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I continui mutamenti generati dalle trasformazioni
culturali, politiche e sociali del nostro Paese, vanno
a definire il contesto nel quale Labirinto si inserisce.
I nuovi bisogni nati come conseguenza della crisi
economica, le riforme normative che coinvolgono
il Terzo settore generando opportunità e minacce,
sono solo alcuni degli elementi del sistema che ci
richiedono la capacità di porci come un soggetto
in continuo movimento, che si evolve e sa lasciarsi
contaminare dall’ambiente esterno.
Tenendo sempre saldi i valori che hanno fatto la
storia e la forza di Labirinto, in questo anno abbiamo continuato il percorso di consolidamento delle
nostre attività, confermando la crescita positiva in
termini di sviluppo, mantenendo l’elevata qualità
del lavoro che da sempre ci contraddistingue.
Saperci reinventare, porci in maniera strategica nel
quadro di un sistema di servizi che evolve, sapere
guardare lontano. In questo modo continuiamo a
proiettarci sul futuro ed è per questo che continua
il lavoro sull’implementazione dei servizi a titolarità
della cooperativa, consentendoci di non vincolarci
in maniera totalitaria alle logiche conseguenti agli
affidamenti attraverso appalti. Alla stessa maniera
e per la stessa ragione oggi stiamo continuando a
ideare progetti innovativi e diversificati rispetto a
ciò che il territorio offre, con la capacità di leggere
gli elementi di contesto ed interpretandoli nella dialettica costante con i nostri interlocutori. Anche da
qui nasce la spinta che ci ha portati nell’anno 2016
a convogliare le nostre energie nel rafforzamento
della cooperazione sociale del territorio, concretizzando la partecipazione come soggetti attivi a reti
locali e nazionali, con l’obiettivo di realizzare progetti di mutualità, scambi reciproci e promozione
della cultura sociale nelle comunità in cui operiamo, attraverso legami diretti con i portatori di interesse e con interlocutori anche non istituzionali.
Tanto importante e necessaria è la costante at-

LA STORIA
tenzione verso l’esterno, quanto lo è la capacità di
metterci in discussione, adeguando il nostro modo
di lavorare e sincronizzandolo al ritmo con il quale
si evolve il mondo intorno a noi. È per questo che
nell’anno in cui siamo riusciti a strutturare la nostra
organizzazione su un modello di governance duale,
stiamo anche gettando le basi, che dovranno nel
tempo solidificarsi e consolidarsi, per strutturare
delle modalità di partecipazione con le quali continuare a riconoscere al socio il valore centrale che
gli è dovuto anche e soprattutto in una cooperativa
di grandi dimensioni e complessità qual è Labirinto.
Senza presunzione alcuna e nella consapevolezza
del percorso lungo ed articolato che ci attende,
come sempre accade nelle situazioni in evoluzione,
facendo leva sulla messa in comune con i soci di un
progetto che è fatto di passato, presente e futuro.
È tra le azioni da noi intraprese la misurazione
dell’impatto sociale sulla comunità, attraverso l’impiego di uno strumento che in futuro ci consenta
di rendicontare in maniera oggettiva, sia in termini
quantitativi che qualitativi, quanto e come le nostre
attività abbiano un impatto sull’esterno.
Nell’anno in cui, attraverso un percorso condiviso,
abbiamo confermato l’aderenza alla Vision e alla
Mission adottate da Labirinto, con ancora più forza
possiamo affermare i valori che sono la nostra guida: corresponsabilità, azione collettiva, centralità
della persona. La sfida che coniuga presente e futuro è quella di mantenere saldo il riferimento che
siamo per la comunità alla quale offriamo servizi,
con la quale co-progettiamo, restituendole il valore che ci viene riconosciuto. Anche e soprattutto
continuando a riconoscere i nostri più grandi beni:
la professionalità, il senso di appartenenza e di responsabilità con i quali i soci e le socie ogni giorno,
attraverso il loro prezioso operare, arricchiscono la
nostra comunità.

Addetti
909
501

2006

Soci

2016

1098

301

2006

2016

Patrimonio
netto
€ 3.433.498,00

€ 673.105

2006

2016

Fatturato
€ 26.531.576,00

€ 10.6111.951,00

2006

2016

L’innovazione, lo spirito di iniziativa dei soci visto
come risorsa, la capacità di interpretare i nuovi bisogni e di progettare nuovi servizi sono gli elementi
che caratterizzano la storia ormai quasi quarantennale della cooperativa Labirinto, nata nel 1979, 12
anni prima della legge che istituì la cooperazione
sociale, dall’intuizione di un gruppo di giovani diplomati ISEF (L’Istituto 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
protagonista nel Nord delle Marche 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’obbligo e quindi anche superiore. Anno dopo anno Labirinto diversifica le attività, ampliandole ai servizi per gli anziani, a quelli
per l’infanzia e per i minori, all’aggregazione dei
giovani, alla salute mentale, al reinserimento di chi
viene da un passato di dipendenze patologiche, al
collocamento mirato, all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, al sostegno alle donne
vittima di violenza.
A partire dagli anni ’90 del secolo scorso la cooperativa diviene un partner importante per gli
amministratori pubblici locali e collega il territorio
all’Europa facendosi promotrice dei primi progetti comunitari in campo sociale che portano nuove
risorse sia a Pesaro che ad altre località dell’entroterra ed aprendo un Centro Documentazione e
un 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 perso-

nale. Nella lunga crisi che dal 2008 ha falcidiato
spesa sociale, servizi e posti di lavoro, Labirinto
ha proceduto in contro tendenza, investendo ed
innovando, aumentando il personale ed il fatturato, rafforzando la solidità patrimoniale, integrando
esperienze e risorse umane di altre cooperative che
non hanno retto alla crisi, con lo spirito di quelli
che in botanica si chiamano “innesti”: i nuovi rami
che si saldano a Labirinto 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 della Provincia di Pesaro e Urbino, è tra le più
importanti delle Marche, ha una fitta rete di collaborazioni a livello nazionale ed è protagonista di
progetti europei.
Un consiglio di amministrazione composto in buona parte di soci giovani che, dopo essere cresciuti
nel lavoro in cooperativa, hanno dato il cambio ai
soci fondatori ed una donna Presidente che rispecchia una realtà composta in stragrande maggioranza da socie-lavoratrici guidano oggi una cooperativa sociale che non si adagia sugli allori ma
si interroga ed agisce per adeguare il proprio intervento ai bisogni sociali in continua trasformazione
e la propria struttura alla accresciuta dimensione,
mantenendo i propri punti di forza nell’innovazione e nella partecipazione democratica dei soci alla
vita della cooperativa.

2006

2016

€ 10.611.951,00

€ 26.531.576,00

€ 673.105

€ 3.433.498,00
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LABIRINTO NEL 2016
Nel 2016 Labirinto ha confermato il trend di crescita
che ha caratterizzato la cooperativa, (se si eccettua
un’episodica flessione tra il 2000 e il 2001) nei suoi
38 anni di vita, incrementando il fatturato, il numero
dei soci e, quel che più conta in questi anni, il numero
degli occupati, in particolare degli occupati ad alta
qualificazione.

•

Il rinnovamento della governance avviato negli anni
precedenti ha portato nel 2016 allo sviluppo di un percorso partecipato di riorganizzazione che ha coinvolto
tutti i dirigenti della cooperativa nella rielaborazione
di un modello adeguato alle dimensioni raggiunte. È
stata così portata avanti una delle principali direttive emerse dall' “Agorà”, l’organismo di consultazione
dei soci le cui indicazioni sono state alla base di altre
scelte che hanno caratterizzato l’anno 2016:

•
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L’impegno della cooperativa nello sviluppo delle
Aree interne, concretizzatosi come nello stile di
Labirinto non con l’aggressione commerciale,
ma con lo sviluppo di collaborazioni con le realtà
esistenti e radicate nei territori. L’ingresso nella
compagine sociale della cooperativa “De rerum
natura” di Cagli e la costituzione del Consorzio
Sociale ConCreTe (Consorzio Crescita Territorio)
sono i primi risultati di questa azione.

•

Il consolidamento della presenza al di fuori
delle Marche, anche in questo caso realizzato
in collaborazione con realtà cooperative operanti
nei territori di Lazio e Abruzzo nel campo
dell’assistenza agli anziani, ai disabili e
dell’accoglienza ai migranti.

•

Lo sviluppo di strategie per promuovere servizi
a “gestione diretta”, superando la dipendenza
delle gare d’appalto che lascia i soci lavoratori
in una situazione di relativa precarietà. In tal
senso va segnalata la conclusione dei lavori
della Residenza Protetta di Massignano, che
vedrà Labirinto operare come socia del Consorzio
sociale Centopercento. Sono inoltre stati avviati
i lavori per la RSA di Villa Fastiggi (Pesaro).

L’investimento in una più incisiva struttura
di comunicazione interna ed esterna della
cooperativa, con una rinnovata presenza
sui social network e sui media più tradizionali
e con la trasformazione del notiziario interno
della cooperativa, con alle spalle 13 anni di storia,
in una piattaforma di e-mail marketing.

Mamme: sempre con il timore che possa succedere qualcosa
ai figli. Ci confrontiamo tutti i giorni con questa paura, come
quella volta con la mamma di Mino e Lisa. Una situazione
tesa risolta grazie alla piena collaborazione dell’equipe
educativa che ha trovato il modo migliore di affrontarla.
Dire, ascoltare e imparare a gestire bambini e adulti:
il rapporto di fiducia si costruisce giorno per giorno...

L’entrata in piena funzione dell’ufficio
progettazione, che sul finire dell’anno ha già
ottenuto l’approvazione dei progetti:
- Lab accoglienza per lo sviluppo delle politiche
			 giovanili;
- Communitas per il rafforzamento del sistema
			 d'inclusione;
- Gomena realizzazione di 2 comunità per
			 l'accoglienza di minori stranieri non
			 accompagnati (fondo Fami).

Raccontata da Cinzia e Valentina, continua su www.labirinto.coop/lastoriacondivisa

Altri 10 progetti presentati sono in fase di valutazione.
Labirinto infine ha avviato il processo di costruzione
del modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa delle società previsto dal DLGS 231 del 2001,
che dovrebbe concludersi nel 2017.
Last but not least, il rendiconto sociale del 2015, predisposto nel 2016, ha ottenuto la menzione speciale del
premio “Quadrofedele” per i bilanci, per la chiarezza
dell'esposizione, dell'identità sociale e degli obbiettivi
a breve e lungo termine. Uno stimolo a fare ancora
meglio in questo e nei prossimi anni nella redazione di
questo documento fondamentale per la vita di un’impresa sociale che, come recita l’art 1 della L 381 del 1991
“opera nell’interesse generale della comunità”.
In tal senso il 2016 registra anche l’avvio dell’importante percorso che porterà Labirinto a misurare e valutare
l’impatto nei diversi settori di attività, arricchendo la
rendicontazione del proprio operato e dotando la cooperativa di strumenti per lavorare con sempre maggior
efficacia dando evidenza della trasformazione apportata nella comunità.

E -LEVA.it ( i ll u st ra z i on e Luc a M el o ni )

•

DIRE, ASCOLTARE, IMPARARE

Labirinto, un patrimonio di storie
nel segno della cooperazione e della
solidarietà. Sui social e sul sito web
troverai i racconti che i nostri soci
hanno voluto condividere.

#

storiacondivisa
www.labirinto.coop

Campagna di comunicazione #lastoriacondivisa
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AREE DI ATTIVITÀ
Due sono le macro-aree in cui è organizzata la cooperativa:

Il percorso di ridefinizione organizzativa portato avanti durante
tutto l’anno e concluso all’inizio del 2017 con l’adozione del nuovo
organigramma ha portato al superamento di questa divisione in
aree ed alla ridefinizione dei settori, in un contesto in cui va comunque sottolineata la trasversalità di molti progetti ed interventi
che, come è nella natura di una cooperativa che vuole includere,
tendono continuamente ad uscire dagli steccati. Per esporre le
attività di Labirinto del 2016 manteniamo comunque la divisione
in aree.

L’area socio educativa e formazione è divisa
in 4 settori:
1.a) Infanzia. I servizi di questo settore si articolano in 5 scuole
dell’infanzia, 12 nidi d’infanzia, 3 centri per l’infanzia, 2 ludoteche,
7 centri estivi, 1 centro documentazione.

1.b) Disabilità in età adulta. I servizi in questo settore si articolano in 2 comunità residenziali, 8 Centri socio educativi diurni
studiati per differenti tipologie e gradi di disabilità, servizi per il
tempo libero, servizi di tutoraggio e orientamento al lavoro, servizio di trasporto ai centri educativi.

1.c) Disabilità in età evolutiva. 8 servizi di assistenza scolastica, 6 servizi di assistenza educativa domiciliare, 1 centro documentazione.
1.d) 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.

Identità / Rendiconto Sociale 2016

AREA SOCIO
EDUCATIVA E
FORMAZIONE

Identità Sociale
AREA SOCIO
SANITARIA

PRESENZA GEOGRAFICA
La cooperativa è presente capillarmente nell’area della Provincia di Pesaro e Urbino,
con alcuni servizi gestiti anche in Provincia di Rimini, Roma, Latina e Pescara.

L’area socio sanitaria è divisa in 5 settori:
2.a) 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.

2.b) Terza età. Gestisce 4 Residenze Protette/Case di Riposo), 2 Centri Diurni Alzheimer, 7 servizi di Assistenza domiciliare
(SAD), 2 servizi di assistenza riabilitativa domiciliare - logopedia
e fisioterapia ospedaliera e ambulatoriale - sostegno psicologico
e di screening - ostetrica (ADI), 1 servizio vacanze estive anziani,
4 servizi di Home Care Premium, 1 sportello di protezione giuridica. Esterna al settore, ma inerente al tema è l’attività svolta da
Labirinto con il Consorzio Sociale Santa Colomba, con la gestione
diretta di una RSA, Casa di riposo e Centro diurno e la gestione in
appalto di una casa di riposo.

2.c) Settore dipendenze patologiche. Si occupa della gestione 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.

2.d) Migranti e richiedenti asilo. Accoglie in tutta la provincia i richiedenti protezione internazionale inviati dal programma
“emergenza” del Ministero dell’Interno, 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
accompagnati. Il nuovo SPRAR “Tandem” a Pesaro occupa piccoli
gruppi di migranti in appartamenti disseminati in città.
2.e) Donne vittime di violenza. Gestisce un centro antiviolenza ed una Casa di emergenza.

Fuori provincia

LEGENDA

Saludecio (RN)

Infanzia e minori

Guidonia Montecelio (Roma)

Disabilità adulta

Priverno (Latina)

Disabilità età evolutiva
Adolescenti e giovani
Salute mentale
Terza età
Settore dipendenze
patologiche
Accoglienza migranti
Donne vittime di violenza

10

11

Identità / Rendiconto Sociale 2016

Identità / Rendiconto Sociale 2016

Identità Sociale

I CLIENTI DI LABIRINTO

LA VOCE DEL VIOLINO
Ci sono parole che non passano attraverso la voce. Ci sono
spiragli di comunicazione che possono passare attraverso
uno strumento musicale per parlare direttamente al cuore.
È così che Ambra è riuscita a valicare il muro dell’autismo
di Sofia. Poche note suonate con un violino per riportarla
tra di noi e “parlarci”... Il sottile piacere dello scorrere
dell’armonia tra le corde, entra anche nei cuori più chiusi...

Rapporto tra clienti pubblici e privati.

2016 €

2016 %

2015 €

2015 €

€ 9.296.956,32

35,04%

€ 9.158.487,40

38,99%

€ 4.035.127,28

15,21%

€ 3.999.340,97

17,03%

REGIONE

€ 444.540,87

1,68%

€ 536.939,12

2,29%

PROVINCIA

€ 1.455.491,81

5,49%

€ 1.488.745,18

6,34%

MINISTERI

€ 7.733.836,01

29,15%

€ 4.979.791,59

21,20%

TOTALE

€ 22.965.952,29

86,56%

€ 20.163.304,26

85,84%

Privati

2016 €

2016 %

2015 €

2015 €

€ 2.839.543,63

10,70%

€ 2.805.358,90

11,94%

€ 726.079,77

2,74%

€ 521.101,59

2,22%

€ 3.565.623,40

13,44%

€ 3.326.460,49

14,16%

COMUNI
AZIENDE SANITARIE

ENTI
RETTE
TOTALE

Raccontata da Michele, continua su www.labirinto.coop/lastoriacondivisa

Labirinto, un patrimonio di storie
nel segno della cooperazione e della
solidarietà. Sui social e sul sito web
troverai i racconti che i nostri soci
hanno voluto condividere.

Rapporto tra servizi in appalto e servizi a gestione diretta.

Pubblici + Privati

2016 €

2016 %

2015 €

2015 €

APPALTI

€ 21.942.367,39

82,70%

€ 19.092.270,47

81,28%

GESTIONI DIRETTE

€ 4.589.208,30

17,30%

€ 4.397.494,28

18,72%

TOTALE

€ 26.531.575,69

E -LEVA ( i ll u st ra z i o ne Lu c a M el o ni )

Pubblici

#

storiacondivisa

€ 23.489.764,75
www.labirinto.coop

Campagna di comunicazione #lastoriacondivisa
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LA GOVERNANCE
DELLA COOPERATIVA

Consiglieri delegati
• Al Consigliere Delegato Gianfranco Alleruzzo sono 		
state affidate deleghe nell’ambito dello sviluppo 		
della cooperativa, nonché della gestione di
partecipazioni e gestione degli appalti, costituzione 		
di raggruppamenti temporanei di impresa
e/o associazioni temporanee di scopo.

ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA DEI SOCI

•

funzione sistemi gestione integrati
RSPP

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

collegio sindacale

Direttore generale

comunicazione integrata

settori

amministrazione

risorse umane

commerciale

migranti

responsabile
acquisti

responsabile
risorse umane,
paghe e contratti

responsabile
sviluppo
commerciale

disabilità
età adulta

sanità
e benessere

responsabile
rendicontazione

responsabile
formazione
personale

responsabile
formazione
a mercato

settore
terza età

età
evolutiva

Il cda è composto da:
Gianfranco Alleruzzo
Simona Giommi
Ginetto Grandoni
Ilaria Maletti
Davide Mattioli
Luca Pazzaglia
Presidente
Simona Giommi.
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Le modifiche principali apportate dall’organigramma sono:

IL NUOVO ORGANIGRAMMA

disabilità
età evolutiva

responsabile
autorizzazioni
e accreditamenti

Il percorso di innovazione e cambiamento è stato avviato nel
2015 su input della Agorà (organo partecipativo della cooperativa), per affrontare le sfide poste dall’aumento delle dimensioni
di Labirinto e dalla maggiore complessità assunta dai settori di
attività.

•
•
•
•
•

Il collegio sindacale è composto da:
Giampaolo Marinelli (presidente)
Francesco Gennari
Daniela Costantini

funzioni

responsabile
manutenzioni

Al Consigliere Delegato Davide Mattioli sono 		
attribuite le deleghe per dare esecuzione alle 		
decisioni del Consiglio di Amministrazione e 		
per dare attuazione alle strategie aziendali 		
nell’ambito delle direttive strategiche fissate
dal Consiglio e del piano strategico triennale.

soci (Consiglio di Amministrazione) e la necessità tecnica di una
corretta gestione di impresa (Direttore Generale).
Il cambiamento apportato all’organigramma ha visto la partecipazione in prima persona di molti soci che rivestono ruoli di responsabilità nella cooperativa, che hanno dato vita ad un percorso ancora in atto di riconfigurazione della struttura organizzativa.

La partecipazione, l'ottimizzazione delle risorse interne, lo stimolo alla crescita e l’assunzione di responsabilità da parte di
molti soci sono la chiave dello sviluppo futuro della cooperativa.
Questa chiave di sviluppo non ha a che fare solo con la democrazia interna e con la forma di impresa sociale cooperativa che
i nostri predecessori scelsero per Labirinto, ma con la competitività, la visione e la prospettiva di un’impresa sana e inclusiva.
Il modello organizzativo alla base del cambiamento che ci sta attraversando è dato da una governance "duale" in cui il processo
decisionale trova sintesi dal confronto tra la volontà politica dei

•

L’introduzione della figura del “Direttore generale".
L’introduzione della funzione “Comunicazione integrata”.
L’introduzione della funzione “Sviluppo commerciale”.
Creazione di una funzione unica di gestione risorse umane
L’organizzazione delle attività sulla base di 6 settori con
il superamento della precedente divisione in aree;
i settori sono:
- disabilità età adulta;
- disabilità età evolutiva;
- età evolutiva;
- migranti;
- sanità e benessere;
- terza età;
La divisione delle attività di formazione tra la funzione
"Risorse umane" (per la formazione interna) e la funzione
"Commerciale" (per la formazione esterna).

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

Soci

nr.

azioni

capitale

COOPERATORI ORDINARI

736

72.848,18

€ 1.880.940,00

67,03%

COOPERATORI SPECIALI

218

2.616,00

€ 67.545,12

19,85%

VOLONTARI

144

156,00

€ 4.027,92

13,11%

TOTALE

1098

€ 1.952.513,04
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IL SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE
IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE: QUALITÀ, SICUREZZA, PRIVACY, AMBIENTE.
Il Sistema di Gestione Aziendale di LABIRINTO è pensato e costantemente monitorato nella tensione di garantire sia all’Ente committente e Utente (Cliente) che al Lavoratore/trice, condizioni di benessere, salute e
sicurezza nell’ambiente in cui si opera e di cui si avvale:
•

•

•

Per la Sicurezza sul Lavoro, nel rispetto del D.Lgs 81/08, di una Responsabile (RSPP) e del SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (Datore di Lavoro-DT, RSPP aziendale, Medici del lavoro
competenti-MC, Rappresentanti dei lavoratori-RLS e Consulenti), in costante collaborazione con
i Responsabili di Area e Settore, con gli ASPP di settore e i Preposti (coordinatori/referenti c/o i servizi)
al fine di proteggere i Lavoratori/trici dai rischi rilevati in seguito alle valutazioni.

Nel 2016 il Consiglio di Amministrazione di Labirinto ha deliberato l’adeguamento alla nuova norma
ISO 9001:2015 "Quality Management Systems", aviando il percorso che sarà svolto in gran parte nel
2017 per concludersi nei primi mesi del 2018.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA NUOVA ISO:
1. Approccio strategico a tutto tondo in merito alla qualità organizzativa aziendale e dei servizi
(produzione) con l'introduzione del concetto di “Risk-based thinking” (gestione basata sull’analisi
del rischio e delle opportunità);
2. Analisi del contesto: ossia determinare i fattori rilevanti dell’ambiente interno ed esterno in cui
l’organizzazione opera per raggiungere i suoi obiettivi;

Per la Gestione della Qualità, in base alla norma UNI EN ISO 9001, di una Responsabile in
collaborazione con i Responsabili dei diversi uffici (livello orizzontale): direzione/presidenza, appalti
e gare, formazione, risorse umane, fornitori, aree e settori; e dei diversi servizi (livello verticale), al fine
di implementare e costantemente migliorare la metodologia organizzativa operativa e documentale.

3. Mappatura dei rischi e delle opportunità derivanti dall’analisi del contesto, pianificando azioni volte
ad affrontare tali rischi e a cogliere tali opportunità;

Per la Gestione dei Dati, in base al D.Lgs 196/03, di una Responsabile in collaborazione
con i Responsabili ed Incaricati nei diversi uffici e servizi. L’attività svolta prevede un’analisi dei rischi,
l’individuazione delle misure da adottare per garantire l’integrità e disponibilità dei dati,
la programmazione degli interventi formativi necessari, fino alla stesura annuale del Documento
Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS) per evidenziare l’elenco dei trattamenti dei dati
e le designazioni ai diversi responsabili ed incaricati.

5. Attenzione agli stakeholders (interni ed esterni) ovvero comprendere le esigenze e le aspettative
delle parti interessate rilevanti per il sistema di gestione della qualità;

Labirinto se pure non soggetta a normative specifiche in merito alla salvaguardia dell’ambiente,
presta particolare attenzione nei confronti di questa tematica, attraverso grandi e piccoli progetti:
- gli uffici di Labirinto appartengono alla classe energetica A+, ovvero producono più energia di quanta
		 ne consumino;
- nelle attività educative proposte all’utenza (servizi per disabili, per giovani, per bambini) viene data
		 grande enfasi alle attività ambientali ed al risparmio energetico;
- Labirinto gestisce Riù, la ludoteca del riuso, specializzata nella formazione e nella realizzazione 		
		 pratica di oggetti e giochi con materiale di recupero. Riù partecipa ad una molteplicità
		 di progetti didattici sul tema del ri-uso e ad iniziative pubbliche come il “Mercatino delle meraviglie”
		 o la “Fiera regionale del riuso” a Pesaro o “La città da giocare” a Fano proponendo laboratori
		 di riutilizzo creativo e funzionale di materiali;
- nella scelta dei fornitori vengono adottati criteri di eticità e viene data preferenza ai fornitori
		 di alimenti biologici e a Km zero.

4. Maggiore enfasi sull’approccio per processi, che diventa un requisito puntuale da rispettare;

6. Impegno della leadership nella valorizzazione delle competenze professionali personali e know how
(conoscenze attribuibili all’azienda). La leadership è chiamata in prima persona nella definizione del
contesto e nella analisi dei relativi rischi e opportunità per la definizione del piano strategico e degli
obiettivi da raggiungere.

•

Semestralmente il responsabile della Qualità aziendale rivede le procedure gestionali con i diversi responsabili,
mentre costante attenzione viene riservata alla gestione delle non conformità rilevate ed allo sviluppo di azioni
preventive e correttive che producano miglioramenti nella gestione. Ogni anno viene effettuata una verifica
ispettiva interna di ogni servizio ed ufficio della cooperativa; per le nuove attività le verifiche diventano due.
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MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION
Allievi corsi di formazione
Il gradimento degli allievi è stato misurato in 5 progetti formativi, riportando una media di gradimento del 95%.
Enti committenti
Nel 2016 è stata rilevata la soddisfazione del Cliente presso 16 Enti committenti. I servizi, afferenti ai diversi
settori di produzione, hanno registrato una media complessiva di gradimento del 97%.
Utenti/Familiari
Nei servizi dedicati alla Terza età, il gradimento di soddisfazione degli Utenti/Famigliari è stato del 86%.
Nei servizi dedicati alla Infanzia e minori, il gradimento di soddisfazione degli Utenti/Famigliari è stato
del 96%. Nei servizi dedicati alla Disabilità adulta, il gradimento di soddisfazione degli Utenti/Famigliari
è stato del 98%.
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LA VISION E LA MISSION
Vision
Vogliamo che Labirinto sia una cooperativa che rispetta il lavoro dei propri soci, nella conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro come nel riconoscimento del valore sia sociale che economico dello
stesso.
Crediamo in una cooperazione che sappia coniugare condivisione e partecipazione ad uno stile
rigoroso di gestione economica.
Crediamo in una crescita consapevole e sostenibile a livello relazionale, ambientale ed economico
nelle dimensioni e nelle prassi, che possa permetterci di dare risposta ai bisogni e desideri delle
comunità nelle quali operiamo.
Crediamo nel valore delle reti e della contaminazione con tutti quei soggetti, che possano arricchire la nostra esperienza e con i quali progettare il futuro.

Cooperativa: Labirinto è cooperativa, nella sua essenza di soggetto democratico e in cui l’essere socio ha un valore centrale e strategico. In tal senso la nostra azione mutualistica è volta a
favorire lo sviluppo della base occupazionale e delle condizioni lavorative dei soci attraverso il
miglioramento delle condizioni economiche, sociali, professionali e una governance partecipata.
Impresa: Labirinto è un’impresa in cui l’organizzazione e l’efficacia della struttura tecnica devono
sostenere un progetto d’impresa orientato all’intergenerazionalità, che possa garantire stabilità e
prospettiva e che sappia includere e far dialogare i diversi settori e le diverse sensibilità presenti.
Sociale: Labirinto è sociale nella sua competenza di produrre benessere e rispondere ai nuovi
bisogni emergenti in un’ottica di creazione e sviluppo di legami sociali e di comunità. Labirinto
è un soggetto promotore di welfare attraverso la partecipazione alla vita e allo sviluppo delle
comunità in cui opera.

Labirinto si adopera per il rispetto della legalità e adotta misure per prevenire le attività illegali.

Mission

Valori

Labirinto aderisce ai principi promossi dalla Alleanza Cooperativa Internazionale definiti nel 31°
Congresso di Manchester: democraticità e partecipazione, volontarietà di adesione alla Cooperativa, partecipazione economica dei soci e gestione trasparente, parità di condizione dei soci,
promozione ed educazione alla cooperazione, autonomia e indipendenza della Cooperativa, cooperare con altre realtà cooperative, responsabilità e impegno verso la comunità. La nostra mission
può essere condensata nella definizione di:

Abbiamo definito alcuni valori che sono i principi cardine su cui si fonda il nostro modo di fare
cooperazione.

COOPERATIVA
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IMPRESA

SOCIALE

Essi sono stati elaborati in modo partecipato e condiviso, attraverso un percorso collettivo, ed
esprimono la ricchezza che distingue il nostro operato in coerenza con quanto espresso da vision
e mission.

Corresponsabilità

Azione
collettiva

Centralità
della persona
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PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA
Nel 2016 il piano strategico è stato realizzato sulla base delle indicazioni emerse dall’Agorà, uno strumento
di condivisione, analisi ed orientamento a disposizione della cooperativa. La programmazione è annuale,
ma è stata costruita con un orizzonte temporale più ampio, che di anno in anno possa essere aggiornata,
nell’intento di attuare politiche di sviluppo più efficaci e durature. Il Piano Strategico deve essere considerato uno strumento “aperto” e flessibile, arricchito all’occorrenza dall’evolversi delle situazioni che possono
condizionare la nostra azione. È composto da 5 sezioni dal titolo:

della funzione “comunicazione” legata all’obiettivo di recuperare il valore della qualità dei servizi erogati dai
soci-lavoratori, adeguando la reputazione della cooperativa alla sua reale identità, anche attraverso una
corretta gestione dei canali e strumenti di comunicazione.

1.
2.
3.
4.
5.

2.

Rafforzamento della cooperazione sociale del territorio, con lo sviluppo ed il rafforzamento
di reti con altre cooperative e con soggetti non cooperativi;

3.

Innovazione e diversificazione dei servizi;

4.

Partecipazione dei soci e democrazia interna.

Premessa;
Una fotografia della cooperativa;
Analisi;
Linee di sviluppo;
Nuove progettualità.

Al fine di assicurare il costante allineamento rispetto alle linee guida che individua, è stato istituito un
gruppo di lavoro dedicato al presidio della sua attuazione, composto da rappresentanti del Consiglio di
Amministrazione e dell’Ufficio Commerciale.
Dalla lettura dei principali cardini della programmazione strategica di Labirinto e dal suo intreccio con la
mission, emergono alcune parole chiave attraverso le quali è possibile capire la volontà di armonizzare
l’organizzazione e dare prospettiva alla nostra impresa sociale.
Labirinto è una cooperativa, democratica in cui l’essere socio ha un valore centrale e strategico. In cui una
governance “duale” garantisce gli equilibri tra una corretta gestione e il rispetto della volontà dei soci. Le
azioni connesse a questo aspetto, sono state e saranno relative alla gestione delle banche dati, all’informatizzazione, nella revisione dell’organigramma e delle modalità di gestione delle responsabilità (job descriptions). La nostra è una cooperativa in cui il tema della partecipazione è centrale e strategico. Le azioni
connesse a questo aspetto sono relative all’analisi e alla ridefinizione dei luoghi e degli strumenti di condivisione ed elaborazione: l’introduzione del “patto comportamentale”, la strutturazione di momenti ludici in
occasione delle cene sociali, la ristrutturazione dell’Agorà, dell’Assemblea e una ridefinizione complessiva

Gli obiettivi, in sintesi, possono essere condensati in questi 4 punti:
1.
Implementazione di servizi a titolarità della cooperativa;

Concretamente questi punti sono stati perseguiti con le seguenti azioni:
1.
Completamento lavori di “Villa De Vecchis” che consentono di aprire nuova struttura per anziani
a gestione diretta a Massignano (AP); avvio dei lavori di costruzione RSA a Villa Fastiggi (Pesaro);
2.

Partecipazione al DIESS-MN (Distretto dell’Economia Sociale Marche Nord); sostegno a progetti
di ricerca dell’Università di Urbino; costituzione consorzio sociale CONCRETE per lo sviluppo
delle aree interne; acquisizione quote coop sociale T41b, deliberata nel 2016;

3.

Profonda innovazione organizzativa con l’elaborazione partecipata di un nuovo organigramma;
entrata a regime di nuovi servizi, come Labirinti Magici e proposte del tutto nuove come “Io includo”
nelle aree interne;

4.

Come previsto dal regolamento per l’elezione del CDA, è stato avviato nel 2016 il percorso
che consente ad ogni socio di presentare la propria candidatura in occasione del rinnovo
delle cariche in calendario nella primavera del 2017.

