliaia di partecipanti. Il 
“rossini Papera Festival” ha proposto una parodia del prestigioso “rossini opera Festival”.

 
21 Settembre. giornata mondiale dell’Alzheimer: adesione al FLAsH mob nazionale “Co-
sa non vuoi dimenticare?” con un’iniziativa nella piazza centrale di Fano, promossa insie-
me alle associazioni Familiari malati Alzheimer e all’associazione “vivere sereni” di monte-
maggiore al metauro. I passanti sono stati invitati a scrivere su alcuni pannelli qualcosa 
della loro vita che non vorrebbero assolutamente dimenticare

area SoCio Sanitaria
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rICHIedenTI AsILo e rIFugIATI

L’ACCOGLIENZA VIENE REALIZZATA CON DUE DISTINTE MODALITà:

EMERGENzE. è un servizio che si occupa della prima accoglienza, Il ministero dell’interno 
stabilisce che per far fronte all’incremento dei flussi migratori, gli arrivi dei migranti devono 
essere distribuiti su tutto il territorio nazionale in maniera proporzionale alla popolazione 
locale. Labirinto gestisce i flussi attraverso apposito bando della Prefettura di Pesaro che 
è l’ente inviante. L’accoglienza inizia con dare risposte ai bisogni primari: vitto, alloggio, ve-
stiario e nei giorni successivi s’integra con le attività d’integrazione come per esempio l’in-
segnamento della lingua italiana.

 
S.P.R.a.R. Lo sPrAr, istituito con la L.182/02 è un servizio di accoglienza integrata finan-
ziato e monitorato dal servizio Centrale (partnership del ministero degli Interni e AnCI). esi-
stono linee guida che tendono ad uniformare l’accoglienza verso criteri di qualità alle qua-
li devono attenersi tutti i progetti sparsi sul territorio nazionale. La nostra cooperativa, da 
sempre attenta ad erogare servizi di qualità ha fatto proprie e potenziate tali linee guida. 
Labirinto in partenariato con il gus (gruppo di umana solidarietà) e con la Provincia di Pe-
saro come ente capofila ha presentato e vinto 3 progetti del bando triennale 2014-2016.

 
a) “Senza Confini” offre accoglienza a minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. 
La struttura ha una capienza di 10 posti , si trova a Lunano (Pu). Il servizio prevede perso-
nale qualificato durante tutto l’arco delle 24 ore. L’equipe multidisciplinare è formata da e-
ducatori, un’assistente sociale, una mediatrice culturale e un coordinatore anche con man-
sioni di operatore legale.  Come per qualsiasi comunità per minori è prevista la stesura di 
un Piano educativo Individualizzato, coinvolgendo ogni singolo beneficiario. Tra le nume-
rose azioni d’accoglienza vi sono anche l’accompagnamento legale e l’insegnamento della 
lingua italiana. I beneficiari possono usufruire dell’accoglienza fino a 18 anni e 6 mesi.

 
b) “Invictus” si rivolge a beneficiari detti “ordinari” (maschi adulti); il progetto è costitui-
to da un centro collettivo “Casa Freedom” e 5 appartamenti distribuiti nella città di Pesaro 
per una capienza complessiva di 52 migranti. Il progetto è seguito da una equipe multidi-
sciplinare e prevede figure di coordinamento, accompagnamento legale, sanitario, sociale, 
psicologico, lavorativo, insegnanti d’italiano in L2. La permanenza media dei beneficiari nel 
progetto è di 7-9 mesi.

 
c) “Pesaro accoglie” si rivolge a beneficiari, sempre maschi adulti, che si trovano in situa-
zioni di particolare vulnerabilità fisica o psicologica; il progetto è ospitato in un apparta-
mento da 8 posti. è presente un’equipe multidisciplinare in cui si pone particolare attenzio-
ne alle vulnerabilità di tipo psicologico e sanitario.

area SoCio Sanitaria

 

reSponSabiLe:

CriStina uGoLini
 

operatori: 

63 oPerATorI 
deLL’ACCogLIenzA

 

utenti: 

813 Persone 
ACCoLTe neL 2014

 

Strutture: 

21 sTruTTure Per 
L’ACCogLIenzA ATTIvATe 
dIsLoCATe In TuTTo IL 
TerrITorIo ProvInCIALe

emerGenze

Sprar invictus 

Sprar pesaro accoglie

Sprar Senza Confini

13

6

1

1

progetto

i numeri dell’accoglienza 2014

strutture lavoratori persone 
accolte 

37

11

8

7

720

70

10

13
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GLI EVENTI SALIENTI DEL 2014.

19 giugno, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, Aperitivo multiculutale dello 
sPrAr “senza Confini” in collaborazione col Cser “margherita” di Casinina.

agosto: “identità sfocate” un percorso artistico che ha indagato l’identità dei richiedenti 
asilo dello sPrAr minori.

23 dicembre incontro di sensibilizzazione e socializzazione con la scuola media di Piandi-
meleto e lo sPrAr “senza Confini”.

ottobre: 1° anniversario commemorazione delle vittime di Lampedusa.

5 settembre intervento in un master dell’università di urbino “insegnare l’italiano a stranieri”.

Progetto “le persone dietro i numeri” che prevede una serie di incontri in diverse scuole di 
ordine e grado, per spiegare chi sono i richiedenti Asilo, portando delle testimonianze di-
rette degli stessi richiedenti.

Mostra fotografica sulla siria per sensibilizzare sui campi profughi in siria.

area SoCio Sanitaria
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sportello Antiviolenza “PArLA Con noI”nuove emerGenze

 

reSponSabiLe:

Simona Giommi
 

personale: 

1 CoordInATrICe, 
3 oPerATrICI 
deLL’ACCogLIenzA 

 

beneficiarie dello
sportello nel 2013: 

116 donne HAnno 
eFFeTTuATo L’ACCesso 
AL CenTro Per 
unA rICHIesTA dI AIuTo

 

“PARLA CON NOI” è UN PUNTO DI RIfERIMENTO PER TUTTE qUELLE DONNE ChE SUBISCONO MALTRATTAMENTI, 
VIOLENZE fISIChE E PSICOLOGIChE. IL CENTRO è APERTO TRE 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 Labirinto e 
dell’associazione “Percorso Donna", costituita da avvocatesse, psicologhe ed altre 
figure professionali che mettono a disposizione 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 ospi-
talità 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. 
 

La complessità del lavoro e l’alto livello del coinvolgimento emotivo che richiede il lavoro di sostegno alle donne vittime di vio-
lenza, sono sostenuti da presenza di supervisione esterna mensile.

EVENTI SALIENTI DEL 2014.
 

L’ALTA ProFessIonALITà mATurATA negLI AnnI, Così Come Le ComPeTenze ACQuIsITe, rendono PArLA Con noI un 
PunTo dI rIFerImenTo A LIveLLo TerrITorIALe rIsPeTTo ALLA TemATICA deLLA vIoLenzA dI genere. Per TALI rAgIonI 
Le oPerATrICI sono sTATe CHIAmATe A PorTAre IL ProPrIo ConTrIbuTo, In QuALITà dI reLATrICI, neL Corso dI nume-
rosI InConTrI PubbLICI. TrA QuesTI:

“Il male che si deve raccontare”. presentazione del libro “Il male che si deve raccontare”, in compresenza con l’autrice marina Calloni

Donne per esempio. conferenza pubblica organizzata dal Comune di Fermignano sulla figura della donna.

È solo una questione di genere. nell’ambito del Progetto Core, partecipazione al convegno “violenza domestica”.

giornata Internazionale contro la violenza di genere, 25 novembre. intervento al Conve-
gno “La Polizia in difesa delle donne” organizzato dalla Questura di Pesaro e urbino; par-
tecipazione all’evento di raccolta fondi “Carmen e violetta, due storie moderne”, tenutosi 
al Teatro rossini di Pesaro.

essere donne oggi nella nostra epoca. partecipazione alla rassegna multidisciplinare, focalizzata sulla violenza di genere, organizza-
ta a Fossombrone dall’Associazione genitori in gioco.

In-contri di genere. partecipazione alla conferenza pubblica organizzata dall’Associazione essere sul tema della violenza di genere.

