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PER CONFERMARE L’IMPEGNO DELLA COOPERATIVA
LABIRINTO VERSO LE POLITICHE DI GENERE,
CI TENIAMO A PRECISARE CHE I SOSTANTIVI UTILIZZATI
NEL PRESENTE RENDICONTO PER INDICARE
GLI OPERATORI, LAVORATORI, SOCI, COORDINATORI,
MA ANCHE ANZIANI, BAMBINI E UTENTI IN GENERE,
SI RIFERISCONO A PERSONE DI GENERE MASCHILE
E DI GENERE FEMMINILE.
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PRESENTAZIONE
Forte dell’identità che la contraddistingue e delle scelte strategiche messe in
campo, anche nell’anno 2017 Labirinto ha confermato il positivo trend di crescita sia in termini di fatturato che di risorse impiegate.
Inevitabilmente coinvolti ed immersi nel contesto politico entro il quale si sono
compiute delle scelte che hanno riguardato anche il mondo della Cooperazione,
abbiamo mantenuto la nostra stabilità avendo saldi come riferimento i valori e
la mission, indispensabili fondamenti nel governo della nostra Cooperativa: la
democraticità, la condivisione dei processi e delle scelte strategiche, la gestione
trasparente, la parità di condizioni dei soci, l’impegno verso la comunità.
Riconoscendoci come soggetto propulsore importante nel panorama economico e sociale dei territori nei quali operiamo, unendo redditività e solidarietà,
abbiamo permesso il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, generando capitale sociale. Troppo spesso si confonde l’economia
sociale con il risparmio economico dove si fanno strada forme surrettizie di
lavoro mascherato, dipinto da una pennellata di solidarietà: da questa visione
vogliamo prendere le distanze, dimostrando con l’operatività il nostro valore,
adoperandoci per promuovere la solidarietà e una visione dell’economia fatta
di valori democratici, che pone in primo piano le persone, lo sviluppo sostenibile e l’innovazione sociale.
Abbiamo continuato a garantire posti di lavoro, aumentando di quasi il 4% il
numero delle persone assunte, occupando 943 lavoratori e lavoratrici per il
73% con un contratto stabile. Lo abbiamo fatto continuando ad incrementare
l’occupazione femminile (il 78 % del personale impiegato è donna) e offrendo a
molti giovani laureati la possibilità di muovere le prime esperienze nel mondo
del lavoro.
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I nostri soci sono il grande valore e la più importante ricchezza della Cooperativa, sono l’interfaccia con la comunità ed è dalla bontà del loro lavoro che deriva
l’erogazione di un buon servizio. Quello che dobbiamo loro è la garanzia di una
organizzazione che sappia offrire strumenti per poter lavorare al massimo delle
proprie potenzialità, un’organizzazione che sappia reinventarsi costantemente,
che sappia intercettare le necessità e far fronte a queste portando soluzioni che
tengano al centro i soci. Anche in quest’ottica sono stati messi in campo percorsi di sviluppo manageriale e di revisione dell’organigramma, che dovranno
andare a strutturarsi e consolidarsi.
Il percorso di riorganizzazione che ci ha coinvolti richiede di essere gestito,
consolidato e manutenuto nel tempo, attraverso un costante lavoro di scambio
tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, quale figura operativa che ha
la grande responsabilità di tradurre in azioni gli obiettivi.
Ci stiamo preparando a recepire alcuni dei cambiamenti che porterà con sé la
Riforma del Terzo Settore, cercando di interpretare il contesto e consapevoli
dell’evoluzione che ne deriverà: la co-progettazione come modalità di nascita
dei servizi da proporre alla comunità, così come il valore di uno strumento di
analisi qual è il Social Impact Report, sono già diventati per Labirinto modalità
e strumenti di lavoro. Guardiamo al futuro credendo fortemente nella nostra
responsabilità di produrre cultura sui temi che ci vedono quotidianamente impegnati, favorendo attività e stimolando la sensibilità della comunità. Continueremo a raccontarci all’esterno dando voce a ciò che facciamo, mettendo in
luce il valore che restituiamo, comunicando quello che siamo davvero, valorizzando su tutto la professionalità dei soci e la capacità di costruire servizi che
appartiene a chi amministra la nostra cooperativa.
Simona Giommi
Presidente di Labirinto
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LA STORIA
Avvicinandosi ai primi 40 anni di vita, la cooperativa Labirinto, nata dodici
anni prima della legge che ha istituito nel 1979 la cooperazione sociale, si riconosce tutt’ora nello spirito che portò un gruppo di giovani diplomati ISEF
(L’Istituto Superiore di Educazione Fisica che si è evoluto negli attuali Istituti
di Scienze Motorie) ad “inventarsi” una nuova occupazione proponendo servizi
nel settore, allora pionieristico, della psicomotricità.
L’innovazione, lo spirito di iniziativa dei soci visto come risorsa, la capacità di
interpretare i nuovi bisogni e di progettare nuovi servizi, il legame forte con
le comunità locali, ma al tempo stesso la presenza attiva nelle sedi di ricerca e
confronto nazionale ed internazionale e una formazione continua degli operatori sono gli elementi che hanno caratterizzato la storia di Labirinto, portandola a divenire oggi una tra le più importanti cooperative sociali del Nord delle
Marche con una visione che sta ampliando lo scenario di intervento a livello
regionale, nazionale ed europeo.
Fin dai primi anni, Labirinto non si è accontentata di ottenere il riconoscimento
di un servizio e di chiudersi tra le sue quattro mura a gestirlo. Negli anni ’80 del
1900 la compagine sociale si è allargata a nuove professionalità con formazione
pedagogica e la cooperativa ha accompagnato la nuova sensibilità della società
italiana verso le persone disabili, divenendo protagonista nel territorio di Pesaro dei primi servizi educativi per questi cittadini e quindi delle politiche di
assistenza scolastica e domiciliare che hanno consentito la progressiva integrazione dei disabili nella scuola, dapprima dell’obbligo e quindi anche superiore.
Anno dopo anno Labirinto ha diversificato 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. Grazie a questa
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apertura all’innovazione e alla sperimentazione di nuovi campi di attività e di
metodologie di lavoro e grazie a un’oculata gestione economica, Labirinto nel
corso degli anni ha saputo integrare risorse umane e dare continuità ad esperienze promosse da altre cooperative che non hanno retto le sfide poste dalla
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.
Con circa mille lavoratori, in grandissima parte soci della cooperativa, oggi Labirinto è una delle più importanti realtà occupazionali delle Marche, riuscendo
però a coniugare le grandi dimensioni con i principi di democrazia non formale
che devono caratterizzare le cooperative. Un consiglio di amministrazione composto in buona parte di soci-lavoratori giovani, cresciuti nel lavoro in cooperativa 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 e agisce per adeguare il proprio intervento
ai bisogni sociali in continua trasformazione, mantenendo i propri punti di forza
nell’innovazione e nella partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa.
Labirinto basa una crescita, che non ha conosciuto battute d’arresto, non
sull’aggressione commerciale, ma nel lavoro di rete, nella collaborazione con
gli stakeholder territoriali e con le realtà sociali locali. Forte dell’esperienza acquisita nel settore della cura della persona e dei suoi bisogni, Labirinto oggi
si proietta nell’offerta di servizi alle famiglie e alle imprese che scelgono di
puntare sul welfare aziendale, sostiene con la propria solidità ed esperienza
le cooperative che operano nelle aree interne e montane, stimola la progettazione partecipata in sinergia con altri soggetti, come associazioni di utenti o di
volontariato, per far fronte a nuove sfide come quelle poste dal tema del “dopo
di noi”, è socia di altre sei cooperative sociali, di 4 consorzi e ha collaborazioni
strategiche con numerose altre cooperative. In quasi 40 anni di vita Labirinto
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ha quindi seguito un percorso che sta portando la cooperativa a trasformarsi da
“soggetto gestore” a “soggetto propulsore” del welfare territoriale.
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Periodo

Settori di intervento

Area geografica

1979 - Fondazione

Psicomotricità

Pesaro

1980 - 1989

Disabilità adulta, anziani
(attività motorie)

Pesaro

1990 - 2000

Infanzia, disabilità adulta,
disabilità in età evolutiva,
anziani, salute mentale

Provincia di Pesaro e Urbino

2001 - 2010

Infanzia, disabilità adulta,
disabilità in età evolutiva, anziani, salute mentale, dipendenze
patologiche, giovani e adolescenti,
inserimento lavorativo, sportello
informativo carcere