La RSA in costruzione a VIlla Fastiggi (Pesaro)
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COMUNICAZIONE
Nei primi mesi dell’anno si è conclusa la campagna di comunicazione “La storia condivisa”, promossa da Labirinto con l’intento di far conoscere, attraverso le storie dei propri soci, la vita, l’attività, la mission e la vision
della cooperativa. Sono state selezionate e proposte, sui social media e sui mezzi di informazione locale, sei
storie riguardanti il rapporto con una madre e con un bambino in un centro per l’infanzia, il funerale di un
migrante ospite dei centri di accoglienza, l’uso del violino da parte di un’assistente scolastica nel rapporto
con una ragazza autistica, la nascita di un servizio per i malati di Alzheimer dall’iniziativa di tre operatrici
recepita dalla cooperativa, l’attività artistica di un ospite di una struttura residenziale, l’inserimento di tre
ragazze disabili nelle attività lavorative di gestione dei servizi per l’infanzia. La campagna ha quindi messo
in luce il lavoro dei nostri soci e la capacità della cooperativa di cogliere e dare risposte a nuove proposte
che vengono dal territorio.
Nel 2016:
• sono state pubblicate 112 “news” nel sito di www.labirinto.coop, che è stato continuamente aggiornato
anche nelle pagine dei diversi settori
• sono usciti 10 numeri della newsletter LOL (Labirinto On Line), riservata ai soci
• sono stati inviati 15 comunicati stampa
• sono state organizzate 2 conferenze stampa
• sono state inviate una cinquantina di comunicazioni ai soci
• tramite l’ufficio stampa regionale di Legacoop Marche alcune notizie di particolare rilievo sono state
diffuse a livello nazionale
• è stata utilizzata con metodo e puntualità la “Pagina facebook” di Labirinto che è divenuta una
delle più seguite del territorio
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Nel mese di maggio è stato presentato il Bilancio sociale della cooperativa, che quest’anno ha meritato
la menzione speciale della giuria del premio nazionale “Quadrofedele”. Il premio è stato ritirato nel 2017
durante l’assemblea nazionale di Legacoop a Roma.
Negli ultimi mesi dell’anno il CDA di Labirinto ha effettuato un’importante scelta in direzione del rafforzamento delle attività di comunicazione, con la creazione di una struttura, la nomina di un nuovo responsabile
e la collaborazione di 4 figure professionali con ruoli differenti con lo scopo di migliorare e rendere stabile
ed organica la comunicazione interna ed esterna di Labirinto, che ha destinato anche significative risorse
finanziarie a questa funzione.
Particolare attenzione è stata quindi data allo sviluppo della comunicazione attraverso i social network,
senza trascurare i canali tradizionali ed in particolare un rinnovato rapporto con la stampa locale. Una newsletter di nuova concezione sostituirà dopo 13 anni l’house organ “Labirinto on line”.
CRONISTI IN CLASSE
Labirinto sponsorizza il campionato di giornalismo “Cronisti in classe” che si svolge nelle scuole medie di
tutta la provincia che realizzano pagine speciali sulla cronaca locale de “Il resto del Carlino”. Attraverso
l’istituzione di un apposito premio, Labirinto favorisce l’approfondimento di tematiche sociali da parte dei
più giovani, crea un contatto diretto tra scuola e servizi gestiti, sensibilizza l’opinione pubblica, attraverso
l’occhio critico di giovani e giovanissimi, su temi particolarmente delicati, divulga la conoscenza delle “professioni sociali” presso gli studenti che un giorno potranno orientarsi ad esercitarle.
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INFANZIA

UTENTI:

Responsabile

SERVIZI ZERO-SEI:

789

di Gina Iacomucci
OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

120
Educatrici
insegnanti

6
Cuoche

BAMBINI + UTENTI
DEI SERVIZI ESTIVI

24
Ausiliarie

12
Referenti

4
Coordinatrici

420

BAMBINI
(COMUNI DI
PESARO, FANO,
CARTOCETO,
URBINO)

LUDOTECA RIÙ:

LUDOTECA RIÙ:

LABORATORI
NELLE SCUOLE
PRIMARIE DI
PESARO CLASSI

APERTURA
POMERIDIANA
DEI LABORATORI
BAMBINI

CARTA FAMIGLIA
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89

Centro per le famiglie:

SPORTELLO INFORMATIVO

CONSULENZA
EDUCATIVA

MEDIAZIONE
FAMILIARE

GRUPPO
DI PAROLA

LABORATORIO
GIOCHIAMO
AL CENTRO

LABORATORIO
LEGGIAMO
AL CENTRO

221

3
Personale Centro
per le famiglie

SERVIZI ZERO-SEI:

6

91

170

8

360

70

referente, educatrice, operatrice di sportello

+
2
MASCHI

24

=
156
FEMMINE

TOT.
158

COMUNI IN CUI SI OPERA:
PESARO, FANO, CARTOCETO, URBINO, SANT’ANGELO IN VADO, PEGLIO, GABICCE MARE, TAVULLIA, UNIONE DEI COMUNI DI PIAN DEL BRUSCOLO (MONTECICCARDO, MONTELABBATE,
TAVULLIA, VALLEFOGLIA). IL CENTRO PER LE FAMIGLIE È UN SERVIZIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 (PESARO, GABICCE MARE, MONTELABBATE, TAVULLIA, VALLEFOGLIA,
MONTECICCARDO, MOMBAROCCIO).
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DESCRIZIONE GENERALE DEL SETTORE
Il Settore Età evolutiva opera capillarmente nel territorio provinciale offrendo e gestendo servizi specializzati
come Nidi d’Infanzia, Centri per l’Infanzia, Scuole dell’Infanzia, Scuole estive, Centri Estivi, Ludoteche. Si è dotato di un Centro di documentazione che conserva la memoria e retroalimenta nuove esperienze. Usufruisce di
un Gruppo di coordinamento tecnico-pedagogico (integrato dalla responsabile di settore con Maria Giovanna
Ianuario, Simona Piovaticci e Claudia Urbinati) che periodicamente si confronta con le responsabili dei servizi.
PROGETTI DI PARTICOLARE RILIEVO
Realizzazione del calendario “Tracce”, seguendo i percorsi dei bambini e delle bambine nei giardini dell’infanzia.
Il calendario 2017, distribuito a tutte le famiglie delle bambine e dei bambine dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia
del Comune di Pesaro, vuole restituire alla comunità il valore che lo spazio all’aperto ha per la crescita dei bambini e delle bambine.

“Siamo andati alla ricerca dei luoghi privilegiati dai bambini che quotidianamente
vivono gli spazi all’aperto. Seguendo le loro impronte, abbiamo percorso la loro naturale propensione all’esplorazione del mondo, e così via, anche attraverso le loro frasi,
si è costruita una narrazione, che attraversa le strade delle possibilità educative che
offrono. Natura, interessi dei bambine interventi dell’adulto educante, si intrecciano
sinergicamente per sostenere l’osservazione e valorizzare l’attenzione per i dettagli e
alle sfumature. Il giardino ci insegna che ci sono dei tempi: se si semina devo aspettare che il è seme sia germogliato. Per il bambino, viver questo tempo dell’attesa
un’opportunità di crescita, perché l’attesa contiene meraviglia e stupore. Il giardino
lascia si tracce negli stivali, ma anche nella mente e nel cuore”.
Centro per le famiglie
Aperto da pochi anni il centro è divenuto un punto di riferimento importante delle politiche per la famiglia nella
città di Pesaro e nei comuni limitrofi. Tra i progetti svolti nel 2016 segnaliamo:
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•

“Quando sono nato”, corso di accompagnamento alla crescita in collaborazione con ASUR area vasta
1 che ha registrato 65 partecipanti.

•

Carta famiglia, che ha interessato 360 famiglie.
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PERCORSI FORMATIVI
Mercoledì 25 maggio - "Progetto Rondini" - Sala della Concordia - Comune di Fano "Come fare crescere chi
sta crescendo facendo in modo che incontri la fiducia?" un confronto tra saperi, conoscenze, esperienze, con
Andrea Canevaro.

IL RITORNO DELLE RONDINI
Come rondini invisibili ai nostri occhi, perché
dal volo troppo alto, tre ragazze con disabilità decidono
di affrontare “i corvi”: così completano il loro percorso
scolastico, e diventano assistenti per l’infanzia,
grazie all’impegno di tutti, contro la diffidenza
e il timore del volo indecifrabile delle rondini...

Il Centro per le famiglie ha proposto i seguenti percorsi formativi:
•

Crescere nella relazione un ciclo di tre incontri con 300 partecipanti complessivi.

•

Ho diritto anch’io, un ciclo di 4 incontri in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.

Raccontata da Vittorio, continua su www.labirinto.coop/lastoriacondivisa

E -LEVA.I T ( i ll u st ra z i o ne Lu c a M el o ni )

Convegno Milano

Labirinto, un patrimonio di storie
nel segno della cooperazione e della
solidarietà. Sui social e sul sito web
troverai i racconti che i nostri soci
hanno voluto condividere.

#

storiacondivisa
www.labirinto.coop

Progetto 3,2,1,0... click!:
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Tracce

Campagna di comunicazione #lastoriacondivisa
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Socio Educativa

DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA
Responsabile
Luca Pazzaglia

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Educatori

OSS

Referenti

UTENTI - TOTALE 232:

SERVIZI
DIURNI

SERVIZI
RESIDENZIALI

139

36

SERVIZI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
(ADI/ADE)

35

SERVIZIO
“ORIENTABILE”

SERVIZIO
CAOOS

10

10

COMUNI IN CUI SI OPERA:
PESARO,TAVULLIA, VALLEFOGLIA, MONTELABBATE GRADARA. SASSOCORVARO, PIANDIMELETO, AUDITORE, MERCATINO CONCA, MONTEGRIMANO, BELFORTE ALL’ISAURO, SASSOFELTRIO, MONTECALVO IN FOGLIA, ACQUALAGNA, APECCHIO, CAGLI, CANTIANO, FRONTONE,
PIOBBICO, SERRA SANT'ABBONDIO, GABICCE, PRIVERNO (LT).

Coordinatori

DESCRIZIONE DEL SETTORE

Tecnico
di laboratorio

Ausiliarie

+
39
MASCHI

30

Autista

=
98
FEMMINE

Il settore comprende un gruppo di servizi di tipologia diversa, che si occupano di persone maggiorenni con
disabilità:

TOT.
137

•

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; Comunità 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 coinvolge tutti
i comuni dell’Ambito.
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PROGETTI
NEGOZIO SILOSO
Si tratta di un punto vendita situato nel borgo
storico di Gradara in cui vengono commercializzati prodotti artigianali, alimentari e di altra natura
realizzati nei laboratori dei centri diurni o in cooperative sociali di tipo B. Si tratta non solo di un’attività commerciale, ma di una “vetrina” in cui far
conoscere le storie che ci sono dietro ogni prodotto;
ogni anno si aggiungono nuovi settori merceologici,
come è stato nel 2016 il caso dei detersivi prodotti
dal CSER “Il Gabbiano” di Pesaro.

LABORATORIO “DANZANDO” E DANZE POPOLARI
Attività emergente che coinvolge un numero crescente di utenti dei servizi della cooperativa, ha
visto “Danzando” presentare il suo saggio di fine
corso al Teatro Sperimentale all’interno dello spettacolo “Diva Music R-Evolution” della SSD Gimnall di Pesaro e presentare coreografie durante la
presentazione del progetto Spingipesaro, in cui ha
debuttato con la prima esibizione pubblica anche il
laboratorio di danza popolare.

BASKET ED EUROCAMP
Utenti di diversi servizi, in collaborazione con Basket
Giovani partecipano all’attività che adotta il metodo ideato dall’allenatore Calamai per la creazione
di squadre integrate da disabili e normodotati. Nel
mese di maggio un gruppo di utenti prende parte
per alcuni giorni all’Eurocamp di Cesenatico, con
partecipanti da tutta Italia.

“SCONCERTINI” ITINERANTI
L’attività musicale portata avanti dal Laboratorio
MusicAzione, che vede anche da alcuni anni la
partecipazione di alcuni utenti alla compagine VagaBand, si è arricchita con la presentazione degli
“Sconcertini” che coinvolgono musicisti di diversi
centri in rappresentazioni itineranti.

PROGETTO “IO INCLUDO”
Su domanda di un gruppo di famiglie del territorio
del Montefeltro, gli operatori del CSER Margherita
di Casinina hanno dato vita ad un innovativo servizio estivo che ha consentito ad un gruppo di utenti di non passare le vacanze chiusi in casa ed ha
coinvolto nel progetto le energie del volontariato,
numerose aziende ed enti del territorio.
PARTECIPAZIONE A “STORIE STRAORDINARIE
IN TUTTI I SENSI”
Rassegna promossa dal Comune di Fano alla Mediateca Montanari (MeMo), in cui utenti e operatori
de “Il mosaico” hanno condotto laboratori aperti a
tutti.
CRONISTI IN CLASSE
I servizi di Labirinto si sono aperti ai giovani studenti delle scuole medie impegnati nel “Campionato di
giornalismo” promossa dall’edizione pesarese de “Il
resto del Carlino”

SPINGI PESARO
Labirinto ha ospitato due borse lavoro promosse
nell’ambito del progetto realizzato con l’Unione dei
Comuni Italiani e la presidenza del Consiglio. I giovani borsisti hanno collaborato alla creazione del
sito di SI LO SO, partecipando alle attività di tutti i
centri educativi in cui si realizzano i prodotti esposti
nel punto vendita di Gradara. La presentazione dei
risultati del progetto svolta nel mese di settembre
a Pesaro è stata occasione per presentare alla città le attività artistiche e creative svolte nei centri
educativi.
“IMMAGINABILI RISORSE”
Nell’aprile del 2016 il responsabile di settore di Labirinto, Luca Pazzaglia, ha condotto il workshop
“Generare cultura” in questo che è stato uno dei più
qualificati incontri a livello nazionale sulla disabilità e che si è tradotto in una pubblicazione edita da
Franco Angeli in cui viene riportato anche il nostro
contributo.

Il Mosaico - Cena in spiaggia.
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Produzione detersivi.
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ALTRI PROGETTI
Sono numerosissimi gli altri progetti a cui partecipano utenti ed operatori dei nostri servizi per la disabilità
adulta, ci limitiamo a segnalarne alcuni:
•

Conservazione dei libri, attività che viene svolta da “Il Gabbiano” nella frequentatissima Biblioteca
comunale San Giovanni che ha creato un forte legame con la città.

•

Attività florovivaistica. Si svolge al vivaio Pantanelli di Pesaro con la partecipazione de “Il Gabbiano”,
RSA Tomasello, Villa Vittoria, e Giona.

•

Intreccio del salice con il recupero di un materiale e di una tecnica tradizionali nel CSER Margherita
di Casinina.

•

Attività teatrali svolte in numerosi centri con qualificate collaborazioni esterne.

•

Stand di esposizione e vendita di manufatti realizzati dagli utenti del Centro Educativo di Priverno
in varie manifestazioni cittadine (mostra mercato, festa medievale, “Svicolando”,
“Waiting for Christmas”).

Lavorazione del salice

.
PERCORSI FORMATIVI
•

Corso coordinatori, formazione al centro servizi viale Trieste con il professor Andrea Canevaro.
Partecipazione alla giornata internazionale delle persone con disabilità.

•

24 - 25 novembre seminario “Fondazione di partecipazione e trust: sperimentazioni in corso”.

Consevazione libri

RSA - Tomasello bocce
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Punto vendita - SI LO SO
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Socio Educativa

DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile
Gabriela Guerra

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Educatori

COMUNI IN CUI SI OPERA:
SASSOCORVARO, PIANDIMELETO, CARPEGNA, MACERATA FELTRIA, AUDITORE, LUNANO,
MERCATINO CONCA, TAVOLETO, MONTE GRIMANO, BELFORTE, SASSOFELTRIO, PIETRARUBBIA, FRONTINO, PESARO, MONTECCHIO, MONTELABBATE, COLBORDOLO, GRADARA, FANO,
CARTOCETO, TAVULLIA, GABICCE MARE.

Psicologi

Logopedisti

Psicomotricisti

DESCRIZIONE DEL SETTORE:

+
12
MASCHI

=

TOT.
205

193
FEMMINE

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 CDIH. Rientrano in questo settore anche i servizi rivolti a minorenni che non hanno una disablità, bensì un disagio sociale (perché provenienti da famiglie in difficoltà,
perché seguiti dal tribunale dei minori, etc.).
La peculiarità del lavoro nella disabilità, consiste nella collaborazione con soggetti molto diversificati: le
scuole, le Asur, i Comuni, l’associazionismo. Ogni PEI (Progetto Educativo Individualizzato) di un bambino
disabile, non solo per scelta, ma per legge, va costruito, dai nostri educatori, con altri soggetti istituzionali.
Labirinto si trova quindi a collaborare concretamente con una pluralità di soggetti quali:
•

Altre cooperative sociali (COOSS Marche, Sorgente, AssCoop).

•

Servizi sanitari: 10 UMEE (Unità Multidisciplinari dell’Età Evolutiva) e 1 UMEA (Unità Multidisciplinare
dell’Età Adulta).

•

Associazioni di tutela e di volontariato presenti nel territorio: Associazione Cornelia de Lange, UIC
(Unione Italiana Ciechi), ENS (Ente Nazionale Sordomuti), Associazione Insieme, AGFH (Associazione
Genitori di Figli con Handicap), Fondazione Noi: Domani, C.T.I. Tonelli, Associazione LiberaMusica,
CDH Bologna).

•

21 Istituti Scolastici Comprensivi.

UTENTI:

IL CDIH È
UN SERVIZIO
APERTO AL
PUBBLICO PER
CUI L’UTENZA
È L’INTERA
CITTADINANZA

36

SERVIZI
DOMICILIARI

175

SERVIZI
SCOLASTICI

249

LABIRINTI
MAGICI

67
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PROGETTI DI MAGGIOR RILIEVO
È andato a pieno regime nel 2016 LABIRINTI MAGICI: Centro specialistico per l’età evolutiva. Il Progetto si
svolge nei locali della Fondazione NOI:DOMANI e coinvolge una èquipe multidisciplinare composta da psicologa, logopedista, psicomotricista, educatrice. Propone 4 differenti Laboratori: Laboratorio di Psicomotricità,
Laboratorio linguistico-narrativo-metafonologico, Laboratorio per disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),
Laboratorio di sostegno allo studio.
I Laboratori sono a disposizione di bambini/ragazzi con disturbi dell’apprendimento (DSA, dislessia, disgrafia,
discalculia), ritardo di linguaggio, ritardo psicomotorio. Si tratta di un “servizio a mercato” e quindi particolare
rispetto allo standard di Labirinto, innovativo nella struttura e nella metodologia di Intervento.
Il progetto promosso dal Centro Documentazione e Informazione Handicap deonominato Scambi di Parole
nasce per sostenere la genitorialità nella disabilità ed è destinato alle famiglie con figli disabili. La motivazione
a dare vita a questo spazio parte da operatori che si occupano di disabilità da diverso tempo.
È infatti nel lavoro quotidiano con il bambino e con l’adulto e nel costante confronto con le famiglie che è stata
colta la necessità di uno spazio di incontro tra genitori. Questo progetto nasce dalla consapevolezza e dalla
convinzione che la famiglia è una risorsa dalla quale occorre partire e con la quale lavorare; le famiglie hanno in
sé l’energia per far fronte ai problemi che incontrano e vanno sostenute nel metterla in luce.
Gli incontri di gruppo si svolgono ogni tre settimane nella giornata di mercoledì, dalle 18,00 alle 19.30 circa,
con la conduzione di due psicologhe. Gli spazi utilizzati sono quelli della Fondazione Noi Domani, in cui risiede
anche il CDIH.
In collaborazione con il settore Disabilità in età adulta della cooperativa ha preso il via nei comuni del Montefeltro nell’estate 2016 il progetto "IO INCLUDO: tutti responsABILI”, progetto estivo sperimentale per soggetti del
territorio con disabilità intellettiva. Il servizio ha avuto lo scopo di:
•

Creare occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, condivisione e dialogo, in grado di coinvolgere le realtà 		
del territorio attraverso proposte che sappiano creare le condizioni ideali per la costruzione di relazioni 		
positive.