MA L’evenTo pIù IMporTAnTe DeL 2014 È STATo InDubbIAMenTe L’AperTurA DI unA cASA DI eMergenzA per Donne 
vITTIMe DI vIoLenzA DI cuI pArLIAMo neLLA proSSIMA ScheDA.
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CAsA dI emergenzA Per donne 
vITTIme dI vIoLenzA

nuove emerGenze

 

reSponSabiLe:

Simona Giommi
 

p ersonale: 

1 reFerenTe esTernA, 
4 oPerATrICI,
1 resPonsAbILe sede

 

utenti: 

27 donne
33 bAmbInI

 

IL PROGETTO hA VALENZA SPERIMENTALE POIChé è LA PRIMA CASA DI EMER-
GENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA APERTA NELLA REGIONE MARChE. LA 
fINALITà è qUELLA DI METTERE IN SICUREZZA LA DONNA VITTIMA DI VIOLEN-
ZA, INSIEME AI PROPRI fIGLI MINORENNI, qUANDO SI RITIENE ChE LA STESSA SIA 
ESPOSTA AD UNA SITUAZIONE DI PERICOLO RISPETTO ALLA PROPRIA INCOLU-
MITà. IL PERIODO DI PERMANENZA SERVIRà AI SERVIZI SOCIALI DI RIfERIMENTO 
PER ELABORARE UN PROGETTO DI USCITA DALLA SITUAZIONE DI VIOLENZA ChE 
SIA A LUNGO TERMINE E ChE PREVEDA UNA MAGGIORE COMPLESSITà RISPETTO 
AD UNA SOLUZIONE DI EMERGENZA. 

 
La struttura garantisce la totale reperibilità attraverso un numero dedicato e nel-
la disponibilità dei posti previsti che sono in totale 7 (4 donne e 3 bambini). Inoltre 
l’inserimento è gratuito per i primi 4 giorni. 

 
OBIETTIVI 

 
Allontanare la donna dalla situazione di pericolo, dalla sofferenza e dai maltrattamenti subiti;

 
Creare uno spazio in cui la donna possa permettersi di riflettere e prendere decisioni riguar-
do alla sua vita futura e alla sua persona, senza essere influenzata e/o sottomessa dal mal-
trattante;

 
Mettere a disposizione della donna un equipe di persone che possano sostenerla, nella sfera 
emotiva e psicologica, durante il periodo di permanenza nella casa di ospitalità; 

 
Dare alla donna un aiuto concreto aiutandola ad attivare la rete territoriale necessaria al per-
corso di uscita dalla violenza. 

 
L’INTERVENTO DELLE OPERATRICI SI BASA SULLA VALORIZZAZIONE DELLA SOG-
GETTIVITà DI CIASCUNA DONNA, SULLA RICERCA DELLE SUE RISORSE E DI qUEL-
LE CIRCOSTANTI, SULL’INDIVIDUAZIONE DI UN PERCORSO DI AUTONOMIA. IL PE-
RIODO DI PERMANENZA IN CASA DI EMERGENZA PERMETTE ALLA DONNA DI 
POTER AVERE UNO SPAZIO ALTRO DA qUELLO IN CUI LE VIOLENZE SONO AVVE-
NUTE ED ENTRO IL qUALE MATURARE LA CONSAPEVOLEZZA DI qUANTO LE è 
ACCADUTO, DIMINUENDO LA POSSIBILITà DI UN RIENTRO IN CASA. A SOSTEGNO 
DI qUESTO RIPORTIAMO UN DATO: DELLE 27 Donne PERVENUTE IN STRUTTURA, 
unA SoLA hA DECISO DI TORNARE A VIVERE CON IL SOGGETTO MALTRATTANTE.
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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: 

18 Persone 
(dI CuI 2 donne)
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FormAzIone A soggeTTI esTernI

NEL CORSO DEL 2014, CON LA MODIfICA DELL’ORGANIGRAMMA ADOTTATA DALLA 
COOPERATIVA, IL SETTORE fORMAZIONE è STATO PORTATO ALL’INTERNO DELLA fUN-
ZIONE “PERSONALE”, A TESTIMONIANZA DELL’ENORME IMPORTANZA ChE LABIRINTO 
ATTRIBUISCE ALLA qUALIfICAZIONE DEL PERSONALE ChE GESTISCE I SERVIZI. 

 
Tuttavia l’attività formativa di Labirinto si rivolge anche a utenti esterni alla cooperativa o, 
in alcuni casi, integra con percorsi specializzati i servizi che la cooperativa rivolge ad al-
cuni utenti (si sono svolti nel 2014 corsi per rifugiati e corsi per disabili in 3 aree interne 
della provincia di Pesaro e urbino).

 
dI grAnde rILIevo AnCHe:

 
l’accreditamento presso la regione Marche nel giugno 2014 come Agenzia per il lavoro

 
la costituzione insieme ad altri soggetti di Labjob, agenzia accreditata a gestire i servizi pre-
visti da “garanzia giovani”, il grande programma europeo contro la disoccupazione giovanile

 
l’accreditamento, nel Luglio 2014, come provider nazionale ecM, con l’abilitazione alla 
promozione di attività che rilasciano crediti ecM (educazione continua in Medicina
 
EVENTI SALIENTI DEL 2014.

 
semInArIo eCm “IL meTodo benso neLL’InTervenTo deLL’ALunno Con dIsLessIA e 
dsA” - 16 novembre 2014. destinatari: medici psichiatri e neuropsichiatri infantili, psicologi, 
psicologi psicoterapeuti, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evoluti-
va, educatori professionali. 8 ore - creDITI rILAScIATI 9 - pArTecIpAnTI 33.

 
engLIsH 4 u Por mArCHe A.s. 2013/2014 - codice siform 177238 - Avviso relativo a “Per-
corsi formativi per la diffusione dell’apprendimento della lingua inglese, attraverso attività 
formativa e mobilità all’estero, finalizzata ad un migliore inserimento nel mercato del lavo-
ro”. Al progetto partecipano in ATs: Labirinto coop soc (capofila); Ist.“donati” Fossombrone, 
Ist. mattei di urbino, Is. battisti di Fano (Pu), Ist. bramante di Pesaro, Ist. montefeltro di sas-
socorvaro. 100 ore - 90 ALLIevI.
 

Centro formazione 

e orientamento

 
reSponSabiLe:

roberta Giardini 

 

addetti: 

4 
 

beneficiari delle attività 
formative nel 2014: 

367 LAvorATorI 
e/o dIsoCCuPATI

 

ore di formazione 
erogate:

3727

SEMINARIO
Evento ECM 110402 

“Il metodo BENSO 
nell'intervento dell'alunno 
con DISLESSIA e DSA” 
(9 crediti ECM riconosciuti)

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
orario 8,30 - 18,00
HOTEL VITTORIA 
Piazzale della Libertà 2, Pesaro

Per informazioni

Direttore del corso Roberta Giardini - r.giardini@labirinto.coop - tel.  0721/26691 
La brochure e la scheda di iscrizione sono scaricabili sul sito www.labirinto.coop 

Relatore: Dr.ssa CHIARA DELLA BETTA 
                     interverrà Dr.ssa EVA BENSO
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FormAzIone A soggeTTI esTernI

engLIsH 4 u Por mArCHe Fse 2007/2013. Finanziato dalla regione marche con d.d.P.F. n. 
214/IFd del 30 agosto 2013 - Avviso relativo a “Percorsi formativi per la diffusione dell’ap-
prendimento della lingua inglese, attraverso attività formativa e mobilità all’estero, finaliz-
zata ad un migliore inserimento nel mercato del lavoro”. A.s. 20014/2015 n. 189348. Al pro-
getto partecipano in ATs: Labirinto coop soc (capofila); IIs “donati” Fossombrone, Istituto 
tecnico superiore geometri genga , Istituto Tecnico battisti di Fano, Istituto Tecnico mat-
tei di urbino, don orione di Fano. 100 ore - 90 ALLIevI.
 