Marche, Romagna

2010 - 2018

Infanzia, disabilità adulta, disabilità in età evolutiva, anziani, salute
mentale, dipendenze patologiche,
giovani e adolescenti, inserimento
lavorativo, sportello informativo
carcere, migranti, donne vittime
di violenza, welfare territoriale,
familiare, aziendale

Marche, Romagna, Lazio
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LABIRINTO NEL 2017
Il 2017 è stato un anno caratterizzato dal rinnovamento della cooperativa, sia
dal punto di vista organizzativo che da quello del gruppo dirigente.
Il 25 maggio sono infatti state rinnovate le cariche elettive con i procedimenti previsti dallo statuto e dall’apposito regolamento per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di cui Labirinto si è dotata da ormai 10 anni, in base al quale i candidati
hanno avuto modo di formarsi sulle tematiche e le responsabilità connesse al ruolo
di amministratore e al tempo stesso di far conoscere all’intera compagine sociale
le loro idee e proposte in caso di nomina. Concludendo un processo molto partecipato, un’assemblea dei soci altrettanto partecipata ha eletto il nuovo consiglio di
amministrazione composto da 9 membri, contro i 6 del precedente triennio, con
un rinnovamento quasi totale del gruppo dirigente, la cui età media corrisponde
all’età media dei soci.
I consiglieri eletti sono: Valeria Galeazzi, Simona Giommi, Matteo Giorgini, Ginetto Grandoni, Christian Gretter, Simona Lazzarini, Silvia Mancini, Luca Pazzaglia
e Simona Zoppi. Il consiglio di amministrazione ha confermato alla presidenza
Simona Giommi, nominando alla vice-presidenza Ginetto Grandoni. Espressioni
come “ricambio generazionale” e “pari opportunità” diventano fatti concreti nelle
cariche elettive espresse dall’assemblea dei soci di Labirinto del 2017.
Le figure di “consigliere delegato” presenti nel precedente Consiglio di amministrazione non sono state riproposte e il consigliere delegato uscente Davide Mattioli è stato nominato direttore generale della cooperativa, coronando il percorso
di separazione tra cariche elettive e direzione operativa che è stato elaborato e gradualmente reso operativo negli ultimi anni con la costante attenzione a mantenere
l’equilibrio tra una corretta gestione e il rispetto della volontà dei soci.
Il rinnovamento organizzativo ha visto nel 2017 l’entrata in vigore del nuovo organigramma che definisce sei settori principali di attività che corrispondono
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all’evoluzione che ha vissuto Labirinto e ridefinisce le “funzioni” con un nuovo assetto dando risalto all’aspetto commerciale di una cooperativa sempre più proiettata sul mercato, e a quello delle risorse umane che sono il principale capitale
di Labirinto.
La nuova articolazione dei settori distingue la “disabilità adulta” dalla “disabilità in età evolutiva”, sancendo la grande specializzazione raggiunta dalla cooperativa sul tema della disabilità, con un’esperienza ormai quarantennale. La definizione di un settore “terza età” corrisponde al grande sviluppo dei diversificati
servizi per gli anziani della cooperativa mentre il settore “età evolutiva” accorpa
ai numerosissimi servizi per l’infanzia gestiti in tanti comuni anche gli altri interventi rivolti ai “minori”.
La costituzione di un settore “migranti” fa fronte all’importanza acquisita in
questi ultimi anni dall’attività di accoglienza di richiedenti asilo, mentre il nuovo
settore “sanità e benessere” accorpa a interventi su tematiche “storiche” della
cooperativa, come la salute mentale o le dipendenze patologiche, gli interventi e
i progetti in ambiti nuovi e talvolta ancora inesplorati, come l’housing sociale e il
welfare di comunità.
Il 2017 ha visto anche l’avvio del percorso formativo interno per la valutazione
dell’impatto sociale dei servizi che porterà in futuro ad una sempre più articolata rendicontazione di ciò che la cooperativa fa nei territori in cui opera.
All’apertura di nuovi servizi in provincia di Ascoli Piceno e in Romagna ha corrisposto un importante impegno della cooperativa nelle aree interne ed appenniniche della provincia di Pesaro e Urbino, realizzato principalmente tramite il
Consorzio Sociale ConCreTe.
È entrato inoltre in funzione a pieno regime per l’intero 2017 l’ufficio progettazione che ha ottenuto l’approvazione di ben 15 progetti, mentre altri 6 sono in
attesa di esito. Si tratta di un risultato importante non solo per la cooperativa, ma
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per l’intero territorio in cui opera, in quanto con questa attività Labirinto intercetta risorse e fondi pubblici e privati nazionali ed europei. L’attività di progettazione
è parte integrante della potenziata funzione commerciale della cooperativa che
promuove i servizi autogestiti (cioè non gestiti in seguito ad aggiudicazione di appalto) di Labirinto, che si avviano nel 2018 a raggiungere la doppia cifra, oltre ai
pacchetti formativi, anche con rilascio di crediti ECM, predisposti dal Centro di
Formazione e Orientamento.
Infine, anche il rinnovato ufficio comunicazione è entrato in piena funzione
nell’intero anno 2017, producendo tra le altre cose la nuova newsletter, rivolta
non più ai soli soci, ma anche ai tantissimi interlocutori che quotidianamente entrano in contatto con Labirinto e con il suo lavoro.

Identità

11

IDENTITÀ

SETTORI DI ATTIVITÀ
ETÀ EVOLUTIVA
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, 2 centri per adolescenti, 1 operativa di strada.

TERZA ETÀ
Gestisce n.5 Residenze Protette/Case di Riposo, 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, n.4 servizi di Home Care Premium, n. 1 sportello Home care
premium badanti, n.1 sportello di protezione giuridica.
Competono a questo settore anche le attività svolte da Labirinto con il Consorzio
Sociale Santa Colomba (gestione diretta di una RSA, Casa di riposo e Centro diurno e gestione in appalto di una casa di riposo).

DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
Il settore gestisce Servizi scolastici per bambini/ragazzi disabili, Servizi domiciliari
per bambini/ragazzi disabili, Servizi domiciliari per bambini/ragazzi in situazione
di disagio sociale; in questo settore Labirinto ha dato vita anche a due altri servizi:
Labirinti Magici: Centro Specialistico per l’età evolutiva e C.D.I.H. - Centro Documentazione Informazione Handicap.

DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA
Il settore gestisce 8 Centri Socio Educativi diurni, 1 Centro residenziale, 2 servizi di assistenza domiciliare, 1 servizio di inserimento lavorativo. Labirinto promuove inoltre un punto vendita dei manufatti prodotti nei centri educativi, insieme alla fondazione Noi:Domani, un servizio per l’autonomia della persona
disabile.
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MIGRANTI
Il settore nel 2017 ha gestito P.A.T. (Punti di Accoglienza Territoriale) in 15 comuni
della Provincia di Pesaro Urbino. Gestisce inoltre 4 SPRAR (Servizio di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui uno per minori non accompagnati e uno
per disabili.

SANITÀ E BENESSERE
Questo settore include servizi per la salute mentale (gestione di 1 servizio di sollievo, delle attività educative in 1 centro diurno e in 1 centro residenziale),
servizi per le dipendenze patologiche (3 strutture residenziali, attività di prevenzione e informazione nelle scuole), 1 servizio di reinserimento lavorativo, 1 sportello informativo in carcere.