•

Promuovere occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione attraverso la costruzione di reti informali 		
che coinvolgano in esperienze partecipative, in progetti concreti e di varia natura, semplici cittadini,
istituzioni, scuole, oratori, centri giovanili e centri per anziani, imprese, ristoratori, la cooperazione sociale, 		
comuni, pro loco, associazioni sportive e culturali, gruppi informali, biblioteche.

Nel 2016 Labirinto si è aggiudicata la gara di appalto del Servizio di Integrazione Scolastica del Comune di
Pesaro che occupa circa 120 operatori.
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PERCORSI FORMATIVI
Marzo 2016. Cecità e ipovisione in età evolutiva, relatori della UICI di Pesaro.
Gennaio 2016: a cura della Fondazione Gualandi di Bologna. Attività finalizzate ad implementare le conoscenze
riguardo ausili e accorgimenti per la riabilitazione, l'integrazione sociale, le relazioni, l'autonomia del bambino
sordo.
Anno 2016. “Essere Educatori Sociali: Pensare, Attuare, Documentare Buone prassi di Integrazione” con Andrea
Canevaro.
Anno 2016, a cura del centro Sovrazonale di CAA di Milano, in collaborazione con il Comune di Pesaro ed il
Centro Territoriale per l’Integrazione: Percorso di Comunicazione Aumentativa e Alternativa: Problemi di comportamento e comunicazione aumentativa- integrazione e tabelle didattiche.
Anno 2016. Incontri mensili di Formazione/Supervisione rivolta a tutti gli educatori del servizio Domiciliare Svantaggio, dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 1, con la dottoressa psicologa psicoterapeuta Metella Rufa.
Anno 2016. Percorso formativo: “Modelli di intervento e strategie di lavoro nel servizio domiciliare con il minore
e la famiglia”. Formatori: Dott. Gili Bernardo e Dott. Geminiani Fabio.
Anno 2016. Formazione destinata al Servizio di Sostegno Fano e a tutte le insegnanti dei nidi e materne Comunali di Fano: “L’Atelier delle Relazioni. Le Relazione tra la scuola e la famiglia: conoscerne l’importanza e
possedere gli strumenti” a cura della Dott.ssa Giovanna Fettucci, psicologa, psicoterapeuta.
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Socio Educativa

ADOLESCENTI E GIOVANI
COMUNI IN CUI SI OPERA:
PESARO, URBINO, MONTELABBATE, VALLEFOGLIA, TAVULLIA.

Responsabile
Sarah Damato

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:
DESCRIZIONE DEL SETTORE
La cooperativa gestisce un centro di aggregazione a Montelabbate e due centri di Aggregazione a Urbino,
uno dei quali è situato in una zona di particolare disagio sociale (Ponte Armellina).
Il servizio “Operativa di strada”, gestito per l’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro è rivolto ai ragazzi ed
alle ragazze dei territori dei Comuni che si trovano lungo la bassa valle del fiume Foglia. Si tratta di insediamenti popolari in gran parte sviluppatesi negli ultimi decenni con la crescita del settore del mobile, in cui,
con il protrarsi della crisi economica, si sviluppano dinamiche sociali di tensione e disagio. Il servizio opera
in un’ottica di promozione/prevenzione, cioè di costante equilibrio tra la proposta e l’ascolto.

Educatori

+
6
MASCHI

=

TOT.
12

Il Centro d'ascolto PASSAPAROLA è un elemento sostanziale nel sistema dei servizi rivolti alla popolazione giovanile del territorio pesarese. Situato nella zona del campus scolastico di Pesaro, frequentata ogni
giorno da migliaia di giovani, è un luogo di intervento professionale specifico, in cui vengono accolte ed
affrontate problematiche legate al disagio adolescenziale e giovanile.

6
FEMMINE

UTENTI:

CENTINAIA SONO
I RAGAZZI CHE
FREQUENTANO
I CENTRI DI AGGREGAZIONE DI
MONTELABBATE
E URBINO.

LE ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
DEL CENTRO D’ASCOLTO
PASSAPAROLA RIGUARDANO OLTRE

IN UN ANNO
PER "OPERATIVA
DI STRADA"

RAGAZZI

RAGAZZI

1000

500

"Il centro Sirio per bambini e adolescenti a Urbino"
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PROGETTI
Il servizio “Operativa di strada” ha proposto durante il 2016 i seguenti progetti:
•

Momenti di convivialità e festa.

•

Attività e laboratori legati all’utilizzo delle nuove tecnologie.

•

Promozione e sostegno degli eventi sportivi e ludici (tornei di volley, ma anche di giochi di ruolo, 		
Festival dei Talenti).

•

Orti urbani: La cogestione degli orti permette ai ragazzi ed alle ragazze di responsabilizzarsi,
rispetto ai compiti ed agli incarichi, interagendo con chi collabora alla gestione dell’orto.
Particolarmente significativo è poi il coinvolgimento delle scuole, perché permette anche
un’interazione con le attività didattiche, oltre ad offrire uno spazio di esperienza ricco di opportunità
di conoscenza. Sono coltivati 3 orti urbani:

- Orto di Padiglione, messo a disposizione dal Comune di Tavullia e gestito insieme alla Scuola
		 Primaria e Secondaria di Tavullia e Padiglione, l’Associazione ed il Centro d’aggregazione di Rio Salso;
- Orto di Montelabbate, messo a disposizione dal Comune e gestito insieme alla scuola secondaria
		 di primo grado di Montelabbate e l’Associazione;
- Orto di Borgo Santa Maria, messo a disposizione dal Comune di Pesaro e gestito insieme al Centro
		 Sociale Parco dei Tigli e l’Associazione.
•

Forni in terra cruda.

•

Attività di recupero e compiti, in collaborazione con la Rete Penny Wirton.

•

Collaborazione attiva con l’Associazione Zoè, per dare un luogo, spaziale e temporale, alle pratiche
di promozione e prevenzione, che partano dalla partecipazione attiva dei giovani.

•

Collaborazione con l’Associazione Biricoccolo: nata nel 2014 su iniziativa di un gruppo di ragazzi/		
ragazze e operatori di Rebus con l’obiettivo di valorizzare luoghi e spazi, finalizzandoli all’aggregazione
giovanile.

•

L’intervento integrato nel territorio di Borgo Santa Maria e nel territorio del Comune di Montelabbate.

Il Centro d'ascolto PASSAPAROLA ha aperto nel mese di maggio un nuovo sportello per le famiglie di
ragazze e ragazzi che vivono il disagio dei disturbi del comportamento alimentare. Il servizio, proposto
dall’Associazione pesarese per i disturbi del comportamento alimentare - onlus, è attivo con cadenza mensile con frequenza maggiore in caso di necessità. L'equipe di lavoro è composta da psicologi, psicologi-psicoterapeuti, dietiste e nutrizioniste che collaborano coi servizi territoriali nell'ambito del trattamento dei
disturbi alimentari.
PERCORSI FORMATIVI
Con Stefano Carbone per progetto Zoe Microfestival e per Operativa di strada.

44

45

Identità / Rendiconto Sociale 2016

Identità / Rendiconto Sociale 2016

Socio Sanitaria

SALUTE MENTALE
Responsabile

UTENTI:

SERVIZI SOLLIEVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI FANO E FOSSOMBRONE:

Letizia Lorenzetti

SERVIZIO
EDUCATIVO/
RIABILITATIVO (DIURNO)
C/O IL CENTRO DIURNO
DEL D.S.M.

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Centro diurno
del D.S.M.
(Dipartimento
di Salute
Mentale)

Tecnici
di laboratorio

Struttura
riabilitativo
residenziale
del D.S.M.

43

Educatori

SERVIZIO
EDUCATIVO
RIABILITATIVO (DIURNO)
C/O LA
STRUTTURA
RIABILITATIVO
RESIDENZIALE
DEL D.S.M.

20

CENTRO
DI ASCOLTO
FISSO +
CENTRO
DI ASCOLTO
ITINERANTE

SERVIZIO DI
INCLUSIONE
SOCIALE

SERVIZIO
INSERIMENTO
LAVORATIVO

SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE

54

26

16

9

COMUNI IN CUI SI OPERA:
COMUNE DI PESARO IN CUI SONO SITUATI IL CENTRO DIURNO E LA STRUTTURA RESIDENZIALE DELL’ASUR AREA
VASTA N.1 22 COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DI FANO E FOSSOMBRONE

Educatori
professionali
sanitari

DESCRIZIONE DEL SETTORE

Servizi sollievo
ambiti sociali
territoriali
di Fano e
Fossombrone

Psicologi

+
3
MASCHI

46

Tutor
inserimento
lavorativo

=

Educatori

TOT.
13

Labirinto gestisce le attività educativo/riabilitative in due strutture dell’Azienda Sanitaria (ASUR area vasta n. 1 di Pesaro)
ed i “servizi di sollievo” per pazienti psichiatrici e loro famiglie:
•

Servizio Educativo/Riabilitativo (diurno) c/o il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR area vasta
n. 1 di Pesaro. Il servizio è diurno dal lunedì al venerdì.

•

Servizio Educativo Riabilitativo (Diurno) c/o La Struttura Riabilitativo Residenziale Del D.S.M. Il servizio viene garantito
in turni tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.

•

Servizi di sollievo degli Ambiti Territoriali Sociali di Fano e Fossombrone. Il SOLLIEVO è un servizio a carattere preventivo
territoriale e sociale, a favore di famigliari e utenti rispetto alla problematica della salute mentale. Labirinto gestisce il servizio
insieme alla coop sociale Crescere. È attivo dal lunedì alla domenica, con diverse tipologie di servizio.

10
FEMMINE
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PROGETTI

Gruppo sperimentale di psico-educazione IMR
(pratica riabilitativa basata sull’evidenza). È stato
proposto agli operatori dallo psichiatra responsabile dell’U.O. Centro Diurno D.S.M. per favorire negli
utenti un maggior grado di consapevolezza nell’essere parte attiva del trattamento riabilitativo, per renderli più capaci di gestire il processo complessivo e la
motivazione verso la guarigione.
SERVIZIO EDUCATIVO RIABILITATIVO c/o la S.R.R.
del D.S.M.
È stato avviato il gruppo Family Coping, nato da
un’attenta analisi dei bisogni degli utenti. Tra questi in particolare la difficoltà nel gestire le relazioni
interpersonali. Utilizzando la metodologia del Problem Solving Training e l’allenamento delle abilità
sociali (SST) ci si è posti l’obiettivo di incrementare il
benessere psicofisico dei partecipanti attraverso il miglioramento della gestione delle dinamiche familiari
e favorendo l’apprendimento delle abilità di coping
(termine inglese traducibile con "strategia di adattamento") nei conflitti interpersonali.
SERVIZI SOLLIEVO
Al fine di incrementare le opportunità di inclusione
sociale delle persone prese in carico dal servizio, si
sta ragionando sulla possibilità di implementare la
rete di sostegno sociale: agire sul territorio, per creare nuove occasioni d’incontro, scambio e conoscenza.
L’obiettivo è quello di elaborare progetti in cui ogni
partecipante possa sperimentarsi in un ruolo attivo.
Sono stati portati avanti diversi laboratori, in particolare il corso di informatica e il laboratorio atelier.
L’idea è quella di strutturare entrambe le attività al
fine di organizzare un evento che possa coinvolgere
tutta la cittadinanza. Per quanto riguarda il servizio di
inclusione lavorativa sono state attuatele buone pra
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tiche acquisite nel corso di coaching (finanziamento
Foncoop 2015), con l’obiettivo di individuare, avviare
e monitorare nuovi inserimenti nel mondo del lavoro.

I CENTO VOLTI DELL’ARTE

PERCORSI FORMATIVI
Per il SERVIZIO EDUCATIVO/RIABILITATIVO c/o
il CENTRO DIURNO del D.S.M e per il SERVIZIO
EDUCATIVO RIABILITATIVO c/o la S.R.R. del D.S.M.
è stato attivato un progetto formativo finanziato
dall’ente bilaterale Foncoop con il CFO di Labirinto,
con la partecipazione di personale pubblico afferente
ai servizi:

Giorgio non trovava modo per esprimere la sua creatività.
La sua condizione di disabilità lo ha fatto vivere per anni in
strutture a lui non adeguate. Restituirgli l’autonomia di pensiero
e di azione ha aperto la porta a un flusso incontenibile di idee e
visioni che Giorgio ha convertito nella realizzazione di manufatti
artistici. E ora è fiero di essere artista tra gli artisti...

• N° 3 INCONTRI DI GRUPPO di 2 ore tenuti da Ed.
Prof. Sanitaria su competenze ruolo “Operatore IPS”
metodo IPS (Individual Placement Support) - tot 6
ore - TERESINA BELPERIO;

Raccontata da Manuela, continua su www.labirinto.coop/lastoriacondivisa

• N° 2 INCONTRI DI GRUPPO di 2,30 ore ed N°1 da
3 ore, tenuti da Esperto di progettazione (tot 8 ore) LAURA ANIBALLI;
• N°1 INCONTRI DI GRUPPO di 2 ore tenuto da Resp
settore per l’emersione di una nuova programmazione. Obiettivo del corso: far emergere i bisogni/obiettivi utili per sperimentare una possibile proposta di
progettazione con finanziamento europeo a favore
dell’inserimento lavorativo degli utenti; aggiornare
le programmazioni/progetti dei servizi a conclusione
degli incontri.

E -LE VA ( i l l ustraz i o ne Lu c a M el o ni )

SERVIZIO EDUCATIVO/RIABILITATIVO c/o il CENTRO DIURNO del D.S.M.
Laboratorio di cucito creativo. È stato reso possibile
dall’acquisto da parte di Labirinto, effettuato nel 2015
con fondi propri di una macchina da cucire di ultima
generazione. In partnership con gli operatori, sono
stati progettati alcuni manufatti prototipo da confezionare con l’obiettivo specifico di lavorare in totale
autonomia, perseguito con ottimi risultati. Si tratta
di un’articolazione dei percorsi di riabilitazione psico-sociale finalizzati alla non dipendenza dal servizio
e all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo
lavorativo esterno in un’ottica di saluto-genesi.

Labirinto, un patrimonio di storie
nel segno della cooperazione e della
solidarietà. Sui social e sul sito web
troverai i racconti che i nostri soci
hanno voluto condividere.

#

storiacondivisa
www.labirinto.coop

Campagna di comunicazione #lastoriacondivisa

Stand della "Festa dei Fiori" Pesaro
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Socio Sanitaria

DIPENDENZE PATOLOGICHE
Responsabile
Barbara Graziani

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Responsabile
terapeutico
psicologo

Coordinatore

Educatrici/
educatori

+
9
MASCHI

=

Operatrici/
operatori

TOT.
14

5
FEMMINE

DESCRIZIONE DEL SETTORE

PROGETTI

Il Settore dipendenze patologiche svolge attività di
accoglienza residenziale, sostegno alla genitorialità, sportello carcere, reinserimento sociale, programmi terapeutici/riabilitativi, informazione e prevenzione. Le tre strutture residenziali gestite dalla
cooperativa sono:

Proseguimento Progetto regionale, “ Rio - cura e
tutela del territorio” ed attivazione nuovo “Progetto
Archeo - cura siti “, trattasi di progetti di inclusione
lavorativa in collaborazione con il Consorzio Bonifica della Marche e la Soprintendenza Archeologica
Regione Marche. Dei suddetti progetti hanno usufruito ospiti della struttura Frassati uno che hanno
svolto percorso di formazione attinente, escursioni in siti archeologici ed ambientali del territori. È
stato attuato un report fotografico. A fine percorso
sono state fatte delle valutazioni riguardo azioni
progettuali ed utilità del trattamento terapeutico.

• Casa Frassati uno, maschile.
• Casa Sacchetti, femminile.
• Casa Frassati due, in collaborazione con l’ST		
DP (Servizio Territoriale Dipendenze Patologi
che) dell’ASUR area vasta n.1 di Pesaro,
a completamento del programma svolto
da utenti presso il Centro Diurno Fenice offre
accoglienza dal lunedì al venerdì, nella fascia
serale e notturna.
Oltre al servizio residenziale, il settore svolge programmi terapeutici/educativi, di sostegno alla genitorialità, di reinserimento sociale, con percorsi di
volontariato, di formazione, tirocini ed altre attività
finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro. A tal
scopo, altre alle collaborazioni con i servizi sanitari e
con gli enti locali del territorio, è in atto un’attiva collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Ancona
e con l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna)
per progetti di alternativa alla detenzione.
Labirinto è tra i membri del C.R.E.A regionale (Comunità Residenziali Enti Accreditati) e partecipa al tavolo
di lavoro nazionale sulle dipendenze di Legacoop.

Presentazione progetto alla Regione Marche “Un
reinserimento davvero speciale”, rivolto a persone
ospiti della sede femminile Casa Sacchetti, con necessità di trattamento che contempli la modularità di intervento anche per aree comportamentali
specifiche, trattabile in strutture terapeutiche per le
dipendenze (dgr 6/9/2016).
PERCORSI FORMATIVI
Supervisione equipe operativa Frassati e supervisione equipe operativa Sacchetti: analisi situazioni
individuali (ospiti), dinamiche di gruppo (operatori/
trici, ospiti, operatori/trici ed ospiti). Attività di tirocinio presso sede femminile Sacchetti per studentessa universitaria (scienze dell’educazione) e post
corso laurea (psicologia).