Corso dI QuALIFICA Per oPerATore soCIo sAnITArIo. Corso autorizzato dalla Provin-
cia di Pesaro e urbino con determina dirigenziale n. 632 del 09 aprile 2014 - corsi autoriz-
zati (L. r. 16/90) - bando aut 2012 - n. 184928. 1010 ore - 23 allievi. 
 
Corso “esPerTo In ProbLemATICHe soCIo eduCATIve sPeCIALIzzATo In InTervenTI 
eduCATIvI A Persone Con AuTIsmo” Fse 2007/2013 - Just in Time 2012 - Asse II, ob spec 
e - n. 180380. Finanziato dalla Provincia di Pesaro urbino con determina dirigenziale n. 112 
del 31 gennaio 14 ente gestore: Labirinto coop soc (Pu) - Anno 2014. 350 ore - 18 allievi.
 
Corso dI FormAzIone Per AssIsTenTI FAmILIArI - autorizato n. 186772 - Provincia di Pu 
- ente gestore: Labirinto coop soc Pesaro- Anno 2014- 2015. 100 ore - 55 allievi.

 
Corso dI sPeCIALIzzAzIone: esPerTo In ProbLemATICHe soCIo eduCATIve, Con AP-
ProCCI bIo-PsICo-soCIALI, verso demenzA e mALATTIA dI ALzHeImer Fse 2007/2013 
JIT - Asse II; ob. e - Prog. n. 188609. 400 ore - 15 ALLIevI.

 
oPerATore servIzI eduCATIvI Per L’InFAnzIA 0-6 AnnI (qualificate 10.1 operatore istituti, 
ComunITà alloggio, semiconvitti, centri per minori); Fse 2007/2013 ente gestore: Labirinto 
coop soc (Pu) Asse III ob. spec. g - Corso n. 1764649. 600 ore - 3 ALLIeve.

Corso dI FormAzIone Per uTenTI deI servIzI sPrAr 

Corso mAnuTenzIone Aree verdI. obbiettivo del corso è formare operatori addetti al-
la sistemazione e manutenzione delle aree verdi in grado di svolgere mansioni specifiche 
quali realizzazione e manutenzioni, in base ad un progetto assegnato, di spazi verdi e pic-
coli giardini, con uso corretto dell'attrezzatura specifica. 24 ore - 10 ALLIevI.

Corso PIzzAIoLI. obbiettivo del corso è fornire ai beneficiari le conoscenze relative all’in-
dividuazione dei principali ingredienti, la manualità di base e le tecniche di lavorazione per 
la preparazione delle varie pizze con relativa cottura. 45 ore - 10 ALLIevI.

Corso dI FormAzIone. Propedeutico polivalente socio educativo”, Finanziato dalla Pro-
vincia di Pesaro e urbino - anno 2014. 330 ore per tre sedi - 10 ALLIevI per tre sedi (Pe-
saro, Cagli e Casinina di Auditore).

Centro formazione 

e orientamento
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collegio sindacale 
g. marinelli, d. costantini, f. gennari

 

IL rInnovo DeL conSIgLIo DI AMMInISTrAzIone
 

nel maggio 2014 sono state rinnovate le cariche elettive, applicando l’apposito regolamento adottato nel 
2010 dalla cooperativa, dopo un lungo e partecipato dibattito sulla governance. 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 cosiddetto “or-
ganigramma”) e quella di amministratori scelti tra chi opera direttamente nei servizi. Al tempo stesso il re-
golamento garantisce le quote di genere. L’assemblea non ha accettato la proposta di andare in deroga al 
regolamento, avanzata durante l’assemblea per consentire l’elezione di un CdA più numeroso. L’elezione de-
gli amministratori in assemblea ha coronato un percorso durato quasi un anno per presentare le candidatu-
re ai soci e formare gli aspiranti amministratori al loro compito. 

 

iL Cda è CompoSto da:

gianfranco Alleruzzo 
(presidente)
simona giommi 
(vice presidente)
ginetto grandoni
Ilaria maletti
davide mattioli
Luca Pazzaglia

Labirinto è organizzata secondo il seguente organigramma

aSSembLea dei SoCi

consiglio di amministrazione
s. giommi, g. grandoni, i. maletti, 

d. mattioli, l. pazzaglia
presidente g. alleruzzo

consigliere delegato
d. mattioli

amministr.ne
e finanza
d. mattioli

personale
g. alleruzzo

funzioni

commerciale, 
gare, appalti 

e progetti
g. grandoni

sistema di gestione 
sicurezza, qualità e privacy 

l. lorenzetti

controllo 
di gestione, 

budget e 
rendicontazione

m. tamburini

controllo 
di gestione, 

acquisti
m. subissati

settore
infanzia e minori

g. iacomucci

settore disabilità
età adulta
v. ondedei*

settore disabilità
età evolutiva

g. guerra

settore 
adolescenti e giovani

v. ondedei*

* momentaneamente in carico del responsabile d'area

settore
salute mentale

l. lorenzetti

settore
dipendenze 
b. graziani

settore sanitario 
e terza età

a. digregorio

migranti e 
richiedenti asilo

c. ugolini* 

responsabile 
risorse umane, 

contratti 
e segreteria 

generale
e. giampaoli

ricerca 
e sviluppo

e. bernacchia

start up, 
autorizzazioni 

e accreditamenti
r. marinucci

buste paga
n. giovaniello

area socio 
educativa 

v. ondedei

produzioni

area socio 
sanitaria

c. ugolini

iL CoLLeGio SindaCaLe è CompoSto da:

giampaolo marinelli 
(presidente)
Francesco gennari 
daniela Costantini

LA governAnCe deLLA CooPerATIvA

identità SoCiaLe
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AsseTTI soCIeTArI

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

soCI numero AzIonI CAPITALe
 

CooPerATorI ordInArI 648 55.145,75  € 1.423.863,32 
 

CooPerATorI sPeCIALI 116 1.392,00  € 35.941,44 
 

voLonTArI 109 121,00  € 3.124,22 

ToTALI 873 56.658,75  € 1.462.928,98 
soci volontari

109

ToTale soci

soci cooperatori

648

il socio speciale

 

ripartizione delle quote sociali

LA governAnCe deLLA CooPerATIvA

2014

soci speciali

soci cooperatori 

soci volontari

873

soci speciali

116
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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, risor-
se umane, fornitori, aree e settori (livello orizzontale) per arrivare ai diversi servizi (livello 
verticale) al fine di implementare e migliorare costantemente la metodologia operativa; 

• 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 coo-
peratori/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). 
 

LAbIrInTo PresTA InoLTre PArTICoLAre ATTenzIone ALL’AmbIenTe: 
 

• gli uffici di Labirinto, recentemente ristrutturati, appartengono alla classe energetica 
A+, ovvero 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 re-
alizzazione pratica di oggetti e giochi con materiale di recupero. riù partecipa ad una 
molteplicità di progetti didattici sul tema del ri-uso.

• nella scelta dei fornitori vengono adottati criteri di eticità e viene data preferenza ai 
fornitori di alimenti biologici e a Km zero.

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 pubblicato sul sito istituzionale di Labirinto e si può consultare all’indirizzo:
http://www.labirinto.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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IL ConsIgLIo dI AmmInIsTrAzIone InsedIATosI neL mAggIo 2014 HA Preso AT-
To deLLe ProFonde TrAsFormAzIonI deL ConTesTo In CuI oPerA LA Co-
oPerATIvA, CHe sI sono rIversATe ALL’InTerno sTesso deLLA CooPerA-
TIvA, Con LA CresCITA dI nuovI seTTorI, IL rIdImensIonAmenTo dI ALTrI, In 
un QuAdro esTremAmenTe PreoCCuPAnTe Per CHI oPerA neL soCIALe. A 
FronTe dI QuesTo, LAbIrInTo HA sCeLTo dI TrovAre neI ProPrI soCI Le rI-
sorse, Le energIe, Le Idee Per InnovAre e rIdeFInIre LA ProgrAmmAzIone 
sTrATegICA Per I ProssImI AnnI, CreAndo un nuovo Luogo dI PArTeCIPA-
zIone, CHIAmATo aGoRà dELLa CooPERaTIva, CHe dIverrà IL LAborATorIo 
deLLe nuove PoLITICHe dI LAbIrInTo. 