ALTRE ATTIVITÀ
Labirinto opera nei servizi per le donne vittime di violenza con la gestione di un
Centro antiviolenza provinciale e di una Casa di emergenza.
Tramite il Centro di Formazione e Orientamento, accreditato dalla Regione Marche come Agenzia per il lavoro e accreditato come provider ECM (Educazione Continua in Medicina), Labirinto opera nei settori della Formazione per occupati e
Formazione per disoccupati.
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IDENTITÀ GEOGRAFICA
LABIRINTO OPERA CON I PROPRI SERVIZI NELLE SEGUENTI PROVINCE:

PESARO E URBINO

RIMINI

ROMA

LATINA

ASCOLI PICENO

COLLABORA CON ENTI DI RICERCA E FORMAZIONE, CON ASSOCIAZIONI E AZIENDE
COOPERATIVE DELLE PROVINCE DI:
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PESARO
E URBINO

ANCONA

MACERATA

FERMO

BOLOGNA

RIMINI

FORLÌ
E CESENA

RAVENNA

FERRARA

TREVISO

VERONA

PORDENONE

FIRENZE

CHIETI

TERAMO

PESCARA

TORINO

MATERA

NAPOLI

ROMA

CUNEO

PERUGIA

IDENTITÀ

SVOLGE PROGETTI EUROPEI CON PARTNERS DEI SEGUENTI PAESI:

FRANCIA

REGNO UNITO

SVEZIA

BELGIO

GERMANIA

CROAZIA

SPAGNA

SLOVENIA

CIPRO

GRECIA

PORTOGALLO

ALBANIA

OCCUPA LAVORATORI PROVENIENTI DAI SEGUENTI PAESI:

ALBANIA

ALGERIA

BIELLORUSSIA

BULGARIA

CAMERUN

CECOSLOVACCHIA

CIAD

CILE

CONGO

CROAZIA

FRANCIA

GHANA

GIORDANIA

GRECIA

MALI

MAROCCO

MOLDAVIA

NIGERIA

PAKISTAN

PERÙ

POLONIA

ROMANIA

SENEGAL

SERBIA

SIRIA

SPAGNA

TUNISIA

UCRAINA

Identità
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I CLIENTI DI LABIRINTO
RAPPORTO TRA CLIENTI PUBBLICI E CLIENTI PRIVATI
Clienti pubblici

Fatturato

%

Comuni

€ 9.963.355,21

34,47%

Aziende sanitarie

€ 4.119.159,03

14,25%

Regione

€ 389.463,17

1,35%

Provincia

€ 1.259.462,70

4,36%

Ministeri

€ 9.491.079,95

32,83%

Totale

€ 25.222.520,06

87,25%

Clienti privati

Fatturato

Enti

€ 2.989.802,68

Rette

€ 695.688,20

Totale

€ 3.685.490,88

Totale fatturato

€ 28.908.010,94

%
10,34%
2,41%
12,75%

RAPPORTO TRA SERVIZI IN APPALTO E SERVIZI A GESTIONE DIRETTA
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Servizi

Fatturato

Appalti

€ 24.308.386,38

Gestioni dirette

€ 4.599.624,56

Totale fatturato

€ 28.908.010,94

Identità

%
84,09%
15,91%
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LA GOVERNANCE DELLA COOPERATIVA
ASSEMBLEA DEI SOCI

funzione sistemi gestione
integrati RSPP

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

collegio sindacale

Direttore generale

comunicazione integrata

funzioni

settori

amministrazione

risorse umane

commerciale

migranti

disabilità
età evolutiva

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

terza età

età
evolutiva

responsabile
manutenzioni

responsabile
autorizzazioni
e accreditamenti

Il consiglio di amministrazione è composto da:
Valeria Galeazzi, Simona Giommi,
Matteo Giorgini, Ginetto Grandoni (Vicepresidente),
Christian Gretter, Simona Lazzarini, Silvia Mancini,
Luca Pazzaglia e Simona Zoppi.

Presidente:
Simona Giommi
Il collegio sindacale è composto da:
Giampaolo Marinelli (Presidente)
Francesco Gennari
Daniela Costantini
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IL MODELLO DI GOVERNANCE
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,
ma anche con la competitività, la visione e la prospettiva di un’impresa sana
e inclusiva.
Il modello organizzativo adottato da Labirinto è dato da una governance “duale” in cui il processo decisionale trova sintesi dal confronto tra la volontà politica
dei soci (Consiglio di Amministrazione) e la necessità tecnica di una corretta gestione di impresa (Direttore Generale).
L’organigramma e il modello di governance che lo ispirano sono stati adottati all’inizio del 2017 e la riconfigurazione organizzativa si è protratta per alcuni mesi
durante l’anno.
Di rilievo nel percorso partecipativo che ha portato all’adozione dell’organigramma il ruolo svolto dall’Agorà, un organo consultivo non previsto dallo statuto ma
costituito alcuni anni fa come sede di confronto allargato tra amministratori e soci
e luogo di recepimento di proposte avanzate dalle diverse istanze della cooperativa.

ASSETTI SOCIALI
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Soci

Nr.

Azioni

Capitale

Cooperatori ordinari

740

76.330,53

€ 1.970.854,29

65,43%

Cooperatori speciali

255

3.060,00

€ 79.009,20

22,55%

Volontari

136

148,00

€ 3.821,36

12,02%

Totali

1131

Identità

€ 2.053.684,85
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IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA
E AMBIENTE
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (QUALITÀ ORGANIZZATIVA,
SICUREZZA SUL LAVORO, SICUREZZA DATI)
Il Sistema di Gestione Integrato di Labirinto Cooperativa Sociale è costituito
da documenti pensati e condivisi per la definizione di piani di azione, procedure, ecc, costantemente aggiornati, alla ricerca di una Qualità organizzativa in
base alla norma UNI EN ISO 9001, riguardante i servizi alla persona che vengono erogati ai cittadini (organizzazione verticale) e gli uffici amministrativi, gare
e appalti, risorse umane, fornitori e acquisti, manutenzioni, ecc (organizzazione
orizzontale).
Tale sistema richiede, come presupposto, un’organizzazione capillare in merito
alla Sicurezza sul Lavoro in base al D. Lgs 81/08, efficiente ed in continua
evoluzione, che possa garantire al Lavoratore/trice, all’Ente committente/Utente
(Cliente), condizioni di benessere, salute e sicurezza nell’ambiente in cui si opera. In collegamento a questi ultimi Labirinto pone massima attenzione al Trattamento dei dati personali in base al D. Lgs 196/03.
QUALITÀ ORGANIZZATIVA
Labirinto è certificata in base alla Norma UNI EN ISO 9001 dal 2006. Quest’ultima è uno standard internazionale al quale le organizzazioni aderiscono volontariamente fornendo garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi/prodotti offerti, prestando particolare attenzione alla Soddisfazione del Cliente (inteso sia come Ente
committente sia come Utente/Famiglia/Tutore, ecc). Ciò che evidenza il rispetto
di tale norma è il lavoro professionale e quotidiano messo in rilievo nel “sapere”
(conoscenza), nel “fare” (svolgere la mansione affidata) e soprattutto nell’”essere”
(rappresentare il proprio ruolo, costruendo relazioni significative tra colleghi e con
l’Utente/Cliente). Tutte le professioni/mansioni hanno l’obbligo di rendicontare il
lavoro svolto, di “rendere conto”, di sottoporsi al controllo e alla valutazione.
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Molteplici sono le linee su cui Labirinto si muove per migliorare la qualità dei propri servizi:
•

Le attività di studio e di ricerca: attivate in proprio o in collaborazione 		
con università, istituti scientifici riconosciuti e professionisti, per la
progettazione di nuovi interventi in risposta a bisogni socio sanitari rilevati 		
nei territori di riferimento;

•

Il coordinamento dei servizi: mettendo a disposizione sempre un
Responsabile di settore e un Coordinatore o Referente di ogni gruppo
di lavoro, anche quando non viene direttamente espresso dal budget definito;

•

La rilevazione della qualità percepita dai Clienti/Utenti dei servizi: 		
annualmente rileviamo il grado di soddisfazione, tramite la somministrazione 		
di un questionario mirato per tipologia di servizio. I risultati dell’indagine
vengono debitamente restituiti in momenti assembleari;

•

La formazione del personale: ad ogni figura professionale sono
annualmente garantiti la formazione continua e l’aggiornamento.
Si organizzano corsi in base alle richieste e necessità dei singoli servizi,
per dare una risposta alle problematiche peculiari e specifiche;

•

Infine la certificazione della conformità dei processi produttivi e delle 		
procedure organizzative, da parte di enti accreditati, alle norme della qualità 		
nazionali, europee ed internazionali.

SICUREZZA SUL LAVORO
Ai sensi del DL n. 81/ 2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, La sicurezza sul luogo di lavoro consiste
in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative
e procedurali), che devono essere adottate dal Datore di lavoro, dai suoi collaboratori (Dirigenti e Preposti) e dai Lavoratori stessi.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno
il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di
infortuni ai Lavoratori e a quanti si trovano, anche occasionalmente,
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all’interno dell’Azienda. Per quanto attiene l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, Labirinto ha effettuato le seguenti nomine al fine di istituire il
Servizio di prevenzione e protezione:
•

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 			
(RSPP): Letizia Lorenzetti;

•

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Cinzia Pedini; 		
Monica Bacchiani; Marta Cecconi;

•

Medico competente: Paolo Amatori; Patrizio Lucchetta
(provincia di Pesaro e Urbino).