UTENTI:

CASA
FRASSATI
UNO

28

CASA
FRASSATI
DUE

7

CASA
SACCHETTI

15
2

DONNE

MINORI

LE ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE NELLE
SCUOLE
RIGUARDANO
CENTINAIA
DI GIOVANI

COMUNI IN CUI SI OPERA:
PESARO; LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE SI VOLGONO IN TUTTA LA PROVINCIA.
Progetto Archeo - Cimitero ebraico Progetto Archeo - Fonte Sajano
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Progetto Rio - Spiaggia Fiorenzuola
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Socio Sanitaria

SANITARIO E TERZA ETÀ

UTENTI:

UTENTI DEI FISIO/LOGOPEDISTI E DELL’OSTETRICA (ADI) CHE FANNO CICLI DI TERAPIE
SIA NEI PRESIDI AMBULATORIALI/OSPEDALIERI CHE A DOMICILIO CON CONSEGUENTE
ROTAZIONE CONTINUA. PAZIENTI:

Responsabile

Annamaria di Gregorio

500/600

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Terapisti della
Riabilitazione:
Psicologhe, Fisioterapisti, Logopedisti,
Psicomotricista

Figure
Sanitarie:
Infermieri,
ostetrica

Assistenti
domiciliari e dei
servizi territoriali
ADEST - OSA
- ADB

Educatori

Operatori
Socio Sanitari
(OSS)

Addetti a servizi
complementari:
autisti, addette
alla segreteria,
cuoche

Assistenti
sociali,
operatore
legale,
sociologa

Operatori
di sportello

UTENTI DIRETTI
IN SERVIZI
TERRITORIALI
(SAD E HCP):

UTENTI DIRETTI
NEI CENTRI DIURNI ALZHEIMER:

UTENTI DIRETTI
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
(ESCLUSA SANTA
COLOMBA):

300

100

150

UTENTI INDIRETTI:
VACANZE ANZIANI,
UTENTI SPORTELLI
HCP/TUTELE
LEGALI/BADANTI:
OLTRE

600
CONTATTI

COMUNI IN CUI SI OPERA:
PESARO, TAVULLIA, GABICCE, FANO, FOSSOMBRONE, S.ANGELO IN VADO, PERGOLA.
FUORI PROVINCIA A SALUDECIO (RN) E GUIDONIA (ROMA).
AMBITI DI: PESARO, CAGLI, MONTEFELTRO, FOSSOMBRONE.
AREA VASTA 1 (Z.T. 1 DI PESARO E Z.T. 3 DI FANO)

DESCRIZIONE DEL SETTORE

+
25
MASCHI

52

=
115
FEMMINE

TOT.
140

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, offrendo risposte diversificate.
Raggruppati sotto un unico settore i servizi hanno ciascuno caratteristiche particolari perché dedicate a
bisogni particolari. La Cura è nella ricerca del Bene-essere delle persone di cui ci facciamo carico.
I servizi che fanno capo a questo settore sono:
• n. 4 Residenze Protette e Case di Riposo (oltre a Santa Colomba che viene illustrata a parte).
• n. 2 Centri Diurni Alzheimer.
• n. 7 Servizi di Assistenza domiciliare (SAD).
• n. 2 Servizi di assistenza riabilitativa domiciliare, logopedia e fisioterapia ospedaliera e ambulatoriale
		
Sostegno psicologico e di screening.
• n. 1 Servizio vacanze estive anziani (Pesaro).
• n. 4 Servizi di Home Care Premium.
• n. 1 Sportello di protezione giuridica.
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PROGETTI
Il settore ha continuato a concentrarsi sulle tematiche legate alla persona con Alzheimer e altre demenze approcciando metodi e formatori delle principali terapie riabilitative del settore.

TRE DONNE E UNA MARGHERITA

Implementazione ed esportazione del modello di Sportello Tutele Legali (ora di Protezione Giuridica) come buona
prassi a livello nazionale.

Fabiola, Roberta e Giovanna non hanno rinunciato alla loro
professionalità e hanno trasformato un momento di crisi in una
grande opportunità: per loro stesse e per il loro territorio!
Il Centro Margherita di Fano della Cooperativa Labirinto
è diventato centro d’eccellenza per il sostegno ai malati
di Alzheimer e punto di riferimento a livello nazionale.
Come ci sono riuscite? Determinazione e lungimiranza...

Con il Consorzio Centopercento, di cui Labirinto ha la Presidenza, si sta procedendo alla conclusione delle realizzazione di una Residenza Protetta di 90 posti letto a Massignano (AP), la cui apertura è prevista per aprile/
maggio 2017.
ALZHEIMER CAFÉ - ciclo di incontri aperti alla città svolti a Fano:
• Sabato 23/01/16 Il Metodo Validation.
• Sabato 12/03/2016 Quando la meraviglia delle parole incontra la persona con demenza.
• Venerdì 15/04/2016 Presentazione del libro ”GENTLECARE. Cronache di assistenza: soluzioni, modalità idee
di applicazione.” A cura di OTTIMA SENIOR con un capitolo dedicato al Centro diurno.
• Sabato 21/05/2016 Gli aspetti legali nella demenza.
• Sabato 13/06/2016 “Costruire la storia di vita con la persona con demenza” presentazione
del libro di Elena Grandi.

Raccontata da Franco, continua su www.labirinto.coop/lastoriacondivisa

Partecipazione al bando di concorso nazionale per il progetto “GENTLECARE HOUSE SICURITY” di 3 operatrici
del Centro Diurno di Fano; classificazione e premiazione per il miglior progetto della psicologa Ilaria Giardini.
Partecipazione a eventi esterni: convegni svoltisi a Camerino (Macerata); Ancona; Ariccia (Roma); Sacile (Pordenone) sulle tematiche legate alle demenze; Partecipazione della Referente dello sportello di protezione giuridica
e della Responsabile di settore in qualità di relatrici durante due eventi sui temi del Welfare a Nuoro e Roma;
restituzione pubblica e conduzione tavolo tematico sulle demenze università di Urbino per Welfare Marche.
PERCORSI FORMATIVI

E-LE VA (i l l u st ra z i on e Luc a M el o ni )

Aprile - Dicembre 2016: corso di primo livello METODO VALIDATION.
Corso ECM per fisioterapisti a cura CFO (vedi CFO).
Ottobre - Novembre 2016: 3° Corso di formazione per volontari amministratori di sostegno.

Labirinto, un patrimonio di storie
nel segno della cooperazione e della
solidarietà. Sui social e sul sito web
troverai i racconti che i nostri soci
hanno voluto condividere.

#

storiacondivisa
www.labirinto.coop

Campagna di comunicazione #lastoriacondivisa
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Socio Sanitaria

Responsabile

CONSORZIO SOCIALE
SANTA COLOMBA

Cristina Ugolini

DESCRIZIONE

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

OSS
Operatrici
Socio
Sanitarie

Infermieri

Psicologhe

Animatrici

Labirinto è socio-capofila del Consorzio sociale
Santa Colomba che ha per 30 anni la titolarità della gestione di “Casa Roverella”, che ha una capacità
recettiva di 163 posti letto, dei quali 103 convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (integrazione rette da parte dell’ASUR), suddivisi nel seguenti
moduli:

PERCORSI FORMATIVI
• Residenza Protetta Villa Rosa (62 posti letto
di cui 35 riservati a malati di Alzheimer).

RAA
Responsabili
Attività
Assistenziali

Coordinatore
del personale
di Labirinto

Coordinatore
di struttura

• Residenza Protetta Villa Verde (54 posti letto).

Formazione obbligatoria: haccp, primo soccorso,
antincendio alto rischio, esami presso vigili del fuoco, formazione interna per piano emergenze.

• Residenza Protetta Villa Iris (19 posti letto).

Formazione specifica:

• Casa di Riposo Villa Pini (28 posti letto).

1. formazione per lavoro in equipe per Raa, Coordinatrice di Struttura, Coordinatore di Labirinto, Psicologa.

• Centro Diurno Salice Gualdoni (15 Posti).
PROGETTI

+
5
MASCHI

SCAMBIO INTERGENERAZIONALE alla scuola
media Pirandello. Nell’ambito della “settimana
dei laboratori” nel mese di febbraio alcuni ospiti
di “Casa Roverella” hanno messo il proprio grande
patrimonio di esperienza a disposizione dei giovani
studenti pesaresi con laboratori di intarsio e realizzazione di lavori artistici in legno, di pittura su
polistirolo e di rebus e cruciverba.

=

TOT.
110

Il consorzio ha conseguito il rating di legalità rilasciato dall’autorità garante della concorrenza e del
mercato ed ha adottato il modello organizzativo
previto dal D. Lgs 231/01.

2. Formazione interna con psicologa dott.ssa Ianneo per stanza multisensoriale e relazione con
ospiti affetti da demenza.
Formazione continua - Riunioni di Equipe con OSS
e infermieri Totale monte ore complessivo: 140 ore.

105
FEMMINE

COMUNI IN CUI SI OPERA:
ACCOGLIENZA OSPITI RESIDENTI NEL COMUNE DI PESARO
NONCHÉ PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI.
Cena estiva
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Scambio intergenerazionale alla Pirandello
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Socio Sanitaria

MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO
Responsabile

+

Cristina Ugolini

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Coordinatori

Operatori
sociali:
adempimenti
sanitari

Amministrativi

Operatori
legali

Operatori
sociali: addetti
accoglienza

Operatori
sociali:
inserimenti
lavorativi

Educatori
professionali

Addetti alla
cucina, alle
pulizie etc.

Consulenti
Psicologo,
supervisore,
formatore

Operatori
sociali:
integrazione

Mediatori
linguistici
e culturali

Addetti alla
logistica e
manutenzioni

86
MASCHI

=

TOT.
159

73
FEMMINE

UTENTI:

UTENTI
DISABILI

MINORI
STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI

13

44

TRA UOMINI
SINGOLI, NUCLEI
FAMILIARI E
NUCLEI MONOPARENTALI

941

TOTALE
UTENTI
DIRETTI
RESIDENZIALI

998

COMUNI IN CUI SI OPERA:
PROGETTI SPRAR: COMUNE DI PESARO E COMUNE DI LUNANO
SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA TEMPORANEA:
SALTARA, MONTELABBATE, CAGLI, FANO, URBANIA, PESARO, MACERATA
FELTRIA, PEGLIO, ACQUALAGNA, FERMIGNANO, URBINO, MONTEPORZIO,
PIOBBICO, FOSSOMBRONE, ISOLA DEL PIANO, BORGO PACE.

Autista accompagnamenti in
commissione

58

59

Identità / Rendiconto Sociale 2016

Identità / Rendiconto Sociale 2016

DESCRIZIONE DEL SETTORE
L’accoglienza viene realizzata con due distinte
modalità:
1. Emergenze
È un servizio che si occupa della prima accoglienza:
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, vestiario e nei giorni successivi s’integra con le attività d’integrazione come per esempio
l’insegnamento della lingua italiana.
2. S.P.R.A.R.
Labirinto in partenariato con il GUS (Gruppo di
Umana Solidarietà) e con la Provincia di Pesaro come ente capofila gestisce 3 progetti SPRAR
(Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) finanziati dal Ministero dell’Interno nel triennio
2014-2016.
a) “Senza Confini” di Lunano offre accoglienza a 10
minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
L’equipe multidisciplinare è formata da educatori,
un’assistente sociale, una mediatrice culturale e un
coordinatore anche con mansioni di operatore legale e per ogni minore è prevista la stesura di un
Piano Educativo Individualizzato. Tra le numerose
azioni d’accoglienza vi sono anche l’accompagnamento legale e l’insegnamento della lingua italiana.
b)“Invictus” si rivolge a maschi adulti ospitati nel
centro collettivo “Casa Freedom” e in 5 appartamenti distribuiti nella città di Pesaro per una capienza complessiva di 52 migranti. Il progetto è seguito
da una equipe multidisciplinare e prevede figure di
coordinamento, accompagnamento legale, sanitario, sociale, psicologico, lavorativo, insegnanti d’italiano. La permanenza media dei beneficiari è di 7-9
mesi.
c) “Pesaro Accoglie” si rivolge a maschi adulti in
situazioni di particolare vulnerabilità fisica o psicologica; il progetto è ospitato in un appartamento da
8 posti. È presente un’equipe multidisciplinare in cui
si pone particolare attenzione alle vulnerabilità di
tipo psicologico e sanitario.
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Nel mese di Luglio è stato avviato un nuovo servizio SPRAR, denominato “Tandem”, rivolto all’accoglienza di 50 richiedenti asilo e di cui è titolare il
Comune di Pesaro.
PROGETTI
I Progetti di particolare interessi svolti nel 2016
sono stati due:
1. Progetto S.O.U.L.
2. Progetto “LE PERSONE DIETRO I NUMERI”.
Progetto S.O.U.L.
Da una proposta di Ingrid Betancour, in visita nelle
strutture di prima accoglienza profughi di Pesaro
è nato il progetto musicale S.O.U.L. - suoni di vite
underground, che ha coinvolto la Fondazione Betancour e 40 persone tra beneficiari dei servizi Labirinto e cooperatori.
L’obiettivo del Progetto è di utilizzare la musica
come percorso di accoglienza finalizzata al raggiungimento di una nuova autonomia da parte dei
beneficiari. Dopo aver proposto lezioni di musica
d'insieme, di canto e di didattica musicale, il progetto ha dato quindi vita al gruppo musicale: sono
in nove, sette uomini e due donne, e stanno lavorando alla produzione di un album di inediti che
racconti, nella loro lingua e tradizione orale, le loro
storie. Tra gli strumenti musicali utilizzati dai “Soul”
ne spicca uno molto antico, difficile da suonare e
formato da 22 corde, la “Kora”, che si tramanda da
padre in figlio. La “Kora” è tuttora usata dai cantastorie di una parte dell’Africa, Gambia e Mali, ed è
arrivata in Italia attraversando il Mediterraneo su
un barcone insieme ai profughi.
Il Servizio di Prima Accoglienza Temporanea sta
lavorando per evolvere il Progetto in un’attività
permanente, prevedendo l’entrata nell’attività musicale anche dei nuovi arrivati in accoglienza.
Progetto “LE PERSONE DIETRO I NUMERI”
- Percorso formativo per le scuole sui progetti di
accoglienza e orientamento per richiedenti asilo e
rifugiati. I Progetti SPRAR della Provincia di Pesaro
e Urbino gestiti da Labirinto Cooperativa Sociale,
nell’ambito dei servizi per le attività integrative,
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hanno elaborato e sviluppato un progetto formativo sulle tematiche della richiesta di protezione internazionale
e del diritto d’asilo, rivolto ad allievi, insegnanti ed educatori delle scuole medie inferiori e superiori di Pesaro e
della Provincia. Il percorso, condotto da operatori interni
in collaborazione con Amnesty International sezione di
Pesaro, ha l’obiettivo di contribuire a creare la condizioni
affinché sia possibile riuscire a vedere “le persone dietro
i numeri”, andando oltre le anonime statistiche sull’immigrazione nell' Unione Europea e nel nostro Paese. Il
percorso proposto ha riscosso l’interesse di tutti i gruppi
di studenti in cui è stato realizzato.

La finalità generale del corso è stata quella di valorizzare, dal punto di vista sociale ed economico, la figura del
rifugiato, quale possibile figura chiave nell’internazionalizzazione delle imprese italiane verso il paese di origine.

Uno dei punti di forza del progetto è rappresentato dalla sinergia tra le due componenti principali: il momento
razionale che verte sulla comunicazione di una corretta
informazione e il momento emotivo della testimonianza,
che agiscono in maniera complementare e favoriscono
negli studenti un cambio di percezione e di prospettiva,
abbassando se non annullando quel confine “noi/loro”
che divide non solo i paesi ma anche le persone.

• Sbocchi lavorativi per i rifugiati che decideranno
di rimanere in Italia.

PERCORSI FORMATIVI

Corso di lavorazione del cuoio
Il corso di lavorazione del cuoio ha visto la partecipazione dei beneficiari dei progetti SPRAR “Pesaro Accoglie”
ed “Invictus” ed è stato tenuto da un noto artigiano pesarese molto abile nel proprio mestiere. L’obiettivo del
laboratorio è stato quello di far acquisire ai partecipanti
conoscenze teoriche e pratiche di base per la lavorazione
del cuoio e della pelle e produrre oggetti, grandi e piccoli, di uso comune (es. portachiavi, braccialetti, borse,
sandali, etc).

1. Corso “Start up imprenditoriale e valorizzazione dei
rifugiati tramite l’internazionalizzazione d’impresa nelle
loro aree di origine”.
2. Corso di lavorazione del cuoio.
Corso “Start up imprenditoriale e valorizzazione dei rifugiati tramite l’internazionalizzazione d’impresa nelle
loro aree di origine”
Il corso è stato tenuto dai docenti della Cooperativa
Indaco, società di internazionalizzazione che incentiva,
accompagna e gestisce i processi di internazionalizzazione delle imprese nei mercati extra-europei, garantendo
conoscenza del territorio, operatività in loco ed expertise
specializzate nello sviluppo del business estero.
Il corso si è svolto da ottobre a dicembre 2016 con la
partecipazione di richiedenti asilo, titolari di protezione
umanitaria, in accoglienza presso i servizi di Labirinto.