  

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’articolazione concreta 
di queste linee strategiche nell’operato quotidiano di Labirinto che sta trasforman-
do gradualmente la sua natura da soggetto prevalentemente “gestore” a soggetto 
propulsore del welfare territoriale.

  

La prima Agorà si è riunita nel novem-
bre 2014, demandando ad una serie di 
sessioni da tenersi nei primi mesi del 
2015 il compito di tracciare nuove linee 
strategiche da proporre all’assemblea 
dei soci nella primavera del 2015. I temi 
scelti dai “tavoli” sono i seguenti:

1. Leggi e norme regionali 
 

2. Sviluppo della cooperativa 
 e presidio dei territori 

 

3. Innovazione dei servizi 
 e opportunità per i soci  

 

4. campagna comunicativa 
 

5. partecipazione e vita cooperativa 
 

6. organizzazione della cooperativa 

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

agorà della Cooperativa

laboratorio di strategie condivise
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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

a 

b

C

100%

14%

86%

86%

85%

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

80% 85% 84%

2014 2013 2012

esercizio 2014

€ 19.044.940,00

€ 18.869.738,00

€ 175.202,00

€ 19.044.940,00

€ 3.716.863,00

€ 134.933,00

€ 1.605.222,00

€ 254.796,00

€ 294.602,00

€ 1.427.310,00

€ 15.328.077,00

€ 4.772,00

€ 0,00

€ 4.772,00

€ 15.332.849,00

€ 166.408,00

€ 15.166.441,00

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

100%

20%

80%

81%

80%

100%

15%

85%

85%

84%

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) - sovvenzioni in c/esercizio

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

20132014 2012

esercizio 2014

€ 14.591.164,00

€ 177.713,00

€ 177.713,00

€ 184.299,00

€ 81.066,00

€ 103.233,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 113.265,00

€ 113.265,00

€ 15.166.441,00

esercizio 2012

€ 13.038.208,00

€ 187.668,00

€ 187.668,00

€ 141.211,00

€ 65.318,00

€ 75.893,00

€ 0,00

€ 60.376,00

€ 60.376,00

€ 13.427.463,00

96,21%

1,17%

1,22%

0,66%

0,75%

100%

97,24%

1,33%

1,15%

0,00%

0,28%

100%

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

b 1,17% b 1,33% b 1,40%C 1,22% C 1,15% C 0,05%e 0,75% e 0,28% e 0,45%d 0,66%

a 96,21% a 97,24% a 97,10% 

distribuzione del valore aggiunto in forma comparativa 

IL vALore AggIunTo

97,10%

1,40%

1,05%

0,00%

0,45%

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

€ 19.044.940,00

€ 2.648.263,00

€ 113.265,00

€ 19.044.940,00 € 1.076.117,00 € 186.859,00 

€ 2.648.263,00 € 160.970,00 € 110.542,00 

747 24 5

€ 113.265,00 € 9.482,00 € 3.029,00 

 

fatturato
2014 

risultato
d'esercizio 

patrimonio
netto 

Lavoratori 

totale 

776 

mission: labirinto impresa

IL bILAnCIo

€ 2.919.775 ,00 

€ 125.776,00 

€ 20.307.916,00 

anno soci

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

179

183

248

309

365

390

462

481

560

579

716

764
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anno 

1996

2000

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

aumento 
 
55,15%

-8,88%

18,58%

6,27%

4,79%

0,72%

16,60%

-0,66%

3,87%

14,19%

1996

2000

2004

2008

2009

2010

2011

2012
 

2013

2014

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

€ 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

€ 19.044.940,00

risultati bilancio 

€ -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

€ 113.265,00

andamento dei fatturati 1996/2014

IL bILAnCIo

milioni di euro

anno 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

patrimonio netto 

€ 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

€ 2.648.263

variazioni del patrimonio netto

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
 

2013

2014

500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
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investimenti

IL bILAnCIo

neL 2014 sono sTATI eFFeTTuATI ImPorTAnTI InvesTImenTI 
dALLe CooPerATIve In CuI LAbIrInTo deTIene ImPorTAnTI 
QuoTe dI CAPITALe soCIALe:

 “Il soffione” ha ristrutturato l’immobile in località Lunano in cui è 

stato ospitato lo sPrAr “senza confini” per minori non accompagna-

ti richiedenti asilo.

 “utopia” ha ristrutturato l’immobile in località Acquaviva per adibir-

lo a centro di accoglienza per i richiedenti asilo inviati dalla prefettu-

ra di Pesaro.

 nel maggio del 2014, completando un investimento avviato dall’an-

no precedente, è stato messo “on line” il nuovo sito della cooperativa, 

fortemente orientato al marketing dei servizi a titolarità di Labirinto.

 Labirinto ha inoltre investito, assieme ad altre cooperative socia-

li dell’area Adriatica, nell’avvio della rete di servizi Come Te, che si 

propone di dare una soluzione personalizzata di assistenza a 360°: 

dall'assistente di base a domicilio all’accoglienza in struttura, dai 

percorsi educativi individualizzati a consulenze professionali spe-

cialistiche.

 L’inaugurazione nella primavera del 2014 della sede della fondazio-

ne “noi:domani”, che vede Labirinto collaborare con l’associazione di 

familiari “Insieme” per attivare nuovi servizi per persone disabili con 

operazioni mirate di fund raising.
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LA coMponenTe feMMInILe rAppreSenTA L’83% DeLLA coMpAgIne SocIALe.IncreMenTo DeI SocI DeL 1,87%

2013 = 857 soci

2014 = 873 soci

+ 1,87%

648 109

148

116

725

soci cooperatori soci volontari

 soci uomini

soci speciali

soci donne

i soci

LA reLAzIone soCIALe

I SocI AL 31-12-2014 Sono  873 
coSì SuDDIvISI:

 
soci cooperatori 648

 
soci volontari 109

 
soci speciali 116

83%17%

L’assemblea ordinaria della cooperativa ha rinnovato le cariche elettive. nel mese 
di febbraio è stata convocata un’assemblea dei lavoratori per divulgare le informa-
zioni relative alla mutua integrativa “fare mutua”.

L’assemblea ordinaria ha visto una grande partecipazione, con 442 votanti per il 
rinnovo delle cariche. Come ormai consuetudine, il dibattito è stato preceduto da 
un momento di approfondimento che in questa occasione ha visto alcuni soci rac-
contare la storia di Abdallah, venuto dal Ciad ancora minorenne ed inserito in servizi 
del Labirinto, intrecciandola con una rilettura della fuga da Troia in fiamme del pro-
tomigrante enea e del suo approdo ai lidi del Lazio, con la declamazione di una par-
te della “profezia” di Pasolini tratta da “Alì dagli occhi azzurri”, e con il brano “odio gli 
indifferenti” di gramsci. una riflessione a tutto campo sul senso del lavoro del co-
operatore sociale, prendendo spunto dai bisogni e dai dilemmi che pone l’arrivo in 
massa in Italia di migliaia di esuli dell’Asia e dell’Africa. Per la prima volta dal 1979, 
anno di costituzione della cooperativa, l’assemblea dei soci ha ospitato un appassio-
nato intervento del prefetto di Pesaro e urbino che ha così suggellato la stretta col-
laborazione tra cooperativa e istituzioni nell’accoglienza ai migranti.