•

Addetti per le emergenze / antincendio e addetti per il pronto
soccorso: i nominativi degli Addetti al nucleo emergenza sono evidenziati
nel Documento di valutazione rischi per gruppi omogenei di mansioni;

•

Preposti per le varie attività: i nominativi dei Preposti sono evidenziati
nel modulo IRGQ04 Organigramma e nucleo emergenze, esposto in ogni
servizio/ufficio.

Il Servizio di prevenzione e protezione ha elaborato:
•

I documenti di valutazione dei rischi (DVR) strutturali (sedi operative)
e per gruppi omogenei di mansione;

•

Le valutazioni specifiche di tutti i rischi a corredo dei DVR;

•

Le misure preventive e protettive (istruzioni, procedure, divieti, ecc.);

•

Il piano delle visite di sorveglianza sanitaria;

•

Le attività di informazione e formazione per i dirigenti, preposti
e rappresentanti dei lavoratori;

•

Le attività di informazione in base all’art.36 e attività di formazione in base 		
all’art.37;

•

Il verbale della riunione periodica di sicurezza.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati è LABIRINTO - rappresentata dal legale
rappresentante - dott.ssa Simona Giommi che ha nominato il Responsabile Del
Trattamento Dati Personali (RTDP) nella persona di Letizia Lorenzetti. L’organigramma con indicazione delle funzioni, incaricati, gerarchia e sostituti dei vari reparti dell’azienda coincide con l’organigramma funzionale.

PROGETTI AVVIATI NEL 2017
Labirinto infine ha avviato il percorso di analisi sui rischi legali (in base al Decreto
legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti) e sui rischi organizzativi per il passaggio alla
nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. Sono inoltre state avviate le pratiche per
conseguire il rating di legalità.

AMBIENTE
Labirinto non si limita a operare nelle attività quotidiane scelte improntate al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico ed alla riduzione della produzione di
rifiuti, ma ha inserito la sostenibilità ambientale tra i temi principali delle proprie
attività educative. La cooperativa gestisce “Riù - ludoteca del riuso”, che propone
attività nelle scuole e durante eventi pubblici ed ospita nei suoi laboratori bambini,
insegnanti, educatori e utenti di servizi educativi.
Gli uffici della cooperativa sono stati ampliati e rinnovati pochi anni or sono ed
appartengono alla classe energetica A+, ovvero producono più energia di quanta
ne consumano. Nell’approvvigionamento di derrate alimentari per i servizi che ne
necessitino, l’ufficio acquisti privilegia cibi biologici e a km zero.
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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. Labirinto si adopera per il rispetto della legalità e adotta misure per prevenire le attività illegali.

MISSION
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: COOPERATIVA, IMPRESA, SOCIALE.

VALORI
Abbiamo definito alcuni valori che sono i principi cardine su cui si fonda il nostro
modo di fare cooperazione. 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
La programmazione strategica in Labirinto è un lavoro dinamico e collettivo che si
svolge con continuità, e che conosce periodicamente dei momenti di condivisione
ed analisi allargati, da parte del CdA, agli input provenienti dall’Agorà della cooperativa e dal suo gruppo dirigente.
L’importante percorso di elaborazione svolto e completato nel 2016 ha dispiegato
i suoi effetti ed orientato le principali scelte di Labirinto anche nel corso di tutto
il 2017, mentre il neo-eletto CdA ha in agenda per il 2018 l’avvio di un nuovo processo che porterà entro l’anno ad un aggiornamento del piano, sempre attraverso
l’ampio coinvolgimento del resto dell’ organizzazione.
I principi ispiratori della programmazione strategica di Labirinto rimangono i seguenti, perseguiti anche attraverso le azioni indicate successivamente, scelte tra le
più significative:
1. Implementazione di servizi a titolarità della cooperativa;
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.
1. Nel corso dell’anno è iniziata la gestione della RSA “Villa De Vecchis” a Massignano (AP), attraverso la partecipazione al Consorzio Sociale centopercento; sono
proseguiti i lavori per la costruzione della RSA di Villa Fastiggi a Pesaro, ed è stato
costituito il Consorzio Sociale Villa Fastiggi (di cui Labirinto esprime la Presidenza) insieme alle cooperative Cooss Marche e Nuovi Orizzonti; è stata acquisita la
disponibilità dei locali per l’apertura di 2 nuovi servizi a titolarità diretta di Labirinto nel Comune di Vallefoglia;
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2. È stata avviata l’attività del Consorzio Sociale ConCreTe, operativo nelle aree
interne della Provincia di Pesaro ed Urbino, con la partecipazione ai primi bandi
per il finanziamento di progetti di sviluppo; è proseguito l’investimento nella cooperativa sociale agricola De Rerum Natura con l’ingresso di un rappresentante di
Labirinto nel CdA, con il ruolo di Presidente;
3. È stato approvato formalmente il nuovo organigramma con la nuova suddivisione dei settori produttivi, l’accorpamento di alcuni settori precedenti e la riduzione
del numero complessivo a 6; l’attività del nuovo ufficio progettazione europea è
andata a regime e sono iniziate le prime gestioni dei progetti aggiudicati; si sono
ulteriormente sviluppati i progetti innovativi “Labirinti Magici”, per i quali è stata
individuata una nuova sede operativa dedicata, e “Prove di Volo” svolto tramite la
partecipazione alla Fondazione Noi Domani;
4. Nel 2017 si è completato il percorso previsto dal regolamento elettorale, con
la partecipazione di 519 soci all’Assemblea che ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione. All’interno del Consiglio, sono stati nominati Presidente, VicePresidente e sono state affidate deleghe ad un terzo Consigliere; inoltre è stato rafforzato il carattere duale della governance della cooperativa attraverso la conferma
dei poteri al Direttore Generale, anche mediante il conferimento di una apposita
procura notarile. Alcuni importanti processi sono stati affidati all’elaborazione da
parte di sottogruppi di consiglieri: la formulazione della proposta di un percorso
per l’aggiornamento del regolamento elettorale, e la revisione ed ampliamento degli strumenti di partecipazione e conciliazione interni alla cooperativa.
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COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ
Ufficio stampa - Sito web - Newsletter - Social network - Advertising - Materiale
promozionale e pubblicitario - Organizzazione eventi - Gestione database-contatti
- Comunicazioni ai soci.

MEDIA PARTNER
L’ufficio comunicazione ha portato avanti un’attività di rapporti con i principali
mass-media locali e con la rete nazionale di Legacoopsociali, al fine di promuovere
e diffondere i progetti e le iniziative della cooperativa.

IL RESTO DEL CARLINO - PESARO
Pubblicazione di 12 inserzioni “Junior page” sull’edizione cartacea del Resto del
Carlino - edizione Pesaro, per un totale di 76.000 lettori al giorno e di 2 inserzioni
sull’edizione on line della medesima testata per un totale di 173.652 contatti).

RADIO PRIMA RETE
Collaborazione con radio Prima Rete con la rubrica Mondo Labirinto (4 appuntamenti in diretta video sui canali della cooperativa e della Radio).

LEGACOOPSOCIALI - NELPAESE.IT
Diffusione delle principali notizie del sito attraverso la rete di Legacoopsociali (sito
e canali social di Legacoopsociali e Nelpaese.it). Partecipazione agli incontri dei
comunicatori di Legacoopsociali.

GRAFICA
L’ufficio ha sostenuto l’attuazione della scelta operata dalla cooperativa per una comunicazione più organica, meno frammentaria e con una linea grafica coordinata
e coerente per le iniziative che nascono nei servizi di Labirinto e gli eventi promossi
dai diversi settori. L’adozione di un layout coordinato per tutta la comunicazione
visiva della cooperativa (volantini, brochure, locandine, manifesti, cartellonistica,
etc.) è diventata nel 2017 una scelta concreta.
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L’ufficio comunicazione ha collaborato alla redazione del bilancio sociale, della
brochure con la sintesi di questo documento e del Company profile; ha sostenuto l’organizzazione delle cene sociali della cooperativa.

UFFICIO STAMPA
Il servizio di ufficio stampa viene attivato per predisporre e divulgare le notizie
e le informazioni della cooperativa e dei vari settori a stampa, televisione, radio
e testate online, curando conferenze stampa, la stesura del comunicato stampa,
il contatto diretto con i giornalisti delle diverse testate, e la rassegna stampa
sulle testate locali Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico.
Nel 2017 sono stati prodotti 30 comunicati stampa, convocate 3 conferenze
stampa e sono state curate 6 tra note stampa e interviste ai media locali su
questioni di attualità.