Questo obiettivo è stato perseguito dotando ogni partecipante al corso degli strumenti tecnici necessari sia
per l’avvio di un’attività imprenditoriale, sia per lo svolgimento dell’attività di export manager.
Il corso è stato particolarmente importante per le opportunità professionali e i risultati che si è prefisso di
raggiungere:

Mamadou e le sue speranze non sono passate invano
per le nostre terre e non finiscono con la sua scomparsa.
La Cooperativa Labirinto, commossa e affezionata a questo uomo,
si è impegnata per onorarne la sepoltura, per dare ai suoi figli
la serenità di sapere il corpo del padre in un paese che l’ha accolto
con amicizia e rispetto, e ha deciso di organizzare una raccolta
fondi per aiutare la sua famiglia rimasta nel Mali...
Raccontata da Giuseppe, continua su www.labirinto.coop/lastoriacondivisa

• Creazione di nuove attività commerciali in Italia.
• Migrazione di ritorno qualificata.
• Fondazione di nuove società nel paese di origine.

Labirinto, un patrimonio di storie
nel segno della cooperazione e della
solidarietà. Sui social e sul sito web
troverai i racconti che i nostri soci
hanno voluto condividere.

Il corso si è svolto tra giugno e luglio presso l'appartamento del Progetto “Pesaro Accoglie”, per venire incontro alle necessità dei beneficiari del Progetto suddetto
che hanno disabilità fisiche.
Ad integrazione del corso, è stata effettuata una visita
presso una conceria della provincia di Pisa.
Il laboratorio ha riscosso molto successo tra i beneficiari
che, con la produzione di manufatti hanno potuto esprimere la propria creatività. Si è quindi pensato di proporre
un laboratorio permanente di lavorazione del cuoio che
verrà avviato nel 2017. Gli oggetti prodotti verranno messi in vendita presso l’Atelier Silosò a Gradara.

E -LEVA ( i ll u st ra z i o ne Lu c a M el o ni )

Nel corso dell’anno 2016 sono stati organizzati due percorsi formativi di particolare interesse:

IN VIAGGIO VERSO CASA

#

storiacondivisa
www.labirinto.coop

Campagna di comunicazione #lastoriacondivisa
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DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Responsabile

UTENTI:

Cristina Ugolini

CENTRO ANTIVIOLENZA
“PARLA CON
NOI”: DONNE

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Per il Centro
Antiviolenza
Provinciale
“Parla con noi”:

1 Coordinatrice

3 Operatrici
addette
all’accoglienza

137

CASA EMERGENZA PER
DONNE
VITTIME DI
VIOLENZA:
DONNE

21

CASA EMERGENZA PER
DONNE
VITTIME DI
VIOLENZA:
BAMBINI

19

COMUNI IN CUI SI OPERA:
TUTTI I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI PESARO
E URBINO

2
Psicologhe
DESCRIZIONE DEL SETTORE
Le attività del settore riguardano un centro antiviolenza ed una casa di emergenza.

1 Addetta
ai rapporti e al
funzionamento
della rete

1 Referente
esterna

Per la Casa
di Emergenza:

+
0
MASCHI
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“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:

1 Supervisore

1 Responsabile
Sede

4 Operatrici

=

TOT.
13

•

Informazioni telefoniche sull’attività del Centro e sui punti di riferimento nel territorio.

•

Colloqui di accoglienza: ascolto, sostegno, informazioni.

•

Colloqui di consulenza professionale: psicologica e legale.

•

Orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi presenti sul territorio.

•

Sostegno, previo accordo con il Comune di appartenenza, nel cercare soluzioni per ospitalità
temporanea alle vittime e ai loro figli minori quando sia necessario un allontanamento
dal proprio domicilio.

•

Promozione di attività rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diverse forme di violenza.

In 8 anni di apertura, 760 donne si sono rivolte al Centro Antiviolenza, con un costante incremento dell’utenza
negli ultimi 6 anni.

13
FEMMINE
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La casa di emergenza per donne vittime di violenza ha come finalità quella di mettere
in sicurezza la donna, insieme ai propri figli minorenni, quando si ritiene che la stessa sia
esposta ad una situazione di pericolo rispetto alla propria incolumità. 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 nella 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
riguardo alla sua vita futura e alla sua persona, senza essere influenzata
e/o sottomessa dal maltrattante.

•

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 percorso di uscita dalla violenza.

L’intervento delle operatrici si basa sulla valorizzazione della soggettività di ciascuna donna, sulla ricerca delle sue risorse e di quelle circostanti, sull’individuazione di un percorso di
autonomia. Il periodo di permanenza in casa di emergenza permette alla donna di poter
avere uno spazio altro da quello in cui le violenze sono avvenute ed entro il quale maturare
la consapevolezza di quanto le è accaduto, diminuendo la possibilità di un rientro in casa.
PROGETTI
Estate Solidale

Nel mese di Marzo sono state promosse iniziative promosse su tutto il territorio provinciale: incontri, riflessioni, letture, presentazione libri, conferenze, dibattiti, arte, incontri, spettacoli, concerti sulla Donna. L’8 marzo è stato presentato il volume “Pesaro al Femminile
immagini di donne ieri e oggi”.
Nel mese di agosto è stata promossa l’iniziativa “Pesaro Estate Solidale - Un passo avanti
contro la violenza” consistente in una raccolta fondi negli esercizi commerciali della provincia a sostegno del Centro Anti Violenza. Analoga campagna si è svolta a Novembre
nelle superfici di vendita di COOP Alleanza 3.0 a sostegno del centro antiviolenza.
Nel mese di Ottobre a Fermignano si è svolta “M’Ama non M’Ama” campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con Incontri, conferenze e laboratori.
Nel mese di Novembre in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne”, sono state promosse iniziative su tutto il territorio provinciale. Il 25 Novembre il
Centro Antiviolenza ha partecipato ad una Tavola Rotonda al Salone Metaurense della
Prefettura di Pesaro e Urbino.
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Centro formazione e orientamento

Responsabile

FORMAZIONE
A SOGGETTI ESTERNI

DESCRIZIONE DEL SETTORE
Il CFO (Centro di Formazione e Orientamento) di Labirinto opera all’interno della funzione “Personale”,
a testimonianza dell’importanza che la cooperativa attribuisce alla formazione ed all’aggiornamento dei
propri operatori.

Roberta Giardini

OPERATORI E OPERATRICI
Tipologia di figure professionali impiegate:

Project
manager

Responsabile

Il CFO svolge anche un importante ruolo formativo nel territorio a beneficio di occupati nelle professioni
socio-educative e socio-sanitarie ed a beneficio di disoccupati, operando nelle tre macrotipologie formative
previste (Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua).
Dispone di una sede adiacente agli uffici di Labirinto, in via Milazzo, 28 a Pesaro, attrezzata con uffici,
un’aula multimediale ed un’aula per lezioni frontali dotata di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).

Tutor
e gestione
corsi

Responsabile
rendicontazione

Il CFO è un ente accreditato per la formazione dal 2001 alla Regione Marche e dal 2014 anche come agenzia per il lavoro. Possiede la certificazione ISO dal 2006, gestisce attività di orientamento in partenariato
con la Commissione Provinciale della Formazione e Lavoro.
È accreditato presso il MIUR Regionale e come Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) Nazionale. Tramite l’agenzia accreditata Labjob, Labirinto ha prestato nel nostro territorio i servizi dell’iniziativa
“Garanzia Giovani”.

PROGETTI

+
0
MASCHI

=

TOT.
5

5
FEMMINE

Eventi con rilascio crediti ECM realizzati nel 2016
• Il metodo Validation - l’atteggiamento convalidante per relazionarsi con l’anziano disorientato.
•

L’organizzazione antigravitaria del tronco per il recupero della verticalità dopo lesione
centrale - Concetto Bobath, Pesaro, settembre 2016.

•

Seminario Affettività e Sessualità nella disabilità, Fano, ottobre 2016.

•

Seminario Amministrazione di sostegno e integrazione sociale: ruolo, percorsi, prospettive.
Pesaro, novembre 2016. Il seminario ha rilasciato crediti di formazione continua anche
per iscritte/iscritti agli ordini di Assistenti Sociali ed Avvocati.

UTENTI:

68

ISCRITTI

RICHIEDENTI
CREDITI ECM

241

110

COMUNI IN CUI SI OPERA:
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Altre attività formative
• E4U - Percorso formativo con 6 istituti superiori per la certificazione in lingua inglese B2.
•

Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) con rilascio di qualifica professionale con 23 iscritte/i.
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VALORE
AGGIUNTO

Studenti che l’anno scorso AS 2015/2016, hanno partecipato al Progetto English 4 U ed hanno vinto il viaggio studio a Dublino

70
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2016

2015

2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

26.531.576,00

23.489.765,00

19.044.940,00

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

26.231.694,00

23.201.608,00

18.869.738,00

299.882,00

288.157,00

175.202,00

26.531.576,00

23.489.765,00

19.044.940,00

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI (DONAZIONI,
CONTRIBUTI, PROGETTI)
RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

8.173.118,00

31%

6.868.996,00

29%

3.716.863,00

223.441,00

172.750,00

134.933,00

7 SERVIZI (DERRATE, UTENZE, SERVIZI ALBERGHIERI,
CONSULENZE)

5.221.271,00

4.263.407,00

1.984.313,00

8 GODIMENTO BENI DI TERZI
(AFFITTI, NOLEGGIO AUTOMEZZI)

683.785,00

404.887,00

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

0,00
2.044.621,00

6 CONSUMI (MATERIALI DI CONSUMO, DIDATTICI)

14 ONERI DIVERSI (ASSISTENZA UTENTI,
CONTRIBUTI, CARBURANTI)
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

18.358.458,00

69%

114.676,00

0,63%

117.384,00

0,72%

177.713,00

1,17%

IMPOSTE (IRAP-IRES) - SOVVENZIONI IN C/ESERCIZIO

114.676,00
190.002,00

4.772,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO		

18.361.840,00

16.623.661,00

71%

315.945,00
16.307.716,00

15.332.849,00

82.844,00

95.116,00

103.233,00

15.166.441,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

18.083.154,00

0,55%

200.000,00

1,23%

200.000,00
0,70%

177.000,00

16.307.716,00

0,66%

100.000,00
1,09%

177.000,00
100%

100.000,00

1,22%

113.265,00

0,75%

113.265,00
100%

15.166.441,00

100%

Risultati del bilancio 2016
81%

166.408,00
69%

184.299,00

ONERI PER CAPITALI A LUNGO TERMINE (MUTUI)

127.359,00

2.892,00

1,20%

81.066,00

VARIAZIONI RISERVE - COPERTURA PERDITE
PRECEDENTI
80%

195.424,00
100.308,00

1.048.219,00
15.328.077,00

1,05%

177.713,00

107.158,00

1.658.533,00
71%

117.384,00

ONERI PER CAPITALI A BREVE TERMINE (ANTICIPI,
FINANZIAMENTI)

127.359,00

3.382,00
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B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

E) REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

16 SALDO COMPONENTI STRAORDINARI
(INTERESSI ATTIVI)

68%

96,21%

294.602,00

0,00

18.083.154,00

14.591.164,00

369.419,00

0,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

95,77%

100.000,00

0,00

278.686,00

15.617.908,00

DIVIDENDI O RISTORNI

16.620.769,00

2014

97,06%

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
20%

2015

17.551.116,00

254.796,00

4.772,00

AMMORTAMENTI DELLA GESTIONE

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

100.000,00

2.892,00

69%

100%

2016

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

3.382,00

15 SALDO GESTIONE ACCESSORIA

Distribuzione del valore aggiunto

FATTURATO (VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE)
RISULTATO DI ESERCIZIO

80%

PATRIMONIO NETTO (CAPITALE SOCIALE + RISERVA LEGALE)

€ 26.531.576,00
€ 127.360,00
€ 3.433.498,00
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Risultati consolidati con cooperative
partecipate

Labirinto

Utopia

Il soffione

TOTALE

FATTURATO (Valore globale della produzione)

€ 26.531.576,00

€ 1.675.750,00

€ 262.488,00

€ 28.469.814,00

€ 127.360,00

€ 101.544,00

€ 4.311,00

€ 233.215,00

€ 3.433.498,00

€ 254.810,00

€ 112.927,00

€ 3.801.235,00

909

43

7

959

RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO (Capitale sociale + riserva legale)
LAVORATORI

Andamento del fatturato
FATTURATO
AUMENTO DEL FATTURATO
RISULTATI DI BILANCIO

Andamento del patrimonio
PATRIMONIO NETTO

2006

2010

2014

2015

2016

€ 10.611.951,00

€ 13.962.792,00

€ 19.044.940,00

€ 23.489.765,00

€ 26.531.576,00

30,15%

0,72%

14,19%

23,34

12,95%

€ 30.815,00

€ 69.188,00

€ 113.265,00

€ 177.000

€ 127.360,00

2006

2010

2014

2015

2016

€ 673.105

€ 1.632.461

€ 2.648.263

€ 3.049.549

€ 3.433.498,00

LA RELAZIONE
SOCIALE

INVESTIMENTI
Nel 2016 la cooperativa ha effettuato importanti investimenti in quattro ambiti:
1.
a.
b.

Servizi a gestione diretta.
Acquisto di 70.000 euro di quote della società Intesa, attraverso la quale Labirinto partecipa al fondo immobiliare Cives
che nel 2016 ha avviato i lavori per la costruzione della RSA di Villa Fastiggi (Pesaro).
Completamento dei lavori di ristrutturazione di Villa De Vecchis finalizzati all’apertura della RSA di Massignano (AP) in cui
Labirinto interviene attraverso il Consorzio Sociale Cento per cento.

2.
a.
b.

Sviluppo delle aree interne della provincia.
Acquisto di 42.850 euro di quote della cooperativa sociale De rerum natura di Cagli per sviluppare progetti di agricoltura sociale.
Capitalizzazione con 5.000 euro del Consorzio Sociale CONCRETE costituito nel 2016 per lo sviluppo delle aree interne.

3.

Miglioramento delle condizioni delle strutture per ospitalità dei migranti con lavori di manutenzione per 64.000 euro e acquisto
di arredi per 53.000 euro per un totale di 117.000 euro.

4.

Adeguamento uffici alla cresciuta dimensione della cooperativa, con acquisto degli uffici al primo piano di Via Milazzo
per un importo di euro 96.500 + altri 29.000 tra lavori e arredi.
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La relazione sociale

I SOCI

I soci al 31.12.2016 sono 1098

L’assemblea ordinaria della cooperativa si è svolta il 26 maggio ed ha visto l’approvazione all’unanimità del
bilancio presentato dal consiglio di amministrazione e del regolamento relativo ai ristorni ai soci.

Soci
cooperatori

Soci
speciali

Soci
volontari

TOTALE
soci

2015

708

163

133

1004

2016

736

218

144

1098

Anno

121
MASCHI

72
MASCHI

41
MASCHI

Importante la rappresentanza delle istituzioni all’incontro assembleare con la presenza di:
•

Marisa Amabile, viceprefetto di Pesaro e Urbino.

•

Andrea Biancani, consigliere regionale delle Marche.

•

Sara Mengucci, assessore ai servizi sociali del Comune di Pesaro.

•

Luca Bartolucci, presidente del Consiglio comunale di Pesaro Luca Bartolucci.

Durante l’assemblea è stato presentato il filmato sul bilancio sociale realizzato da Claudio Tacchi in collaborazione con Giovanni Breccia.
Sono state anche presentate 2 iniziative promosse da Legacoop:

=

TOT.
218

146
FEMMINE

+

SOCI
VOLONTARI

TOT.
736

615
FEMMINE

+

SOCI
SPECIALI
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=

+

SOCI
COOPERATORI

Per la prima volta l’assemblea è stata presieduta da una donna, Simona Giommi che ha illustrato ai soci il
processo di cambiamento in atto nella cooperativa.

•

la campagna nazionale contro gli appalti al massimo ribasso

•

la campagna di ascolto dei singoli soci cooperatori promossa da Legacoop all’interno del processo
di costruzione dell’Alleanza Cooperativa Italiana.

Il presidente del collegio sindacale Paolo Marinelli ha espresso il parere positivo dell’organo di controllo,
sottolineando come i numeri del bilancio testimoniano la solidità della cooperativa, che ha ammortizzato
tutti gli investimenti effettuati. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai soci.
L’assemblea si è sciolta ricordando che tra un anno verranno rinnovate le cariche sociali e quindi molto
presto entrerà in funzione la commissione elettorale incaricata di “accompagnare” questo processo di democrazia interna.

=

TOT.
144

L’assemblea è stata seguita da una giornalista de “Il resto del Carlino”, che ha inviato anche un fotografo,
mentre anche le altre testate locali hanno dato risalto all’evento. Per le dimensioni raggiunte e per la presenza nei settori più delicati della comunità locale, l’assemblea annuale di Labirinto è divenuta infatti un
evento di rilievo.

103
FEMMINE
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ATTIVITÀ SOCIALI
Nel 2016 si sono svolte come di tradizione due cene, una nel periodo estivo ed una in occasione del Natale.
La cena estiva si è svolta il 29 luglio allo Chalet a mare, sulla spiaggia di Sottomonte, con la partecipazione
di 450 soci ed è stata preceduta dall’avvincente e partecipato primo torneo di Beach Volley “Labirinto” organizzato dalla polisportiva Millepiedi che ha visto la vittoria di “Amministrazione 1” davanti a “Misticanza”
e a “Emergenza 1”.
Nel mese di dicembre i soci si sono invece scambiati gli auguri per il nuovo anno nel locale “Prima Hangar”
di Pesaro, con la musica del “Pesaro Jazz club” e la lettura da parte dell’attrice Giulia Poeta di alcuni brani
delle storie raccontate dai soci ed utilizzate per la campagna di comunicazione di Labirinto “La storia condivisa”.
CONVENZIONI
Assemblea dei soci

Cena invernale Hangar

I soci di Labirinto usufruiscono di numerose convenzioni con professionisti, studi dentistici, fornitori di servizi
per automobili, esercizi commerciali; i soci hanno inoltre sconti particolari sui servizi “a mercato” offerti dalla
cooperativa ed in particolare:
•

Labirinti magici.