Applicando quanto disposto dal regolamento per l’elezione del cda di cui si è dotata 
la cooperativa, sono stati eletti 6 membri, 3 provenienti dal cosiddetto “organigram-
ma” e 3 provenienti dal lavoro nei servizi.
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bELLI GoMME
Centro assistenza pneumatici:

 sconto dal 5% al 10% 
Info: via milano 75 - 61122 Pesaro 
Tel. 0721 404569 - 366 6446870

PESoNETTo. Prodotti del territorio

 sconto 10% su tutti i prodotti 

del negozio ad esclusione di quelli gestiti 

su ordinazione e/o prenotazione (carne 

fresca). sconto 5% sulle confezioni. 

natalizie di importo superiore ai € 50,00.
Info: Largo Ascoli Piceno, 11 - 61122 Pesaro
Tel. 0721 405198 / e-mail: info@pesonetto.itNuova CaR

officina - elettrauto:

 sconti dal 10% al 25% 

su diversi prodotti per 

la manutenzione auto. 
Info: via umbria, 2 
61122 Pesaro - Tel. 0721 411039

CaRRozzERIa TECNICa MdR 

 sconto 10% sulla 

prestazione di manodopera 

(sono esclusi pezzi di ricambio) 

per la riparazione di automezzi 

incidentati o che necessitino 

di manutenzione di carrozzeria.
Info: viale Piceno, 139 
61032 Fano - Tel. 338 5925160

STudIo MEdICo ESTETICo 
doTT. MaSSIMo MoRREaLE. 

 sconto 20% su tutti i trattamenti 

medico estetici e dietologici. Consulenza: 

se non seguita da trattamenti € 25,00. 
Info: largo Ascoli Piceno, 9 - 61122 Pesaro 
Tel. 338 9381297 

PoLISPoRTIva MILLEPIEdI. 
 sconto 10% sulle seguenti 

attività motorie: hatha yoga, 

movimento metodo Feldenkrais, 

ginnastica per adulti, attività 

motorie bambini, psicomotricità, 

attività motorie per disabili.
Info: via milazzo, 28 
61122 Pesaro - Tel. 0721 412545
e-mail: info@1000piedi.com

SCoNTI SuLLE RETTE 
dEI SERvIzI auToGESTITI 
da LabIRINTo CooP. SoC. 

 riduzione del 20% sulla retta 

mensile di servizi autogestiti 

dalla cooperativa: 

• asilo nido maggiolino - Pesaro

• centro diurno Alzheimer  

margherita - Fano 

Info: via milazzo, 28 

61122 Pesaro - Tel. 0721 412545

e-mail: info@1000piedi.com

a.S.d LEdIMaR CLub. Palestra
 10% di sconto su tutte le 

attività della palestra.
Info: via del Pettirosso 7 - 61100 
Pesaro Tel.0721-51931 
ledimarclub@libero.it

GERRoS’S PIadINERIa-GaSTRoNoMIa
 sconti ………

Info: via guido d’Arezzo, 56 
61122 Pesaro - Tel. 370 3236688

STudIo dENTISTICo 
doTT. GILbERTo uRbINaTI

 sconti 15% su ogni trattamento e 20% 

sulle sedute di igiene orale. La visita 

con eventuale preventivo è gratuita.
Info: via Antonio Cecchi, 40 - 61121 Pesaro 
Tel. 0721-23985 - gilberto.urbinati@alice.it

Come ogni anno sono state organizzate 2 cene della cooperativa, con grande parteci-
pazione dei soci. La cena estiva si è svolta al locale “La poderosa” di Pesaro il 24 giu-
gno, pochi minuti dopo l’eliminazione dell’Italia dai campionati del mondo di calcio. L’al-
legria ha preso a poco a poco il sopravvento sulla delusione e la serata è stata un 
piacevolissimo incontro tra i soci ed un’occasione per conoscere alcuni degli ammini-
stratori locali nominati solo pochi giorni prima in seguito alle elezioni amministrative.

Il 15 dicembre circa 200 soci si sono invece scambiati gli auguri per le festività ed il 
nuovo anno al ristorante bel sit, sulla panoramica del monte san bartolo.

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

763

127

636

763

254

509

763

717

46

763

611

148

4

2014

LAVORATORi

2013 = 747

2014 = 763

  +1,7%

i lavoratori

LA reLAzIone soCIALe

nuMero DeI LAvorATorI
 

2012 735
 

2013 747
 

2014 763

L’inQuadramento 

L’andamento occupazionale medio nel 2014 è stato di 751 unità

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 - sociologhe/gi

Coordinatrici/tori

fisioterapiste/i - logopediste/i - infermiere/i- ass. sociali ed. prof.le - imp. di Conc.

educatrici/tori - operatrici/tori servizi informazioni - impiegata videoterminalista

oss

imp. d'ordine - ass. ed. scolastica - Cuoca/o - o.T.a. - autista

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

14

18

99

365

118

28

93

13

4

763

0,9

0,5

1,8

2,4

13,0

47,8

15,5

3,7

12,2

1,7

0,5

100%

0,3

0,4

1,7

1,7

10,5

40,4

13,1

2,5

10,7

1,7

0,4

83,4%

2

3

13

13

80

308

100

19

82

13

3

636
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marocco

Perù

Albania

romania

ucraina

nazionalità

6
5
4
4
3

iL Grado di iStruzione deLLe LavoratriCi/tori 
suL ToTALe deL PersonALe oCCuPATo. 

L’eTà AnAgrAFICA medIA 
deI LAvorATorI è dI 41 AnnI.

Le/I LAvorATrICI/TorI sTrAnIere/I 

sono 46 (dI CuI 9 uomini), 
PArI AL 6% degLI oCCuPATI. 

Le nAzIonALITà PIù numerose so-

no mAroCCo 6, Perù 5, ALbAnIA 4, 

romAnIA 4, uCrAInA 3.

dIsTrIbuzIone deLLe/I LAvorATrICI/TorI Per seTTore e Per AreA geogrAFICA

dipLoma 
medie superiori

LiCenze 
medie inferiori

LiCenza 
elementare

Laureati

41,6%

amministrazione-formazione

disabilità

anziani

riabilitazione 

salute mentale

dipendenze patologiche
nuove emergenze

giovani

infanzia

totale

38

218

121

32

11

43

13

67

543

pesarosettore

0

9

6

16

3

0

0

18

52

Fano

0

42

32

0

0

11

3

73

161

0

0

7

0

0

0

0

0

7

prov. pu Fuori prov.

36,2% 22,2% 0%età media

= 41 anni

i lavoratori

LA reLAzIone soCIALe

 

ALTRE noTiZiE             

30 LAvorATrIcI HAnno usuFruITo deLLA mATernITà

92 LAvorATrIcI HAnno usuFruITo dI PermessI Per sTudIo e AggIornAmenTo

9 oSS HAnno usuFruITo dI rIQuALIFICAzIone

sono sTATI ATTIvATI 38 TIrocInI In ConvenzIone Con unIversITà, 
CenTrI Per L’ImPIego, ALTrI IsTITuTI sCoLAsTICI e FormATIvI.

STabILIzzazIoNE CoNTRaTTuaLE: sono sTATI sTAbILIzzATI (TrAsFormAzIonI A 
TemPo IndeTermInATo) n. 17 oPERaToRI.

MuTuA InTegrATIvA. Adempiendo a quanto previsto dal CCnL, Labirinto ha aderito a 
“Fare mutua”, una mutua sanitaria promossa da CooP Adriatica e CooP nord est che al-
la fine del 2014 conta oltre 12.000 iscritti. Labirinto copre i costi di iscrizione alla mutua in-
tegrativa per tutti i lavoratori a tempo indeterminato; le prestazione vanno dalla Assisten-
za domiciliare all’Alta specializzazione, dalle visite specialistiche diagnostiche alle Cure 
odontoiatriche alla riabilitazione e fisioterapia. L’elenco delle prestazioni ed i piani sanitari 
sono consultabili al sito www.faremutua.it

tipologia 
contrattuale

lavoratori 
Subordinati 

co.co.pro 

tempo 
indeterminato

tempo 
determinato 

Full-time 

part-time

126

1

91

36

33

94

633

3

520

116

193

443

759

4

611

152

226

537

n. A

Rapporto tra quote rosa (A) e azzurre (B)

B
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All’interno della riorganizzazione della cooperativa, il Centro Formazione 
e orientamento è stato integrato nella funzione Personale, enfatizzando 
l’importanza che Labirinto dà alla qualificazione delle proprie risorse 
umane. Il personale interno ha beneficiato di formazione così articolata:

• L’organizzazione interna e condivisione delle responsabilità 

• Assistenza educativa scolastica - “Il soggetto attivo: l’altro come 
 parte attiva partecipante all’interno di un progetto educativo” 

• La comunità educante 
 servizi per l’infanzia 

• I bisogni emergenti e criticità tipiche 
 del lavoro a domicilio - operatori sAd 