SITO WEB
Nel 2017 sono state inserite nel sito 152 notizie direttamente dal personale
dell’ufficio comunicazione (nel 2016 il caricamento veniva effettuato da personale esterno). Le sessioni sono state 40.120, con 111.057 visualizzazioni di
pagina e 22.381 utenti (di cui nuovi utenti: 22.088).
Sono state aggiornate le pagine relative ad alcuni servizi, settori e/o strumenti
della cooperativa e aggiornati i file del sistema di gestione sicurezza, qualità e
privacy. Sono state apportate migliorie tecniche, per rendere il sito integrato
con i canali social della cooperativa.

NEWSLETTER
A partire dal mese di marzo, una selezione delle notizie presenti sul sito di Labirinto viene inviata tramite newsletter. Sono stati prodotti 8 numeri, che a
dicembre hanno raggiunto 2.438 iscritti. Il nuovo strumento di email marketing è stato utilizzato anche per invitare gruppi di destinatari ad alcuni eventi
promossi dalla cooperativa.
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SOCIAL NETWORK
La cooperativa è attualmente presente con un proprio account su Facebook, YouTube e Twitter. I profili social sono utilizzati per la comunicazione di attività e
iniziative della cooperativa, per la promozione di iniziative dei settori e in alcune
occasioni per la condivisione di informazioni relative al mondo della cooperazione.
In particolare, la pagina Facebook della cooperativa, sulla quale vengono caricati 2/3 post ogni settimana, registra 2.475 follower, con un incremento del 31,7%
sull’anno precedente; 875 è la copertura media giornaliera, 404.099 le visualizzazioni della Pagina, 12.852 le interazioni con i post (“mi piace”, commenti, etc...).
Sono state avviate due campagne a pagamento per promuovere due corsi di formazione. Nel 2017 l’ufficio comunicazione ha attivato:
•

Una campagna Facebook per la promozione del corso di formazione
Validation (21.846 Persone raggiunte, 488 interazioni);

•

Una campagna Facebook per la promozione del bando per educatori nella 		
disabilità sensoriale e complessa (7722 persone raggiunte, 436 interazioni).

Sul canale Youtube, nel 2017 sono stati caricati 3 video: il video del bilancio sociale
2015, il video del bilancio sociale 2016, un video di promozione di un servizio di
Labirinto. Il canale Twitter, aperto nel 2014 e gestito esternamente, è stato rilevato
e integrato con gli altri canali social.
L’ufficio comunicazione ha svolto attività a supporto dell’Ufficio progettazione e
sostenuto i servizi della cooperativa fornendo una consulenza di comunicazione, in
occasione di particolari progetti o iniziative. Ha implementato l’utilizzo di un tool
che monitora in quali contesti la cooperativa viene menzionata nel web, ha eliminato da Google i contenuti non appropriati, ha realizzato un Database digitale con
gli indirizzi mail aggiornati dei soci e dipendenti della cooperativa, integrato con i
file di raccolta delle informazioni.
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DOCUMENTI
L’ufficio comunicazione ha prodotto i seguenti documenti per la gestione delle attività:
• Piano di comunicazione;
• Modulo per la richiesta dei servizi dell’ufficio comunicazione;
• Social media strategy;
• Social media policy;
• Procedura (protocollo);
• Crisis management.
L’ufficio comunicazione della cooperativa, ampliato e rinnovato alla fine del 2016 è
entrato in piena operatività nel 2017 con questo organico:
Gruppo di lavoro
• Simone Bucchi, Responsabile comunicazione;
Funzioni principali: supporto, supervisione, validazione, monitoraggio,
valutazione;
• Valentina De Felice, Communication specialist;
Funzioni principali: elaborazione, proposta, gestione, monitoraggio;
• Michele Gianni, Editor;
Funzioni principali: scrittura comunicati e testi in genere, in particolare
del rendiconto sociale, presenza alle conferenze stampa;
• Manuela Subissati, Area cultura;
Funzioni principali: organizza eventi culturali, produce materiali comunicativi 		
legati all’ambito cultura;
• Giovanni Breccia, Media Assistant.
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SETTORE ETÀ EVOLUTIVA
Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
Responsabile: Luca Pazzaglia
•

Educatrici - insegnanti: 107;

•

Cuoche: 6;

•

Ausiliarie: 15;

•

Coordinatrici - Referenti: 2;

•

Impiegate: 1;

•

Assistenti Infanzia: 1;

•

Operatori attività con adolescenti - giovani: 8 di cui 5 donne e 3 uomini.

Totale: 140 di cui Femmine: 136 - Maschi: 4.

Utenti
•

Bambine e bambini: 751;

•

La ludoteca Riù, oltre ai 60 iscritti ai laboratori, raggiunge con le attività
nelle scuole circa 1.000 bambini;

•

Centinaia sono i ragazzi che frequentano i centri di aggregazione;

•

500 ragazzi entrano in contatto con la “operativa di strada”;

•

Il centro di ascolto “Passaparola” ha effettuato: colloqui scuole superiori 205
colloqui scuole medie 350, colloqui sportello pomeridiano 272.

Comuni in cui si opera
I servizi per l’infanzia sono presenti a Pesaro, Fano, Cartoceto, Urbino, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Gabicce Mare, Tavullia, Gradara, Mombaroccio, Unione dei
comuni di Pian del Bruscolo (Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia).
I servizi per adolescenti e giovani sono presenti a Pesaro, Tavullia, Montelabbate,
Vallefoglia e Urbino.
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Descrizione generale del settore
Il Settore Età evolutiva ha vissuto negli ultimi anni una notevole crescita che lo ha
portato ad estendersi 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. Oltre a dotarsi di un Centro di documentazione che conservi la memoria e retroalimenti nuove esperienze, il settore
ha affrontato questa fase di crescita con una riorganizzazione interna basata sulla
costituzione di un Gruppo di coordinamento tecnico-pedagogico che periodicamente si confronta con le responsabili dei servizi.
Le attività rivolte a Giovani e Adolescenti si realizzano sia in centri di aggregazione che con la “Operativa di strada” nella fascia tra Pesaro e Urbino, con particolare attenzione alle aree più problematiche; il centro di ascolto “Passaparola” nel
Campus scolastico di Pesaro è inoltre un tassello fondamentale dei servizi per la
popolazione giovanile del territorio.

Progetti di particolare rilievo
Pian del Bruscolo: Il complesso che ospita i nidi d’infanzia “L’isola” e “Trilly” ed il Centro per l’infanzia “Verso Itaca” è arricchito dalla biblioteca tematica
“L’angolo del tempo prezioso”.
Ludoteca Riù: nel 2017 è stato allestito un laboratorio-ricerca sul tema dello
spreco alimentare. È stata inoltre attivata la collaborazione con il SEP (Servizio
Educativo Pomeridiano) accogliendo cinque ragazzi di questo servizio.
Nido d’infanzia Grillo: Progetto “Seguimi piano andiamo per Fano”; Progetto
“3,2,1,0 click”; Progetto “Giardino aperto”; Centro di documentazione “Almeno 5”.
Nido d’infanzia Cipì: Il giornalino del Nido “Cipicipiace” con uscita quadrimestrale. Progetto di Continuità tra Nido d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia.
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Nido d’infanzia Le nuvole: Iniziativa “A cielo aperto” con il naturalista Andrea Fazi.
Scuola dell’infanzia Giardino fantastico: Progetto Orto sinergico.
Scuola dell’infanzia Mary Poppins: si effettuano attività di continuità con il
nido “Millestorie”, la scuola primaria di Case Badioli, la scuola primaria di Cattabrighe dell’ I.C. “E. Tonelli”.
Nido d’infanzia Arcobaleno e Millestorie: continuità educativa verticale con
le scuole dell’infanzia del territorio.
Tra i progetti portati avanti per gli adolescenti e i giovani si segnala:
•

Gestione di 2 orti sociali;

•

Festival dei Talenti sui territori;

•

Progetto web tv;

•

Progetto saponi naturali con i prodotti degli orti, piante officinali;

•

Collaborazione con lo “Spazioceramica” per la creazione di 1 shop online
dei prodotti realizzati dai ragazzi ai corsi.