•

Centro diurno Margherita per le demenze.

•

Corsi promossi dal Centro di Formazione e Orientamento.

I soci hanno inoltre sconti particolari per usufruire delle attività proposte dalla Associazione Sportiva Dilettantistica “1000 piedi” che vanno dalla ginnastica per adulti alla psicomotricità, dalle attività motorie per
bambini e per disabili alla frequenza dei centri estivi per bambini e ragazzi.

Festa estiva
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Torneo di beach volley
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La relazione sociale

L'inquadramento

I LAVORATORI
L’OCCUPAZIONE

Addetti al 31.12.2016
2012

2013

2014

2015

2016

735

747

763

862

909

La situazione occupazionale distinta tra soci lavoratori e lavoratori non soci

2016

2015

TOTALE

%

di cui
donne

%

Responsabili Area Strategica

7

0,77

2

0,26

F1

Responsabili Funzione

5

0,55

4

0,55

E2

Responsabili Settore - Psicologhe/gi

19

2,09

16

2,22

E1/D3

Coordinatrici/tori

21

2,31

16

2,22

D2

Inf. Prof.le/Fisioterapiste/i - Logopediste/i - Ass. Sociali
- Ed. Prof.le - Imp. di Conc.

104

11,44

86

11,95

D1

Educatrici/tori - Operatrici/tori Servizi
Informazioni - Impiegata

407

44,77

337

46,81

C2

OSS

136

14,96

124

17,23

Livello

Mansioni

F2

Soci
lavoratori

addetti
non soci

TOTALE soci
+ altri addetti

TOTALE soci
+ altri addetti

Variazione
2016-2015 %

C1

Imp. D'Ordine - Ass. Ed. Scolastica - Cuoca/o - O.T.A.

115

12,65

55

7,64

PER SESSO

803

106

909

862

5,45

B1

Add. Alla Segreteria - Op. Scolastica - A.d.B. - O.S.A.
- Ass. Domiciliare - Autista - Aiuto Cuoco

76

8,36

63

8,75

Maschi

168

21

189

161

17,39

A2

addetto alla cucina

1

0,11

0

0

Femmine

635

85

720

701

2,71

A1

Ausiliaria/o

15

1,65

15

2,09

PER ETÀ

803

106

909

862

5,45

CO.CO.PRO

Informatizzazione, Ricerca e Progetti

3

0,34

2

0,28

Fino a 35 anni

207

26

233

311

-25,08

909

100

720

100

Oltre i 35 anni

596

80

676

551

22,69

PER NAZIONALITÀ

803

106

909

862

5,45

Italiani

746

99

845

791

6,83

57

7

64

71

-9,86

PER CONDIZIONE DI LAVORO

803

106

909

862

5,45

Tempo indeterminato

620

77

697

673

3,57

Tempo determinato

182

27

209

184

13,59

Stranieri

Totali

Tipologia contrattuale
718

188

906

585

113

698

132

76

208

2

1

3

720

189

909

Full-time

63

62

125

Part-time

655

126

781

Lavoratori Subordinati
Di cui:
Tempo indeterminato
tempo determinato
CO.CO.PRO
Totali

Collaboratori a progetto
Totale tempo ind.
tempo det. - collaboratori

80

1

2

3

5

-40,00

803

106

909

862

5,45

TOTALE
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Distribuzione delle/i lavoratrici/tori per settore e per area geografica

Le/I Lavoratrici/tori Straniere/i

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Settore

n. 58 pari all’8,1%
degli occupati

n. 55 pari al 7,5%
degli occupati

n. 45 pari al 6%
degli occupati

n. 46 pari al 6%
degli occupati

n. 71 pari al 8,23%
degli occupati

N. 64 pari al 7,04%
degli occupati

Sono presenti in cooperativa lavoratori di 24 nazionalità, oltre a quella italiana. Le più rappresentate sono:

TOT.

TOT.

2016

Pesaro

Fano

Provincia PU

Fuori provincia

UFFICI

49

49

0

0

0

DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA

161

121

5

35

0

DISABILITÀ ETÀ ADULTA

121

99

0

10

12

SOCIO SANITARIA E TERZA ETÀ

130

46

34

33

17

CONSORZIO SANTA COLOMBA

107

107

0

0

0

SALUTE MENTALE

14

10

4

0

0

DIPENDENZE PATOLOGICHE

12

12

0

0

0

146

44

10

92

0

16

7

0

9

0

153

55

20

78

0

909

550

73

257

29

EMERGENZA IMMIGRATI E SPRAR

MAROCCO

9

8

17

SENEGAL

0

5

5

ADOLESCENTI E GIOVANI
INFANZIA E MINORI
TOTALE

PERÙ

3

0

3

PAKISTAN

0

3

3
Situazione infortuni/malattie/maternità

MOLDAVIA

ALBANIA

ROMANIA

5

0

2

2

4

0

5

TUNISIA

4

0

NIGERIA

1

4

3

2

3

3

2012

2013

2014

2015

2016

INFORTUNI

n. 1054 giorni

n. 924 giorni

n. 743 giorni

n. 549 giorni

n. 784 giorni

MALATTIA

n. 5430 giorni

n. 5303 giorni

n. 5587 giorni

n. 5988 giorni

n. 6462 giorni

MATERNITÀ

n. 20

n. 23

n. 30

n. 25

n. 42

Altre notizie:
Formazione

NUMERO SOGGETTI 2016

OSS		

Il grado di istruzione delle lavoratrici/tori sul totale del personale occupato

Laureati

Diploma scuole
superiori

Licenze medie
inferiori

Licenza
elementare

PERMESSI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO (ART. 69)

86

PERMESSI FORMAZIONE PER CONSEGUIMENTO TITOLI (ART. 68)

10

Tirocini
CURRICULARI
EXTRACURRICULARI

43,00%

33,00%

L’età anagrafica media dei lavoratori è di anni 42.

82

24,00%

0%

3

16
9

ALERNANZA SCUOLA LAVORO

33

ATTIVATI COME SOGG OSPITANTE

58

ATTIVATI COME SOGGETTO PROMOTORE

38

STABILIZZAZIONE RAPPORTI DI LAVORO CON TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

37
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LA FORMAZIONE INTERNA
Corsi di formazione interna obbligatoria sicurezza l.81/08 Anno 2016

n. dipendenti formati

n. ore

101

12

Formazione generale e specifica
Nuovo Accordo Stato Regioni
(nuovi assunti)

207

4

FORMAZIONE SPECIFICA

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

63

8

ANTINCENDIO RISCHIO ALTO

18

16

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO

10

8

292

2

Aggiornamento formazione specifica
Nuovo Accordo Stato Regioni
(nuovi assunti)

13

8

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO IN FAD SVOLTA NEL 2015

3

8

707

66

Corsi nucleo emergenza
PRONTO SOCCORSO
AGGIORNAMENTO PRONTO SOCCORSO

HACCP (BASE E AGGIORNAMENTO)
CORSO PER PREPOSTI
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS
TOTALE

Formazione generale
Nuovo Accordo Stato Regioni
(nuovi assunti)
FORMAZIONE GENERALE IN FAD
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n. dipendenti formati

n. ore

226

4

n. dipendenti
formati

n. ore

226

4-8-12

n. dipendenti
formati

n. ore

190

6

Totale
dipendenti
formati
n. 1123
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CORSI FORMAZIONE INTERNA 2016
Settore disabilità

Centro formazione e orientamento - risorse umane - responsabili

•

•

La cura nei contesti socio-sanitari- centro socio-educativo Albero delle storie

n. 5 operatori - n. 16 ore
•

Corso trasversale: Il coordinamento pedagogico come fattore strategico per il governo del sistema dei servizi socio
assistenziali e socio educativi

n. 30 coordinatori - n. 100 ore

SED- rivolto a minori in situazione di svantaggio

n. 22 operatori - n. 16 ore

•

Aggiornamento sulla riforma del lavoro: Job act

n. 6 impiegate - n. 20 ore
•

Disabilità - il ruolo dell’educatore scolastico nel progetto di vita del bambino/ragazzo disabile e la documentazione educativa

n. 145 operatori - n. 16 ore

•

Piano formativo per le imprese cooperative L.53

n. 15 operatori - n. 120 ore

Area socio sanitario e terza età
•

•

- rivolto a organigramma cooperativa

Pattern-based Manual Therapy del Rachide Cervicale: una pratica clinica basata sull'evidenza

n. 15 operatori x 40 ore

n. 9 fisioterapisti - n. 16 ore
•

Movimentazione carichi

n. 92 operatori - n. 16 ore (Santa Colomba)
•

Sviluppo manageriale della cooperativa - modelli organizzativi e governance della cooperativa

•

La comunicazione efficace per addetti alla reception

n. 2 operatrici settore CFO / risorse umane x n. 16 ore

Lesioni da Decubito

n. 14 operatori - n. 8 ore (Santa Colomba)

Settore migranti e richiedenti asilo
•

SAPERI IN VIAGGIO Il lavoro educativo con i migranti

n. 80 operatori - n. 41 ore

Settore dipendenze patologiche e salute mentale
•

Coaching in ambito educativo (Dipartimento di salute mentale)

n. 4 operatori - n. 16 ore
•

Percorso di supervisione terapeutica

n. 9 operatori - n. 16 ore
•

SALUTE MENTALE - Nuovi scenari sull'inserimento lavorativo di persone con problematiche di salute mentale

n. 10 operatori - n. 20 ore
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Settori

n. dipendenti

n. ore

DISABILITÁ

172

32

SOCIO SANITARIO E TERZA ETÁ

48

32

SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

30

60

CENTRO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO - RISORSE UMANE - RESPONSABILI

68

296

SETTORE MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO

68

296

458

477

TOTALE
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La relazione sociale

I CLIENTI

ENTI PUBBLICI
Labirinto partecipa ai “tavoli tematici” in tutti gli ambiti territoriali 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 associazioni di tutela alle scelte sulla
gestione dei servizi è uno dei cardini della filosofia di impresa sociale di Labirinto. La costituzione della Fondazione “Noi:Domani”, dopo 10 anni di lavoro comune con l’associazione di familiari 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 costituiscono la maggioranza dei membri
del comitato, così come nella gestione delle case di riposo vi è per prassi una condivisione delle
scelte con le associazioni dei familiari degli anziani.
FORNITORI E BANCHE
Labirinto privilegia nelle sue forniture il rapporto con aziende e produttori appartenenti alla rete
dell’economia etica e solidale. Molti acquisti vengono 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, del CCFS e collabora attivamente con le principali fondazioni bancarie
operanti nel territorio (Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e Fondazione Cassa di Risparmio di Fano).
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COLLABORAZIONE CON
SOGGETTI DI RICERCA,
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE

ALTRI ENTI ASSOCIAZIONI E SOGGETTI FORMATIVI
Dedalo Studio di Prassi pedagogica - Milano
LABJOB (GARANZIA GIOVANI)

Labirinto partecipa attivamente ai lavori di WEMPU (Welfare Marchigiano Pesaro e Urbino),
un programma di ricerca azione sul welfare delle marche promosso, tramite un’apposita convenzione, da:

MIUR Ufficio Scolastico Regione Marche
AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (ECM)
FONCOOP Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative
JOB PESARO/URBINO/FANO

ATS 1, Comune Pesaro

ATS 7, Comune Fossombrone

ATS 3, C.M. Ambito 2B (Catrie a Nerone)

CSV

ATS 4, Comune Urbino

CGIL - CGIL SPI

ATS 5, C.M. Ambito 1 (Montefeltro)

Lega Cooperative

ATS 6, Comune Fano

CISL – FNP

M&C AVO Organizzazione Validation Autorizzata Italiana, che ha come scopo la corretta divulgazione
del metodo Validation
CPIA (CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI) c/o Istituto Olivieri di Pesaro
Coop INDACO (formazione per autoimprenditoria richiedenti asilo)
GeCo
Ass. Forma Informa
Gruppo Athena

Wempu si pone il fine di analizzare l’attuale sistema territoriale di politiche e servizi sociali e
socio/educativi per elaborare indicazioni esplicite di miglioramento degli stessi, tenendo conto
dell’attuale contesto di crisi socioeconomica, di vincoli di bilancio e di crescita dei bisogni sociali.

IAL CISL
ENAIP “S. Zavatta” - Rimini
ANFoP Marche (Associazione Nazionale Formatori Professionisti)

UNIVERSITÀ
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” (Istituto di scienze della Formazione, Scienze Motorie,
Corso di Psicologia, Economia)
Università di Bologna - Sede di Rimini, Facoltà di Scienze della Formazione
Università Politecnica delle Marche
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InLingua School - Pesaro
Formazione Valmarecchia - Novafeltria (RN)

Il settore Infanzia e minori della cooperativa partecipa alle seguenti reti nazionali di lavoro:
Rete Pikler, CresceRete, Gruppo infanzia regionale/nazionale 0-6.
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RAPPORTI CON LE SCUOLE

Oltre ad essere presente con la propria attività di assistenza scolastica, gestione servizi per
l’infanzia, ludoteca, sportelli informativi per insegnanti, studenti e famiglie, Labirinto promuove attivamente il rapporto costante tra i propri servizi ed il mondo della scuola, con
un arricchimento reciproco tra i servizi stessi, i loro utenti, i loro operatori e gli studenti ed
insegnanti coinvolti nei diversi progetti.
Nell’ambito del campionato di giornalismo per le scuole medie, Labirinto ha promosso incontri tra studenti e richiedenti asilo nelle scuole:

Il Consorzio Sociale Santa Colomba ha convenzioni con gli Istituti Comprensivi Statali Pirandello e Olivieri di Pesaro, che vedono spesso gli ospiti della casa di riposo salire in cattedra e
trasmettere ai ragazzi le loro conoscenze.

•

Istituto Marco Polo di Cartoceto.

Il Centro per anziani “Margherita” di Fano collabora con il Liceo Artistico Apolloni di Fano con
progetti artistici e creativi.

•

Istituto Della Rovere di Urbania.

Il Centro di Formazione e Orientamento ha stabili collaborazioni con i seguenti istituti superiori:

•

Istituto professionale Donati di Fossombrone.

•

Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bramante/Genga, Istituto Agrario Cecchi e Istituto
Alberghiero Santa Marta di Pesaro.

•

Istituto comprensivo Michelini Tocci di Cagli.
•

Istituto Professionale Donati di Fossombrone.

•

ITC Battisti di Fano.

•

ITIS Mattei di Urbino.

Altri incontri sono stati promossi con Istituto comprensivo di Villa San Martino di Pesaro “La
nuova scuola” di Pesaro, con cui sono stati realizzati anche incontri conviviali. A Fano presso
l’Istituto Don Orione Labirinto ha collaborato al progetto linguistico-culturale “People are
strange when you are a stranger”.
Nel 2016 il settore infanzia della cooperativa ha avviato un progetto di alternanza scuola-lavoro con il Liceo delle Scienze Umane “Mamiani” di Pesaro dal titolo “Mettiamoci in gioco.
il valore dell’attività ludica nella crescita dei bambini e delle bambine”, con il coinvolgimento
di 24 studentesse e studenti.

Il Centro educativo “L’albero delle storie” di Cagli ha una fitta rete di scambi con le scuole di
una vasta area appenninica:
•

Poliarte Design School - Cagli e Alta Marca.

La ludoteca del riuso “Riù” di Labirinto collabora con le scuole primarie di tutti i 7 istituti
comprensivi del capoluogo provinciale.

•

Istituto comprensivo Statale Franco Michelini Tocci di Cagli.

•

Istituto comprensivo Statale Enrico Mattei di Acqualagna.

•

Istituto comprensivo Donato Bramante di Fermignano.

Nella zona del Montefeltro, le attività del Centro educativo “Margherita” di Casinina e dello
SPRAR per minori “Senza confini” di Lunano collaborano con:
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Il Centro educativo “Villa Vittoria” di Pesaro ha proseguito la collaborazione con la scuola
secondaria di primo grado G. Galilei di Pesaro, con cui porta avanti congiuntamente attività
laboratoriali.

•

Istituto comprensivo R. Sanzio di Mercatino Conca.

•

Istituto comprensivo E. da Piandimeleto a Piandimeleto.

•

Scuola Ca’ Lanciarino a Montecalvo in Foglia.
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VOLONTARIATO
FONDAZIONE NOI:DOMANI

ASSOCIAZIONISMO

Dalla decennale collaborazione tra Labirinto e l’associazione di volontariato “Insieme”, che raggruppa familiari di
persone con disabilità, è nata nel 2013 la Fondazione Noi:Domani per un futuro carico di nuove opportunità per le
persone con disabilità del territorio pesarese. Nell’ottobre 2015 grazie ad un’azione di fundraising della Fondazione
Noi:Domani e di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro è “decollato” il progetto “Prove di
volo”, un’esperienza di autonomia per i giovani disabili verso il “DOPO DI NOI". Vivere una “Prove di volo” significa
trascorrere tre giorni e due notti con “operatori-amici” specializzati, in un appartamento pensato appositamente per
donare ai ragazzi una prima fondamentale esperienza di autonomia al di fuori del contesto familiare, sperimentando la quotidianità della vita in comune (spesa, cucina, pulizie...). Gli operatori sono soci della cooperativa Labirinto.
Il progetto e le attività vengono svolte in un appartamento nella sede della Fondazione Noi:Domani in Via Sirolo 5.

L’imponente lavoro svolto da Labirinto per l’accoglienza ai richiedenti asilo o in altri delicati settori del sociale non
sarebbe possibile o rimarrebbe confinato dentro gli stretti confini del “servizio”, senza il rapporto, storicamente molto
forte, tra la cooperativa e le associazioni locali di volontariato.