• Le abilità personali e professionali dell’educatore in una struttura 
 diurna - operatori del dsm (dipartimento di salute mentale)

• CFo, risorse umane, responsabili

• “ I nuovi programmi europei” 

• La riorganizzazione dell’equipe” 

• uffici amministrativi- “Formazione specifica nuova 
 legislazione (riforma del lavoro)

• uffici amministrativi- La gestione dei social network 

La formazione interna

LA reLAzIone soCIALe

 

disabilità

infanzia e minori

socio sanitario e terza età

salute mentale e dipendenze patologiche

cfo - risorse umane - responsabili 

totale

152

30

15

4

34

235

n. dipendentisettore

37

16

20

16

84

52

n.ore

DISAbILITà

InfAnzIA e MInorI

SAnITArIo e TerzA eTà

SALuTe MenTALe
e DIpenDenzA pAToLogIche

DISAbILITà
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Questi gli indicatori con i quali è stata misurata l’attività 
del centro di formazione e orientamento:

formazione e sicurezza: All’interno delle politiche per la sicurezza, Labirin-
to ha coinvolto un elevato numero di soci lavoratori nella formazione sulla 
prevenzione di infortuni sul lavoro secondo queste modalità:

oLTRE IL 63% dEI LavoRaToRI ha PaRTECIPaTo 
a INIzIaTIvE FoRMaTIvE IN TEMa dI SICuREzza.

La formazione interna

LA reLAzIone soCIALe

n° % dell'incremento della formazione non obbligatoria rispetto 2013

n° ore erogate totali (piano formativo 2014)
tot dipendenti formati attraverso percorsi formativi o di supervisione 

valutazione questionario per verifica della formazione 
con percentuale da raggiungere per la validazione

frequenze allievi con percentuale da raggiungere per la validazione

pronto soccorso

aggiornamento pronto soccorso

antincendio rischio medio

aggiornamento antincendio rischio medio

antincendio rischio alto

haccp (base e aggiornamento)

preposti

aggiornamento rls

totaLe

formazione generale e specifica

25%

> 10                                            

90%

75%

38

103

48

43

13

91

3

3

342

142

oBiettivo

n. dipendenti Formati

n. dipendenti Formati

indicatore

corsi nucleo emergenza

Formazione generale e speciFica nuovo accordo stato regioni (nuovi assunti)

68%

16

92%

94%

risultato

ToTALe forMATI 484 dipEndEnTi

ToTALe FormATI ToTALe dIPendenTI

450
300
150

0

600
750
900

484 763
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Al termine di un intenso percorso avviato nell’estate 2013 tra la cooperati-
va Labirinto e le organizzazioni sindacali territoriali CIsL e CgIL, in data 20 
marzo 2014 è stato siglato l’accordo per il servizio di sostegno nelle scuo-
le di ogni ordine e grado. Tale accordo ha l’obiettivo di garantire la stabilità 
occupazionale ai soci lavoratori ed al contempo di evitare una crisi occu-
pazionale derivante dalle continue oscillazioni peculiari del servizio. L’ac-
cordo viene a sanare una situazione di disagio dei lavoratori a fronte di un 
servizio che per sua natura presenta forti oscillazioni di orario.

 

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

 

neL 2014, A DIfferenzA 
DI quAnTo AvvenuTo 
neLL’Anno preceDenTe, 
non Sono STATe 
ATTIvATe proceDure 
DI cASSA InTegrAzIone 
In neSSun SeTTore 
DeLLA cooperATIvA.
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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.

fornitori e banche

LA reLAzIone soCIALe
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università, centri di ricerca, di formazione

LA reLAzIone soCIALe

 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 ha CoLLaboRaTo
 aTTIvaMENTE CoN:

 i “Cantieri”,  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.

 IL SETToRE INFaNzIa 
 dELLa CooPERaTIva  
 adERISCE aL: 

 Gruppo Nazionale di Studio 
 Infanzia, un’associazione 
 che vuole offrire occasioni 
 d’incontro e discussione 
 tra persone che operano 
 nel settore dell’educazione 
 della prima infanzia, in luoghi 
 diversi e in diverse situazioni 
 professionali. L’associazione 
 non si riferisce né a un 
 metodo pedagogico specifico 
 né a un’ideologia, ma trova 
 la sua identità nella tensione 
 ideale affinché i servizi 
 educativi dei bambini piccoli 
 siano luoghi in cui i bambini 
 possano avere esperienze 
 sociali positive e occasioni 
 di apprendimento, nella 
 prospettiva della tutela delle 
 pari opportunità educative 
 e della coesione sociale; la 
 Cooperativa sociale Labirinto 
 fa parte della segreteria 
 e del consiglio regionale 
 del gruppo nazionale

 Crescerete è il nome 
 del gruppo di lavoro delle 
 cooperative sociali aderenti 
 a Legacoop che si occupano 
 di servizi 0-6. è un gruppo 
 di lavoro composto da 
 oltre 150 cooperative delle 
 diverse realtà regionali 
 che si incontrano tre-quattro 
 volte all’anno e mantengono 
 costanti relazioni e confronti 
 tramite la rete. un gruppo di 
 lavoro che organizza nel 
 mese di luglio incontri con 
 diversi interlocutori 
 presentando idee, riflessioni, 
 dopo molti appassionati 
 e costruttivi confronti, le 
 cooperative sociali hanno 
 condiviso la Carta della 
 qualità dei servizi educativi 
 delle cooperative sociali 
 aderenti a Legacoop-  
 Crescerete.

 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

 
La capillare collaborazione di Labirinto con Istituti universitari, centri di ri-
cerca e soggetti formativi si è arricchita nel 2014 grazie alla convenzio-
ne siglata, ad urbino, da Legacoop Marche insieme alle Centrali Agci e 
Confcooperative marche, i sindacati Cgil e Cisl, Ambiti territoriali socia-
li della Provincia di Pesaro e urbino, Centro servizio volontariato regionale, 
con il Desp-Dipartimento di economia società e pubblica dell’università di 
urbino. L’accordo si basa sulla collaborazione fra questi soggetti per le at-
tività di ricerca e di formazione nella prospettiva dell’intervento di ricerca-
azione, con lo scopo di analizzare il sistema territoriale di politiche e servizi 
sociali e socio-educativi per elaborare indicazioni di miglioramento tenen-
do conto dell’attuale contesto di crisi socioeconomica, dei vincoli di bilan-
cio e di crescita dei bisogni sociali.

Il protocollo prevede, inoltre, che i risultati delle ricerche di uniurb e 
le indicazioni per i policy maker, enti pubblici, terzo settore, assisten-
ti sociali, siano presentati e discussi con i protagonisti delle politiche 
sociosanitarie. Le parti che hanno sottoscritto l’accordo s’impegna-
noa supervisionare e coordinare le attività di tirocinio e di ricerca dei 
corsi di urbino in servizio sociale finalizzate alla stesura di tesi di lau-
rea triennali e magistrali sul sistema delle politiche sociali delle marche.

 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
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L’imponente lavoro svolto da Labirinto nel 2014 per l’accoglienza i richie-
denti protezione internazionale non sarebbe stato possibile se non fossero 
stati costruiti rapporti con una pluralità di associazioni operanti nei territo-
ri in cui si è data accoglienza. 

 
senza un rapporto con le associazioni locali è infatti impensabile l’integra-
zione degli ospiti ed è probabile, come avvenuto a roma ed in altre località 
italiane, che si generino incomprensioni e conflitti con la popolazione.

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

 

NOI:DOMANI

La fondazione noi:domani, 

costiuita daLLa 

cooperativa sociaLe 
 

LAbIrINtO
 

con L'associazione 

di famiLiari di persone 

con disabiLità 
 

INsIeMe
 

rappresenta neL nostro 

territorio un'esempLare 

coLLaborazione 

tra voLontariato 

e cooperazione sociaLe.
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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.