Lo sportello Passaparola ha promosso nelle scuole:
•

Progetto accoglienza, che ha coinvolto 12 classi;

•

Progetto HIV che ha coinvolto 6 classi.

Percorsi formativi
Nido d’infanzia Valerio: Quest’anno per un totale di 6 h. ha partecipato ad una
formazione, congiuntamente al personale comunale dell’altro nido presente in città con il docente Andrea Fazi.
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Nido d’infanzia Grillo: L’equipe educativa segue la formazione di ZeroSeiUp
insieme al personale comunale. Nidi d’infanzia di Pesaro e Scuole dell’infanzia di Pesaro: formazione annuale Comunale.
Centro per l’infanzia La tribù dei piccoli: formazione annuale di Cooperativa.
Nido d’infanzia Cipì: Corso “Officina educativa: servizi educativi aperti”; Visita
al Nido il Cavallino a Dondolo di Bologna; Mostra fotografica progetto “3,2,1..0
Click”.
Gli operatori dei servizi per adolescenti e giovani hanno partecipato al percorso con Stefano Carboni per ripensare alla mission della operativa di strada. Un
altro percorso partecipato ha coinvolto gli operatori nella riprogettazione dello Zoe
microfestival su iniziativa dell’associazione Zoe.
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SETTORE TERZA ETÀ
Responsabile: Annamaria di Gregorio

Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
•

Terapisti Della Riabilitazione: Psicologhe, Fisioterapisti, Logopedisti,
Psicomotricista;

•

Figure Sanitarie: Infermieri, ostetrica;

•

Operatori Socio Sanitari (OSS);

•

Assistenti sociali, operatore legale, sociologa;

•

Assistenti domiciliari e dei servizi territoriali (ADEST- OSA- ADB).

•

Educatori;

•

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

•

Operatori di sportello.

Totale: 155 di cui Femmine: 126 - Maschi: 29.

Utenti
•

Utenti diretti in servizi territoriali (sad e hcp): 300*
*restano esclusi gli 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. La stima per difetto
può essere di oltre 500/600 pazienti all’anno;

•

Utenti diretti nei centri diurni alzheimer: oltre 100 circa;

•

Utenti diretti nelle strutture residenziali (esclusa s.colomba): 180;

•

Utenti indiretti: vacanze anziani, utenti sportelli HCP/tutele
legali/badanti: oltre 600 contatti.

Comuni in cui si opera
Provincia di Pesaro e Urbino: Comuni di: Pesaro, Tavullia - Gabicce - Fano - Fossombrone - S.Angelo In Vado - Pergola. Ambiti Territoriali Sociali di: 1 Pesaro - 3
Cagli - 5 Montefeltro - 7 Fossombrone. ASUR - Area Vasta 1 (Z.T. 1 di Pesaro e Z.T.
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3 di Fano). Provincia di Rimini: Comune di Saludecio. Provincia di Roma: Comune
di Guidonia. Provincia di Ascoli Piceno: Comune di Massignano.

Descrizione del settore
Gli 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. I servizi che fanno capo a
questo settore sono:
• 5 Residenze Protette e Case di Riposo (oltre a Santa Colomba che viene
illustrata a parte);
• 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;
• 1 Servizio vacanze estive anziani (Pesaro);
• 4 Servizi di Home Care Premium;
• 1 Sportello Home Care Premium - sportello badanti;
• 1 Sportello di protezione giuridica.
Al settore terza età sono accorpati anche alcuni servizi di carattere socio-sanitario
più generale, non necessarimente legati alla età anziana, che la cooperativa presta.

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.
In particolare da febbraio 2017 è iniziato un corso che proseguirà anche nel 2018
denominato “Comprendere le persone con demenza, dalla malattia alla persona” e
condotto dal prof.re R. Chattat e dal Dott. F. Izzicupo. Con questo corso il Settore
Terza Età intende impegnarsi nella progettazione di un percorso e metodo di cura
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e approccio verso la demenza, che dovrebbe indirizzare tutta la filiera di servizi per
gli anziani di Labirinto verso una modalità di approccio unica, esclusiva e condivisa.
Di grande rilievo nel 2017 l’avvio di un nuovo servizio che Labirinto gestisce insieme alle altre cooperative sociali aderenti al consorzio Centopercento: la Residenza
Protetta di 90 posti letto a Massignano (AP), inaugurata il 13 maggio 2017. Lo
Sportello di Protezione Giuridica ha promosso anche quest’anno un corso di Formazione per volontari amministratori di sostegno.
Significativo ed importante è il servizio che la cooperativa offre con fondi propri
presso l’Ospedale di Pergola (PU), in un’area interna lontana dai grandi centri: il
progetto SPAZIO MAMMA, un luogo di ascolto, confronto, sensibilizzazione e aiuto per mamme con bambini da 0 a 12 mesi, che possono trovarsi a vivere momenti
di confusione, sconforto, solitudine nel delicato periodo del post-parto, o semplicemente cercano momenti di confronto e informazione per vivere al meglio i primi
mesi di crescita del loro bambino.

Percorsi formativi
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•

Corso di primo livello METODO VALIDATION (vedi CFO);

•

Corso di secondo livello METODO VALIDATION (vedi CFO);

•

Corso ECM per fisioterapisti a cura CFO (vedi CFO).
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SETTORE DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile: Gabriela Guerra

Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
•

Educatrici / Educatori;

•

Psicologhe / Psicologi;

•

Logopediste / Logopedisti;

•

Psicomotriciste / Psicomotricisti;

Totale: 164 di cui Femmine: 145 - Maschi: 19.

Utenti
Tipologia di utenti (da suddividere secondo criteri individuati dai responsabili di
settore, ad es. diurno/residenziale o utente diretto/indiretto): Gli utenti sono tutti
bambini e ragazzi in età scolare.
• 377 utenti con disabilità;
• 58 utenti in situazione di disagio.
Il CDIH è un servizio aperto al pubblico per cui l’utenza è l’intera cittadinanza.

Comuni in cui si opera
Fano, Pesaro, Tavullia, Monteciccardo, Pian Di Meleto, Cartoceto, Macerata Feltria, Tavoleto, Sassocorvaro, Carpegna, Lunano, Mercatino Conca, Montegrimano
Terme, Sassocorvaro, Auditore, Belforte, Pietrarubbia, Frontino, Sassofeltrio.
Descrizione del settore
Nel settore sono inclusi:
•

Servizi scolastici per bambini/ragazzi disabili;

•

Servizi domiciliari per bambini/ragazzi disabili;

Identità

37

IDENTITÀ

•

Servizi domiciliari per bambini/ragazzi in situaz. di disagio sociale;

•

Labirinti Magici: Centro Specialistico per l’età evolutiva;

•

C.D.I.H. Centro Documentazione Informazione Handicap.

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.

Progetti di maggior rilievo
La Coop Labirinto partecipando con il progetto Caleidos al Bando Ministeriale
sulle povertà educative, fascia di età 0-6, ha vinto un finanziamento che andrà a
ricadere sul servizio Labirinti Magici, potenziandone le attività e moltiplicando i
percorsi attivati.
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Il CDIH è sede di numerosi progetti di rilievo per il territorio di Pesaro:
•

Lo Sportello informativo InfoACCADE ha come obiettivo quello
di offrire alla persona disabile, alla sua famiglia e agli operatori un sostegno 		
nella conoscenza delle risorse territoriali, offrendo la possibilità di accedere
a informazioni che riguardano tutti gli aspetti della vita della persona
attivando connessioni. Lo sportello informativo ha anche l’obiettivo
di raccogliere e rendere note queste opportunità;

•

La Biblioteca con circa 1000 volumi divisi in 14 categorie: disabilità,
educazione, economica, storie, salute, riviste, educazione speciale, politiche 		
sociali, scienze sociali, esperienze, tesi di laurea, tecnologia, psicologia, albi 		
illustrati (Anche in CAA); tutti i volumi sono consultabili anche dal Sistema
Bibliotecario Nazionale ed è possibile consultare anche riviste, tesi di Laurea, 		
e documentazione su progettualità educative svolte nel territorio della 		
provincia di Pesaro e Urbino. La Biblioteca è gestita dalle persone con
disabilità che frequentano il Centro Diurno Movimhandicap, grazie ad un
sistema di catalogazione accessibile, basato non solo su numeri ma anche
su forme e colori;

•

Scambi di parole, gruppi di incontro tra genitori di bambini/e, ragazzi/e
e adulti con disabilità condotti da due psicologhe;