L’attività di integrazione dei migranti nella comunità locale si è svolta con l’indispensabile collaborazione
con una pluralità di associazioni come:

_ AUSER provinciale

_ Millevoci di Fano

_ Gulliver di Pesaro

_ Language exchange di Pesaro

_ Caritas di diverse diocesi della provincia

_ ARCI

_ Associazione Domo Mia di Fano

_ Radio Pereira

_ Libera di Isola del Piano

_ Reciproca ONLUS

_ Il Vascello di Fermignano

_ AMAT Marche

_ UISP

_ Amnesty international Pesaro

_ La palla è rotonda di Pesaro

_ COSPE

_ CSI

_ CGIL

_ Free woman

_ Legambiente

_ L’Africa chiama

_ APS Nuovo Orizzonte

_ AGESCI

_ Ass. Millemondi

_ Associazione Opera di Padre Pio

_ CEIS

_ PASCI

_ APS Stazione GAUSS

A differenza di quanto avviene in altre realtà italiane, nel nostro territorio il rapporto tra cooperazione sociale e volontariato non è improntato a rivalità o competizione, ma a complementarietà che arricchisce i reciproci ambiti di intervento. Dal 2013 è in vigore nelle Marche un accordo di collaborazione stipulato tra le centrali cooperative marchigiane
ed il Centro Servizi Volontariato che dà impulso a questa collaborazione e nel cui spirito Labirinto si riconosce ed opera
concretamente assieme a tantissime associazioni.

Il Centro Documentazione e Informazione sull’Handicap gestito da Labirinto ha collaborazione con: CTI, Centro
Territoriale per l’Inclusione, CDH, Centro Documentazione Handicap di Bologna, LiberaMusica e Associazione Cornelia de Lange.
Il progetto “Io Includo” svoltosi in 15 comuni del Montefeltro ha coinvolto una pluralità di associazioni come La
Carovana di Montecopiolo, Salice Vivo, Pro Loco di Casinina e Sassocorvaro, Aenigma (Urbino).
Anche l’altro centro educativo dell’entroterra, “L’albero delle storie” di Cagli ha nel rapporto con l’associazionismo
uno dei suoi punti qualificanti e collabora con: Associazione L'albero delle storie - Scampia - Napoli, Associazione
La.Fo.Ra Cai Mercati Animazioni, Associazione Bocciofila Cagliese, Associazione La Ragnatela, Associazione Il giorno dopo, Associazione Sottosopra Onlus, Quartiere di San Francesco, Associazione Giochi Storici.
Il Consorzio Sociale Santa Colomba collabora con: Associazione di Volontariato T’Immagini Onlus, Associazione di
Volontariato Anteas, Associazione Team Mamma Pesaro, Iopra - Ant, Acli Pesaro e ASD Millepiedi.
Il Centro Margherita di Fano collabora con Auser, Afam, Associazione Vivere Sereni, Associazione Anteas.
I diversi interventi sulla disabilità vedono la collaborazione con ANFFAS di Pesaro e Fermignano, con l’ass. Handicap & Arte di Pesaro, con l’ass. Il Girotondo di Cagli, l’ass. Insieme di Pesaro, ass. Gymnall (danza) di Pesaro, Ass.
Aenigma (teatro) di Urbino, ass. Gradara Innova (punto vendita Si Lo So), Circolo Velico “Vela spiegata” di Pesaro.
Altre collaborazioni sono in atto con “Libera.mente” di Fano, “Zoè” (micro festival giovanile) di Pesaro, Tipitosti di
Pesaro, AGESCI e CNGEI, Voci su Voci di Montelabbate, Percorso Donna.
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RETI DI IMPRESE
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Fa parte dei consorzi sociali:

Labirinto aderisce a Legacoop Marche, a Legacoop Sociali ed è parte integrante del Coordinamento provinciale di Legacoop.
CONSORZIO
SOCIALE SANTA
COLOMBA

CONSORZIO
SOCIALE CENTO
PER CENTO

CONCRETE
COSTITUITO
NEL 2016

FONDAZIONE
NOI:DOMANI

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Labirinto partecipa al Comitato per l’Imprenditoria Femminile della CCIAA di Pesaro e Urbino.
Ha in atto collaborazioni in forma di Associazione Temporanea di Impresa, di collaborazione su progetti
o di collaborazione strategica con le seguenti cooperative sociali:

IMPRENDITORIA GIOVANILE
Labirinto partecipa a “Generazioni Legacoop Marche”, rete di cooperatori “under 40” che promuove i valori
della cooperazione presso i giovani ed il ricambio generazionale degli amministratori.

ALTRE COOPERATIVE SOCIALI E RETI DI IMPRESE

COOSS
MARCHE

C.A.D.
EMILIA ROMAGNA

ASSCOOP

LA SORGENTE

CRESCERE

LA SPONDA
LAZIO

CLEMATIS
ABRUZZO

COGECSTRE
ABRUZZO

Labirinto è socio delle cooperative:
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COOP
SOCIALE
UTOPIA

COOP
SOCIALE
SOFFIONE

COOPERATIVA
INDACO

COOPERATIVA
DE RERUM
NATURA

MARCHE
SERVIZI

COOP
SOCIALE
TIQUARANTUNO
B

Ha inoltre in atto il contratto di Rete “ComeTe” con cooperative sociali delle regioni che si affacciano sul
mare Adriatico per lo sviluppo di servizi di assistenza a domanda privata e di soluzioni di welfare aziendale.
Labirinto è socio di “Impresa a rete”.
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COLLABORAZIONI CON IMPRESE SU PROGETTI
Il progetto “Io Includo” si è svolto con l’indispensabile collaborazione delle seguenti imprese del Montefeltro:
Agriturismo “La Badia” Ca’ Gallo, Centro ippico “Macallan” Caprazzino (Sassocorvaro), Chiosco Bar, Camping Cippo Carpegna - Cooperativa Capitani coraggiosi, Cofema, Tele Gianna, Arti grafiche della torre.

SPONSORIZZAZIONI
Labirinto ha sostenuto con contributi economici iniziative culturali, sociali ed editoriali promosse da diversi
soggetti operanti nel territorio di azione della cooperativa:
•

Sostegno all’associazione Melampo per l’organizzazione della rassegna “L’angolo della poesia”
a Pesaro.

•

Sostegno al convegno “I teatri della diversità” promosso a Urbania dall’associazione culturale
“Aenigma”.

•

Sostegno alla ottava edizione del premio “Eleanor Wortinghton” - Urbino, il cui scopo è suscitare
tra i giovani riflessioni sul tema della disabilità.

•

Contributo all’associazione Libera Musica per attività musicali senza barriere.

•

Contributo alla ONG “Chiama l’Africa” della città di Fano.

•

Contributo con acquisto di biglietti per spettacolo teatrale per l’associazione “Tutti i cuori di Rossana”.

•

Donazione a associazione Gulliver per attività di volontariato con coinvolgimento di migranti.

•

Sostegno con sponsorizzazione a ASD Pesaro Rugby per disputa campionato.

La relazione sociale / Rendiconto Sociale 2016

LA RELAZIONE CON LA
COMUNITÀ
EVENTI

CULTURA
Labirinto partecipa con alcuni operatori qualificati alla gestione della Biblioteca San Giovanni di Pesaro,
inserita dalla rivista "Panorama" tra le 10 migliori biblioteche italiane per qualità del servizio. Nel 2016 un
"gruppo di lettura" della biblioteca ha fatto parte della giuria del premio Campiello.
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Gennaio

21 Gennaio: presentazione rinnovato CDIH
(Centro di documentazione e Informazione Handicap). Nella sede della fondazione
Noi:Domani a Pesaro incontro di presentazione dei servizi del CDIH, con l’intervento
di Igor Salomone.

27 Gennaio: teatro Sperimentale di Pesaro
“Il canto degli emarginati” per la giornata della memoria, uno spettacolo fatto di
racconti e di nodi esistenziali e collettivi: il
rapporto con l'origine, la rottura col paese
natale, la nuova vita oltre il confine e le
sue difficoltà. L'identità, l'amore, la ricerca.
Sul palco anche alcuni beneficiari dei progetti SPRAR e Prima accoglienza di Pesaro
per un contributo musicale (canti e suoni).
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Febbraio

28 Gennaio: Pesaro, presentazione Carta
Famiglia per famiglie numerose o monoparentali.

30 Gennaio: Fano Città amichevole per
l’Alzheimer. Teatro della Fortuna. Particolarmente emozionante l’esibizione del coro
Margherita e la consegna da parte del Sindaco Massimo Seri del premio Lisippo a un
familiare che da 14 anni segue la madre,
utente del Centro Diurno Margherita, nelle
cure della Malattia di Alzheimer.

Marzo

6 febbraio: Museo di Rimini. “Parla con
noi” partecipa alla conversazione pubblica
“corpi di Donne, migranti, schiave, combattenti” organizzata dalla Scuola Lacaniana
di Psicoanalisi.

25 febbraio: Pesaro, presentazione dei
risultati del progetto Rio, la cura a tutela
dell’ambiente.

14 febbraio: Partecipazione al flash mob
“One billion rising revolution” contro la violenza sulla donna.

26-28 Febbraio: Milano. Il settore infanzia
di Labirinto partecipa con un intervento ed
una proiezione al convegno “Curricolo è responsabilità” del “gruppo Nidi e Infanzia”.
Al centro della presentazione il progetto
3.2.1.0 click”.

4-5 marzo, Rimini. Labirinto partecipa con
una relazione al convegno internazionale
“Sono adulto. Disabilità, diritto alla scelta
e progetto di vita” promosso dal Centro
Studi Erickson.

5 Marzo: Pian del Bruscolo: Inaugurazione
progetto Biblioteca: “L’angolo del tempo
prezioso”.

28 marzo: (Lunedì di Pasqua). Pesaro, Via
Branca-Piazza del Popolo. Il grande foglio
dei disegni. In collaborazione con il Comune di Pesaro e l’Orchestra Sinfonica Rossini
che esegue l’overture de La Gazza Ladra,
un lunghissimo spartito del brano di Rossini viene messo a disposizione dei bambini
perché lo colorino. Un’idea per la Pasquetta che coinvolge centinaia di famiglie.

17 febbraio: Pesaro, Alberto Rabitti, artigiano ingegnere presenta: Giocare con
i materiali naturali nell’ambito della rassegna Visioni Educative nel percorso 0/6
anni.
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Aprile
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Maggio

Maggio

Giugno

18 Aprile: Pesaro, sala del consiglio
provinciale. Incontro aperto a tutte
le famiglie del Servizio di Didattica
Sensoriale (circa 80 famiglie della
Provincia di Pesaro-Urbino) per
affrontare con le stesse ed i referenti
Regionali, Provinciali, Comunali, le
problematiche relative al Servizio.
14 Aprile: Fano, Sala San Michele. Non
di solo Pane L’importanza di un lavoro
etno-psicologico con i migranti. Incontro
promosso dal Comune di Fano con inervento della responabile di Labirinto, Cristina Ugolini.

6 Maggio: Pesaro, parco Miralfiore: staffetta della legalità.

15 Maggio: Teatro Sperimentale di Pesaro
In occasione del primo anniversario dell’apertura, il Centro per le Famiglie del Comune di Pesaro e la cooperativa sociale
Labirinto offrono alla cittadinanza “Tisanina al Ribes” spettacolo comico con la regia di
Paola Galassi con “I Camillas” ed i “Tre Jolie”.

7 Giugno: Gradara, borgo del castello.
Inaugurazione “Si lo so”, officina delle storie, punto vendita della filiera di produzione sociale.

17 Giugno: Casinina di Auditore. Tradizionale aperitivo estivo del Centro Educativo
“Margherita”.

11 giugno: Fano. Festa dei popoli in collaborazione con comune di Fano e “Nuovo
orizzonte”. Filmati, canti balli, dibattiti e
“Iftar”(la colazione del Ramadan) insieme.

18 Giugno: Ariccia (Roma). Labirinto interviene con propri relatori al convegno “Riconsiderare la demenza”.

15 Aprile: Roma, rassegna Welfair.
Labirinto espone l'esperienza dello
Sportello di Tutele Legali aperto
nell'ambito dell'Home Care
Premium a Pesaro.

27 Maggio: Giornata mondiale del rifugiato. Sport, musica, dibattiti e mostra fotografica vengono proposti da Labirinto tra
Pesaro, Acqualagna e Lunano.
20-21 Aprile: Milano, Bicocca. Partecipazione di Labirinto al convegno Immaginabili Risorse, i cui atti vengono pubblicati
nel mese di Novembre dall’editore Franco
Angeli.

16 Aprile: Pesaro, cinema Loreto, giornata
di formazione sulla CAA, Comunicazione
Alternativa Aumentativa.
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Maggio: collaborazione con Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR area vasta
1 per il cineforum “guardare con la mente
- road movie”.
28-29 maggio: Lucrezia di Cartoceto: Labirinto promuove con il Comune e l’Istituto
Comprensivo “Serate al parco” spazio per
bambine, bambini, giovani e genitori.

14 giugno: Fano. Mostra dell’artista Rita
Benini a beneficio della Casa di Emergenza per donne vittime di violenza di Pesaro.

23 giugno: Pesaro, Baia Flaminia. Torneo
multietnico di calcio a 5 con la partecipazione di squadre di ospiti dei centri di accoglienza di Labirinto.
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Giugno

Luglio

20-24 Luglio: Pesaro, Rocca Costanza. Labirinto è tra gli sponsor della sesta edizione de “L’angolo della poesia”.
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Agosto

24 Agosto: Prima scossa di terremoto in
Italia Centrale. Labirinto aderisce alla campagna di raccolta fondi lanciata da Legacoop nazionale.

Settembre

10-12 Settembre: Pesaro, fiera di San Nicola. Installazione a cura del settore infanzia
di Labirinto, mostra interattiva del progetto 3.2.1.0 click.

Ottobre

23 Settembre: Pesaro, giardini di Palazzo
Ricci. Presentazione risultati del progetto
Perché no: esposizione prodotti di SI LO
SO e spettacolo di danza moderna e di
danze popolari.

1-4 Ottobre: Pesaro, Piazza del Popolo.
Partecipazione “Festa dei fiori” con uno
stand del Centro diurno del Dipartimento
di Salute Mentale di Pesaro.

5 Ottobre: Mercatino Conca. “Parla con noi” partecipa alla conferenza “No alla violenza di genere e al
Femminicidio” organizzata da Atena
Group.

26 Giugno: Fano. Concerto Gospel con
partecipazione del Coro del Centro per
malati di Alzheimer “Margherita” di Fano.

29 Luglio: Fano, Campo sportivo di
Sant’Orso. Incontro di calcio a 5 tra una
selezione locale e una squadra di ospiti del
centro di accoglienza di Magliano di Fano
gestito da Labirinto.

30 Agosto: Pesaro e Vallefoglia. Giornata
di racolta fondi a favore dello sportello antiviolenza sulla donna “parla con noi”.

10-12 Settembre: Pesaro, fiera di San Nicola bancarella di cipolle ed altri prodotti
provenienti dalle serre del Centro Diurno
del Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro, gestito da Labirinto.

30 settembre: Pesaro, Sala Rossa del Municipio. Presentazione alla stampa del corso per amministratori di sostegno.

8-9 / 15-16 Ottobre: Sant’Angelo in VadoMostra nazionale del tartufo bianco. Installazione a cura del settore infanzia di
Labirinto, mostra interattiva del progetto
3.2.1.0 click.

30 Giugno: Casa Roverella: 100% estate,
cena e festa aperta alla città degli ospiti
centenari della struttura.

31 Luglio: Fano, portici del palazzo Gabuccini. Incontro tra familiari operatori e
cittadinanza sul tema della malattia di
Alzheimer.

20 Settembre: Fano, residenza municipale. Inaugurazione dell’opera donata alla
città di Fano dal Centro Diurno Margherita
dal titolo “Direzione libertà - margherite in
volo”, realizzata dall’associazione carristi
fanesi.
21 Ottobre: Fano. Convegno “Affettività e
sessualità nella disabilità”.
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Novembre

4 Novembre: Pesaro, sala della Provincia.
Presentazione del progetto AMIS “Azione
Minori Stranieri”, finanziato dalla Fondazione Wanda di Ferdinando, che si è svolto
allo SPRAR per minori “Senza Confini” di
Lunano.

Dicembre

21 Novembre: Pesaro, Auditorium della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
In occasione della giornata contro la violenza sulla donna, presentazione del libro
“Contro le donne - Storia e critica del più
antico pregiudizio” di Paolo Ercolani.

13 Dicembre: Fenile di Fano. Presentazione
dei risultati dei progetti Rio e Archeo con la
partecipazione dei servizi per le dipendenze patologiche di Labirinto.

11 Novembre, Piandimeleto. Partecipazione al convegno nazionale “Inclusione e intercultura nella scuola dell’obbligo” con un
intervento su “L’esperienza dello SPRAR e
la collaborazione con l’ICS di Piandimeleto”.

20 Novembre: Peglio. In occasione della
giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, Installazione a cura del settore infanzia di Labirinto, mostra interattiva del
progetto 3.2.1.0 click.
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3-11 Dicembre: Candelara di Pesaro, manifestazione “Candele a Candelara”. Stand
espositivo della fondazione Noi:domani.

12-26 Novembre: Pesaro, campo di Baia
Flaminia. II torneo interculturale di calcetto. In collaborazione con Comune di Pesaro, Uisp, Arci, associazioni Reciproca, La
palla rotonda, Millepiedi.

17 Dicembre: Pesaro, Stazione Gauss. Oltre
la terra e il mare, Musica, poesia, dibattiti,
proiezioni, buffet etnico e mostra fotografica a cura dei servizi di accoglienza per i
migranti della cooperativa.
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