Anche nel 2014 Labirinto ha sostenuto il concorso di giornalismo per le scuo-
le madie “Cronisti in classe”, promosso dalla redazione pesarese de Il resto 
del Carlino. Tre premi sono stati attribuiti ad altrettante classi che hanno ap-
profondito tematiche sociali nello spazio loro riservato dal giornale. Il concor-
so è stato anche occasione per stabilire un contatto ed una conoscenza tra 
studenti delle medie, operatori ed utenti dei servizi della cooperativa.

 
nel 2014 è stato messo on line il nuovo sito della cooperativa, direttamente 
collegato con la presenza nei social network. un apposito corso di formazio-
ne interna ha dato a numerosi soci gli strumenti per utilizzare al meglio que-
sti strumenti di comunicazione, favorendo il rapido accesso tramite i motori 
di ricerca alle proposte di Labirinto.

 
Il bilancio sociale del 2013 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

Labirinto Cooperativa Sociale - società cooperativa p.a. onlus

Servizi SoCio eduCativi, Sanitari e formazione

rendiConto SoCiaLe 2013

2013

2013

2013

INTESa SRL IMPRESa
a RETE
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LA  LEGGE 381/1991 CHe IsTITuIsCe Le CooPerATI-
ve soCIALI dICHIArA ALL’ArT. 1 CHe esse “oPerAno 
neLL’InTeresse generALe deLLA CoLLeTTIvITà”. In 
TuTTe Le sITuAzIonI In CuI oPerA LAbIrInTo sI Pro-
Pone Come un soggeTTo non soLo ImPrendITorIA-
Le, mA AnCHe CuLTurALe, CAPACe dI oFFrIre ProPo-
sTe e dI rACCogLIere gLI sTImoLI CHe mergono dAI 
ConTesTI In CuI è PresenTe. 

 

Gennaio. nell’ambito del progetto Shekinah che coinvolge ragaz-
zi delle scuole superiori pesaresi, i migranti ospitati nella struttu-
ra “casa freedom” hanno partecipato ad una festa in loro onore a 
villa borromeo con decine di giovani di Pesaro.

 

Febbraio. Il giorno 14, giorno di san va-
lentino, il centro Antiviolenza Parla con 
noi ha aderito al flash mob ! billion ri-
sing, ricordando anche in questa giorna-
ta il tema della violenza sulla donna.

 

Marzo. La sera del 22 al bocciodromo di 
Cagli si è tenuta con la partecipazione di 
oltre 300 persone l’annuale cena di au-
tofinanziamento del Centro educativo 
“L’albero delle storie”.

 

Marzo. Il giorno 28 l’orchestrina Labirit-
mo costituita da soci della cooperativa 
ha presentato con successo al teatro 
comunale di gradara, nell’ambito della 
stagione dei teatri in rete della Provincia 
di Pesaro e urbino, lo spettacolo “così è 
se vi parra”, dedicato alla cantautrice ci-
lena violeta Parra.

 

aprile. I l giorno 11 il teatro rossini di Pesaro gremi-
to in ogni ordine di posti ha ospitato la presentazio-
ne del progetto musicale “canzoni nel cassetto”, na-
to dal laboratorio “musicazione” del Centro educativo 
“Il mosaico di Pesaro”: gli 8 brani che compongono il 
Cd “Canzoni nel cassetto”, prodotto dalla cooperativa, 
sono stati eseguiti dalle persone disabili che in alcu-
ni casi ne sono stati anche autori e compositori; la pro-
iezione di video e immagini ha aiutato la platea a co-
gliere la complessità e la bellezza delle opere realizzate. 

 

aprile. Il giorno 14 a Pesaro apre il temporary shop “utili pensieri” che ven-
de i prodotti dei laboratori del Centro diurno del dsm (dipartimento di salu-
te mentale). In vendita tovagliati da cucina, runner, tovagliette all’americana, 
parananze, strofinacci ricamati, presine, asciugamani da bagno di spugna e 
di lino con pizzo macramè.

 

collettività

LA reLAzIone soCIALe
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aprile. Il giorno 26 a Fratterosa viene consegnata alla Scuola di via-
le Trieste, servizio gestito da Labirinto a Pesaro, il premio del concorso 
“un museo che cresce”, rivolto a artisti, artigiani e designer, decoratori 
su ceramica e studenti regolarmente iscritti ai licei Artistici, Accademia 
di belle Arti, IsIA ed istituti di formazione artistica della regione marche. 
Il “pezzo” che ha vinto il concorso è un forno per pizza, completamente 
in ceramica refrattaria, dotato di una resistenza e che si scalda su un 
semplice fornello a gas. Questa idea è stata apprezzata sia dal punto di 
vista estetico che pratico.

 

Maggio. erASMuS A SAnTA coLoMbA. su iniziativa dell’università di urbino, 50 
studenti di diversi paesi europei hanno passato il pomeriggio con gli operatori e gli 
ospiti della residenza Protetta casa roverella, nel complesso di santa Colomba a 
Pesaro, per conoscere le modalità del servizio adottate dal Consorzio santa Colom-
ba agli ospiti della struttura.

Giugno. Il giorno 19 a Casinina di Auditore è stato celebrato il 20° an-
niversario dell’apertura del Centro educativo sostenuto dai 15 comu-
ni della comunità montana del montefeltro. La festa ha coinciso con 
la giornata mondiale del rifugiato ed ha visto l’attiva presenza degli 
ospiti dello SprAr Senza confini della vicina Lunano, con menu etni-
ci e laboratori multiculturali.

 

Giugno. Il giorno 27 è andato in scena al cinema Loreto di Pe-
saro lo spettacolo teatrale “diario di bordo: 40 giorni e più 
sull’arca di noè”, prodotto nel centro di aggregazione dirin-
vagò di Trebbiantico con la partecipazione dei ragazzi e dei 
bambini che lo frequentano.

 

Giugno. Il giorno 27 a Pelingo (Acqualagna) si svolge il torneo triangolare “un calcio 
al pregiudizio” che vede in campo squadre locali ed una sqadra di nigeriani ospiti 
dei servizi di accoglienza di Labirinto.

Maggio-settembre. sI-Lo-so': un punto vendita nel Castello di gradara. nel sito turistico più visi-
tato delle marche è stato aperto, grazie alla collaborazione con l’ambito territoriale sociale e con 
il comune di gradara, un punto vendita dei prodotti realizzati nei laboratori di numerosi centri 
educativi, di alcune cooperative sociali di tipo b, dei laboratori tenuti nel carcere femminile. nell’a-
pertura del negozio sono stati impegnati alcuni utenti della scuola di viale Trieste di Pesaro. Il 
punto vendita si chiama anche “officina delle storie” perché di ogni prodotto venduto viene rac-
contata la storia di chi e come lo fa.

Luglio. Il giorno 30 nella cornice del parco Fellini, di fronte al grand Hotel il prestigioso Car-
toon festival di rimini ha assegnato al centro educativo “Il mosaico “ di Pesaro un premio 
speciale per due video musicali prodotti nell’ambito del progetto “canzoni nel cassetto”. 

 

agosto. Il giorno 26 sul lungomare di Pesaro gremito di pas-
santi e di turisti si presenta la performance “identità sfoca-
te”, ideata da Christian riminucci, con cui i giovani ospiti dello 
sPrAr “senza confini” di Lunano raccontano le loro storie e la 
loro condizione di richiedenti asilo. La documentazione dell’e-
vento viene realizzata con i fondi di un progetto finanziato dal 
Fondo sociale europeo in germania. 

 

collettività

LA reLAzIone soCIALe
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Settembre. Il giorno 21 a Cagli la co-
munità per minori con problemi psi-
chici “Acquaviva” apre i propri can-
celli per una festa con la popolazione 
della cittadina appenninica.

 

Settembre. Il giorno 23 viene presen-
tato alla stampa, nella sala del Con-
siglio Comunale di Pesaro, il progetto 
“fuorigioco” che contrasta la diffusio-
ne del gioco d’azzardo patologico. In-
tervengono la stampa locale e la re-
dazione regionale rAI.

 

ottobre. Il giorno 26 ad Acquaviva di Cagli, in collaborazione con il gruppo te-
atrale locale La Pioleta, va in scena “mi presento, voci e racconti di migranti, 
con gli ospiti del centro di accoglienza gestito da Labirinto accompagnati dal-
le musiche mediterranee di Anissa gouizi e Tommaso Panajoli.