•

Progetto qualità dell’integrazione scolastica, nato nel 2006
dall’esigenza di condividere dei punti di vista omogenei sull’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità, scegliendo di studiare e implementare
un apparato di indicatori per la Qualità dell’integrazione formulati, elaborati
e concordati dal gruppo di ricerca.
Dall’analisi condivisa dei risultati ottenuti nasce la proposta di azioni
di miglioramento, anch’esse condivise assieme affinchè si attivino 			
connessioni e scambio di buone prassi di lavoro. Coinvolge oggi tutti
gli istituti dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale di Pesaro
ed è coordinato dal CDIH.
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Percorsi formativi
•

“Documentare progetti educativi” rivolto a tutti gli educatori dei servizi
scolastici. Docente: Giovanna Di Pasquale;

•

“La dimensione educativa nel lavoro con i minori e le famiglie nel contesto
domiciliare. Lo sguardo educativo” rivolto agli educatori dei servizi
domiciliari. Docente: Irene Auletta;

•

“Il lavoro educativo nella quotidianità: condividere e risignificare i passaggi 		
chiave” rivolto alle educatrici del Servizio Sostegno Fano.
Docente: Giovanna Di Pasquale;

•

Formazione su “Il lavoro educativo con persone disabili” rivolto agli operatori 		
del servizio diurno, dei servizi scolastici e domiciliari della Comunità Montana
del Montefeltro. Docente: Marco Paolini;

•

Supervisione a cura della Dott.ssa Verni con l’èquipe di Labirinti Magici;

•

Supervisione a cura della Dott.ssa Metella Rufa con gli educatori dei servizi 		
domiciliari.
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SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA
Responsabile: Luca Pazzaglia

Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
•

Educatori;

•

Oss;

•

Referenti;

•

Coordinatori;

•

Tecnico di laboratorio;

•

Ausiliarie;

•

Autista;

Totale: 115 di cui Femmine: 76 - Maschi: 39.

Utenti
•

Servizi diurni 125;

•

Servizi residenziali 26;

•

Servizi Assistenza Domiciliare (ADI/ADE) 32;

•

Servizio “Orientabile” 10;

•

Servizio CAOOS 10;

•

Servizio Inserimento Lavorativo 40.

Totale: 243

Comuni con cui si opera
Pesaro, Sassocorvaro, Auditore, Montegrimano, Belforte all’Isauro, Sassofeltrio,
Carpegna, Piandimeleto, Frontino, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Tavoleto,
Lunano, Montecopiolo, Pietrarubbia, Montecerignone, Montecalvo in Foglia, Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio,
Priverno (LT).
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Descrizione del settore
Il settore comprende un gruppo di servizi di tipologia diversa, che si occupano di
persone maggiorenni con disabilità:
•

Centri Socio-educativi Riabilitativi (CSER) - Albero delle Storie a Cagli;
Centro Margherita a Casinina; Mosaico, Pegaso, Gabbiano, Villa Vittoria, 		
Scuola Viale Trieste, MovimH a Pesaro. Sono servizi gestiti da Labirinto
in convenzione con Enti pubblici (Comune, Asur, Comunità montana) oppure 		
sono servizi di cui Labirinto è titolare, convenzionati con Enti Pubblici;

•

Centro Diurno a Priverno (LT). La dicitura CSER è adottata dalla Regione 		
Marche e non si applica fuori regione;

•

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 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 sociale n 1.

Attività integrate
Coinvolgono un gruppo misto di utenti da diversi centri e sono importanti perché:
•

Rendono possibile l’ampliamento delle relazioni;

•

Permettono di ottimizzare le risorse, sia umane che materiali;

•

Favoriscono il passaggio graduale e consapevole da una realtà
ad un’altra più adatta alla fase di vita dell’utente.

Le attività integrate attive sono:

42

•

Si-lo-so;

•

Musicazione;

•

Danzando;
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•

Danze popolari;

•

Basket;

•

Pensami adulto;

•

Distribuzione merende nelle scuole;

•

Incontro a casa Giona.

Tutoraggio
È un progetto del Centro Servizi Educativi “Viale Trieste”. Si sviluppa attraverso
percorsi di inserimento lavorativo che hanno l’obiettivo di orientare supportare,
accompagnare i giovani disabili nell’inserimento al lavoro.
Prevede formazione in situazione (tirocini lavorativi), attività propedeutiche
all’acquisizione di competenze lavorative, percorsi di autonomia e di inserimento
mirato previsti dalla legge 68/99. Nel 2017 sono andati a buon fine 2 percorsi di
inserimento lavorativo presso una fabbrica di saponi ed una pizzeria.

SVT factory
È un altro progetto di “Viale Trieste” che coinvolge gli utenti dei laboratori di grafica, serigrafia e ceramica, nella produzione e commercializzazione di lavori artigianali creativi per clientela privata, associazioni, enti, altre cooperative o altri servizi
di Labirinto. La produzione viene anche esposta nel punto vendita “Si Lo So”.

Negozio “Si Lo So”
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; 4 cooperative sociali partner: Casa
della Gioventú di Senigallia, Mondo Solidale, T41b e Cooperativa sociale agricola
Terra. 10 servizi: coinvolti Viale Trieste, Casa Giona, MovimH, il Pegaso, Gabbiano,
Mosaico, Villa Vittoria, il centro diurno Margherita di Casinina, l’RSA Tomasello e
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lo SPRAR Pesaro Accoglie. Nel 2017 sono stati 128 i giorni di apertura con 161 turni in buona parte garantiti dai centri che partecipano al progetto. La trasmissione
televisiva “Alle falde del Chilimangiaro” ha dedicato un servizio a “Si Lo So”.

Gemellaggio
A novembre una piccola delegazione del centro diurno Pegaso ha partecipato ad un
incontro di gemellaggio tra Pesaro e Nanterre, in Francia, dove ha esposto alcune
realizzazioni alla fiera “Giant Farm 2017”.

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.

Laboratorio “Danzando”
Partecipazione a “L’angolo della poesia” nel mese di Luglio a Pesaro con una coreografia delicata e ricca di sfumature dove i corpi e i loro movimenti a “danno voce”
alle emozioni. In collaborazione con la società sportiva di danza Gimnall, con la
partecipazione di alcune giovani allieve della scuola. I partecipanti al laboratorio
“danzando” partecipano a loro volta ai saggi finali di Gimnall al Teatro Sperimentale.
Attività musicali
Il laboratorio MusicAzione, le due band “Vagaband” e “I meridiani” che vedono in
formazione alcuni utenti del laboratorio, gli “sconcertini” itineranti sono iniziative
che rendono anche i centri educativi di Labirinto artefici di “Pesaro città UNESCO
della musica”.
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Ventennale “L’albero Delle Storie”
Il 17 dicembre con l’inaugurazione della mostra di disegni di Claudio Blasi “Essere,
indicativo presente” nella piccola frazione di “Paravento”, alle pendici del Monte
Catria, hanno preso il via le celebrazioni per il ventennale del centro educativo
che andranno avanti per tutto il 2018 e avranno come filo conduttore il tema del
“rifugio”.

“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 consente ad un gruppo di utenti di non passare le vacanze chiusi in casa. Nel
mese di gennaio si è svolto il convegno “Io includo - Tutti responsabili” che ha
coinvolto moltissimi soggetti pubblici e privati nel progetto.

Priverno - partecipazione a eventi cittadini
Il centro diurno “San Martino” di Priverno è sistematicamente presente con le proprie attività creative e con commercializzazione dei prodotti realizzati dagli utenti
a tutte le attività cittadine, dal Carnevale alla gara podistica del 1° Maggio, dalle
manifestazioni del mese di agosto per i villeggianti ai mercatini natalizi.

Percorsi formativi
Priverno: Tutti i dipendenti hanno partecipato al corso di formazione di igiene
alimentare di 6 ore. Mosaico, Villa Vittoria e Movimhandicap hanno partecipato
congiuntamente alla formazione con Igor Salomone: “Quale autonomia? Centro
diurno o centro di vita? Servizi che cambiano”. Comunicazione Aumentativa e Documentazione sono itemi della formazione che hanno segito gli operatori del Centro Margherita di Casinina.
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SETTORE MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO
Responsabile: Cristina Ugolini

Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
•

Coordinatori, referenti di struttura, coordinatore educativo/pedagogico;

•

Operatori legali;

•

Operatori sociali (addetti all’accoglienza, integrazione, adempimenti sanitari, 		
inserimenti lavorativi, etc.);

•

Educatori professionali;

•

Mediatori linguistici e culturali;

•

Amministrativi;

•

Addetti alla cucina, alle pulizie, etc.;

•

Consulenti (Psicologo, supervisore, formatore);

•

Addetti alla logistica e manutenzioni;

•

Autista per accompagnamenti in commissione.