Novembre. Il giorno 7, su invito dell’Istituto superiore di sanità, 
viene presentata a roma in un convegno nazionale l’esperienza 
del Centro margherita di Fano per malati di Alzheimer.

Novembre.  I l  giorno 21 ad Ancona si conclude con un convegno nel-
la sede della regione “Ages 2.0”, il progetto sperimentale finanziato dal-
la Commissione europea in Italia e regno unito per mantenere gli anzia-
ni socialmente connessi, utilizzando Internet come veicolo per accrescere le 
opportunità di comunicazione e riduzione dell’isolamento sociale. Il proget-
to ha visto protagonisti la Cooperativa sociale Labirinto, la Fondazione gia-
como brodolini e tre enti inglesi (università di exeter, somerset Care e Tor).

dicembre. Il giorno 21 esce sul sito 
LInKIesTA un servizio sulle modali-
tà di accoglienza ai migranti adot-
tate in provincia di Pesaro e urbino 
dalla cooperativa Labirinto; l’articolo 
contrappone questa modalità soste-
nibile alle esperienze romane di Tor 
sapienza, dove la concentrazione di 
un gran numero di migranti ha sca-
tenato conflitti con la popolazione di 
un quartiere degradato, e con le re-
altà emerse con l’indagine “mafia ca-
pitale”.

collettività

LA reLAzIone soCIALe
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Settore socio sanitario

Settore socio sanitario

Settore socio sanitario Area socio educativa

Settore socio sanitario

Committente: Consorzio santa Colomba

Committente: serT delle Aziende sanitarie invianti di tutta Italia
servizio “Casa Frassati”

Committenti: Comune di Pesaro, assistenza domiciliare terza età Asur area vasta n. 1 – dsm (dipartimento di salute mentale
servizio educativo presso servizio riabilitativo residenziale del dsm

Committente: Asur area vasta 1 – Pesaro - settore disabilità adulta
servizio educativo presso rsA Tomasello

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

Media dei punteggi rilevati in una scala da 0 a 100 (obiettivo 80)

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

2012 2012

2010

2012

2012

2013 2013

2012

2013

2013

2013

2014 2014

2014

2014

2014

2014

1,5 1,5

45

1,5

1,5

1,5

1,0 1,0

30

1,0

1,0

1,0

0,5 0,5

15

0,5

0,5

0,5

0,0 0,0

0

0,0

0,0

0,0

2,0 2,0

60

2,0

2,0

2,0

2,5 2,5

85

2,5

2,5

2,5

3,0 3,0 

100

3,0

3,0

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 

Risultati delle Indagini sulla Customer Satisfaction effettuate presso i committentiin 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

2,5 3,0

100

3,0

3,0

2,6 2,8

100

2,9

3,0

3,0

2,8 3,0

100

3,0

3,0

3,0

Settore socio sanitario

Committente: Comune di Pesaro, servizio residenziale per anziani
Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)
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Committente: Comune di Cagli (Pu) - settore disabilità adulta
servizio Cser “L’albero delle storie”

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

monitoraggio del gradimento 

IL grAdImenTo degLI sTAKeHoLders

Area socio educativa

Area socio educativa

Area socio educativa Area socio educativa

Area socio educativa

Area socio educativa

Committente: Asur area vasta 1 – Pesaro - settore disabilità adulta
servizio educativo presso rsA Tomasello

Committente: Comunità montana di Carpegna - settore disabilità 
adulta - servizio Cser “margherita”

Committente: Comune di Pesaro - settore disabilità età evolutiva
servizio educativo domiciliare (sed)

Committente: Comune di Pesaro - settore disabilità età evolutiva
servizio educativo scolastivo

Committente: Comune di Pesaro - settore disabilità adulta
servizio Coser “giona”

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5) Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

2012 20122013

2013

2013 2013

2013

20132014

2014

2014 2014

2014

2014

1,5

1,5

1,5 1,5

1,5

1,5
1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0
0,5

0,5

0,5 0,5

0,5

0,5
0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0 2,0

2,0

2,0
2,5

2,5

2,5 2,5

2,5

2,5
3,0 

3,0 

3,0 3,0 

3,0 

3,0 

3,0 3,03,0

3,0

2,9 2,9 2,9

3,0

3,03,0

3,0

2,5

3,0

3,0

Risultati delle Indagini sulla Customer Satisfaction effettuate presso i committentiin diversi servizi e settori di attività della cooperativa:
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Committente: Comune di Pesaro
assistenza domiciliare terza età

obiettivo 85% obiettivo 85%

Media del gradimento misurato in una scala da 1 a 5 (obiettivo 4)

gradimento servizi assitenziali erogati da Labirinto - range da 1 a 4, (obiettivo 3,5)

1,0

0,0

2,0

3,0

4,0

monitoraggio del gradimento 

IL grAdImenTo degLI sTAKeHoLders

servizi 
assistenziali

Centro Infanzia 
maggiolino

Centro Infanzia 
maggiolino

2,83

Aspetti 
gestionali

nido L’albero 
Azzurro

nido L’albero 
Azzurro

2,65

Assistenza 
al pasto

Centro Infanzia
 L’incontrario

Centro Infanzia
 L’incontrario

2,83

media 
2014

2,77

Area socio sanitaria 

Area Socio sanitaria - Settore terza età Area Socio sanitaria - Terza età

Area socio educativa - Settore infanzia e minori Area socio educativa - Settore infanzia e minori

Area socio sanitaria 

Committente: Comune di Pesaro
assistenza domiciliare terza età

Centro diurno “margherita” - Fano Consorzio sociale santa Colomba

gradimento dell’attività di ambientamento soddisfazione del cliente

customer satisfaction rilevata con 120 telefonate con 3 domande a risposta chiusa SI/no

Media dei punteggi rilevati in una scala da 1 a 3 (obiettivo 2,5)

2012 20122013

2013

20132014

2014

2014

1,5
1,0

2,0

0,5
0,0

0,0
1,0

2,0

3,0

2,5

4,0

3,0 

5,0

99 4,65100

2,8

4,70100 

3,0

4,90

Rilevazione del gradimento di utenti / familiari / tutori

45%

45% 45%

30%

30% 30%

15%

15% 15%

0%

0% 0%

60%

60% 60%

85%

85% 85%

100%

100% 100%

98 9299 8698 87

servizio Cser “margherita”

range 1/3. obiettivo 2,5

Area socio educativa - Settore disabilità adulta Area socio educativa - Settore disabilità adulta

servizio Cser “L’albero delle storie”

range 1/3. obiettivo 2,5

2012 2013 20132014 2014

1,5 1,5
1,0 1,0
0,5 0,5
0,0 0,0

2,0 2,0
2,5 2,5
3,0 3,0 

2,85 2,91 2,882,85 2,86
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monitoraggio del gradimento 

IL grAdImenTo degLI sTAKeHoLders

Formazione interna e esterna

rilevazione gradimento tramite questionari agli allievi

range 1-5. obiettivo 4.

1,5
1,0
0,5
0,0

2,0

3,0
2,5

3,5
4,0 
4,5 
5,0

Rilevazione del gradimento di utenti / familiari / tutori

organizzazione 
interna, 

condivisione delle 
responsabilità 

(foncoop)

4,0

nuovi 
programmi 

europei 
(foncoop)

tecnico 
problematiche 

socio-educative 
(esperto in autismo)

provincia Pu 
(corso esterno)

4,7 4,7

corso 
di formazione 

paghe 
e contratti 
(foncoop)

progetto 
e4u 2012/2013 
siform: 177238 
(corso esterno)

5,0 4,5

riorganizzazione 
dell'equipe 
(foncoop)

media 
2014

4,6 4,6
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sede Legale: via milazzo, 28 - 61122 Pesaro (Pu) 

telefono 0721 456415 - 0721 415245 - fax 0721 456502 

cod. fisc. - partita iva - Iscr. reg. Imp. 01204530412 

Iscrizione Albo società Cooperative n. A104366

pec: segreteria.labirinto@pcert.it - www.labirinto.coop

Labirinto Cooperativa sociale aderisce a:
e 

- 
L 

e 
v
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