Totale: 180 di cui Femmine: 103 - Maschi: 77
Utenti			
•

PAT (prima accoglienza) con una capienza di 839 posti;

•

SPRAR (Servizi di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
con una capienza di 120 posti.

Dato il continuo ricambio dell’utenza dovuto a partenze ed arrivi, gli utenti
nel corso dell’anno sono stati di più.
Comuni in cui si opera
Pesaro, Cagli, Acqualagna, Fermignano, Fano, Macerata Feltria, Peglio, Urbino,
Montelabbate, Saltara, Mondolfo, Isola Del Piano, Cantiano, Fossombrone, Piobbico, Lunano.
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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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d) “Tandem”, rivolto all’accoglienza di 50 richiedenti asilo e di cui è titolare il
Comune di Pesaro, offre un’accoglienza diffusa su tutto il territorio comunale.
Nel 2017 l’ospitalità in appartamenti piuttosto che in strutture è stata estesa anche
a utenti dei servizi PAT, prevedendo anche una struttura specifica per nuclei familiari.

Progetti
•

Laboratorio del cuoio con la partecipazione dei beneficiari del progetto
SPRAR “Pesaro Accoglie” per la lavorazione per produrre oggetti, grandi
e piccoli, di uso comune (es. portachiavi, braccialetti, borse, sandali, etc).
Gli oggetti prodotti sono in vendita presso l’Atelier Silosò a Gradara;

•

Corso INDACO start up sull’imprenditoria, (SPRAR E PAT);

•

Visite didattiche a realtà agricole del territorio, (Pesaro Accoglie);

•

Laboratorio di falegnameria “CASA FREEDOM” (INVICTUS);

•

Partecipazione con prodotti artigianali presso lo ZOE micro festival
(PAT E SPRAR);

•

Torneo PESARO ACCOGLIE, torneo di calcio a 5 con gli enti della città
(giornalisti, forze dell’ordine, comune, PLE, Utenti SPRAR E PAT, operatori
dei servizi della cooperativa);

•

Integrazione attraverso iniziative culturali con l’associazione MILLEMONDI
(PESARO ACCOGLIE);

•

Progetto “STORIE IN LUCE”. Progetto di artigianato con assemblaggio
e costruzione lampade con materiali di riciclo e narrazioni incise relative
alle culture di appartenenza. (PAT);

•

Iniziativa nell’ambito della giornata “M’illumino di meno” a beneficio
dei terremotati del comune di Gagliole (MC);

•

Progetti formativi per migranti, finalizzati sia alla conoscenza della realtà
italiana che all’acquisizione di competenze da spendere nel mondo del lavoro
tra cui segnaliamo:
-

University refugee day con corso FAD 0 con job center e uni nettuno

		(TANDEM);
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- PROGETTO CPIA: “PARLIAMONE” Insegnamento integrato all’interno
		 della struttura di Acquaviva in collaborazione con AUSER e i centri CPIA;
- Corso saldatore con istituto Benelli;
- Corsi sul HACCP;
- Corsi per la sicurezza sul lavoro con la Geco al Centro di Formazione;
		 e Orientamento di Labirinto;
- Alfabetizzazione informatica in collaborazione con Rosso Zingone;
- Corso “movimentazione carichi” con Formart;
- Aiutocuoco, pizzaiolo, cameriere, Caffetteria, con Forma-informa;
- Corso sulla raccolta differenziata con Lega ambiente.

Percorsi formativi
•

Frontiere educative, docente Igor Salomone, e Auletta Irene;

•

Saperi in viaggio Igor Salomone, e Auletta Irene;

•

Pratiche di accoglienza di migranti LGBTI organizzato in collaborazione
con l’ARCI gay;

•

Formazione specifica dello SPRAR su: legale, sanitario, sociale, minori;

•

Supervisione con dott. Dante Comelli;

•

Formazione “il dolore e il corpo con il dott. Luigi Cabua.
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SETTORE SANITÀ E BENESSERE
Responsabile: Emanuela Bernacchia

Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
•

Coordinatore;

•

Responsabile terapeutico;

•

Psicologo;

•

Educatore Professionale Sanitario;

•

Educatore;

•

Tutor inserimento lavorativo;

•

Operatore sociale;

•

Mediatore inter-culturale;

Totale: 32 di cui Femmine: 20 - Maschi: 12
Numero di utenti: 373 suddivisi nelle diverse tipologie di servizio.

Descrizione del settore
Il settore sanità e benessere accorpa diversi interventi della cooperativa nel campo
delle dipendenze patologiche, della salute mentale, del sostegno all’inserimento
lavorativo, dell’informazione alla popolazione detenuta. Vediamo nel dettaglio i
diversi interventi:

DIPENDENZE PATOLOGICHE
Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
•

Coordinatore;

•

Responsabile terapeutico;

•

Psicologo;

•

Educatrici/educatori;

•

Operatrici/operatori;

Totale: 15 di cui Femmine: 5 - Maschi: 10
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Utenti
•

Casa Frassati uno: 32;

•

Casa Sacchetti: 17 + 1 minore;

•

Casa Frassati due: 6;

•

Le attività di prevenzione nelle scuole riguardano centinaia di giovani.

Comuni in cui si opera
Le strutture residenziali sono a Pesaro. Le attività di prevenzione nelle scuole si
svolgono in tutta la provincia.

Descrizione Area Dipendenze Patologiche
L’area Dipendenze Patologiche svolge attività di accoglienza residenziale, sostegno
alla genitorialità, sportello carcere, reinserimento sociale, programmi terapeutici/
riabilitativi, formazione e prevenzione. Le tre strutture residenziali gestite dalla
cooperativa sono:
•

Casa Frassati uno, maschile;

•

Casa Sacchetti, femminile;

•

Casa Frassati due, in collaborazione con l’STDP (Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche) dell’ASUR Area Vasta 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, oltre 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.
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Progetti
RIO 2 - la cura a tutela dell’ambiente. Un contributo per la prevenzione del
dissesto idrogeologico nel territorio marchigiano, attraverso attività ergoterapiche
condotte dalle Comunità Terapeutiche per le dipendenze patologiche delle Marche.
Il progetto, finanziato dalla Regione Marche, ha avuto una duplice finalità: offrire
opportunità formative e di inclusione socio-lavorativa agli ospiti della sede maschile Casa Frassati e compiere interventi mirati alla prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la pulitura e manutenzione di fossi e aree verdi a rischio di
esondazione o di dissesto idrogeologico. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio Bonifica della Marche, l’Ente Parco San Bartolo, il Comune
di Pesaro.
Archeo. Un contributo per la salvaguardia del patrimonio culturale-archeologico
del territorio marchigiano, attraverso attività ergoterapiche, educative e riabilitative. Progetto ergoterapico finalizzato al trattamento e all’inclusione socio-lavorativa di persone in situazione di dipendenza patologica e focalizzato sulle attività di
pulitura e manutenzione di siti archeologici.
Al progetto hanno partecipato gli ospiti della sede maschile Casa Frassati. La scelta
di siti archeologici ha aggiunto una valenza culturale al trattamento ergoterapico
ed ha permesso, attraverso i contenuti delle attività formative integranti del progetto, di stimolare o di suscitare nei corsisti interessi diversi e nuovi. ARCHEO è
stato realizzato con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio delle Marche.
“Un reinserimento davvero speciale”. È un progetto finanziato dalla Regione Marche 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).
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SALUTE MENTALE
Operatori e operatrici
Tipologia:
•

Centro diurno del D.S.M.: Tecnici di laboratorio - educatori;

•

Struttura riabilitativo residenziale del D.S.M.: educatori professionali sanitari;

•

Servizi Sollievo Ambiti Territoriali Sociali di Fano e Fossombrone: psicologi, 		
tutor inserimento lavorativo, educatori.

Totale: 13 di cui Femmine: 11 - Maschi: 2

Utenti
servizio educativo riabilitativo (diurno) c/o la struttura riabilitativo residenziale
del d.s.m. 20 - servizio educativo/riabilitativo (diurno) c/o il centro diurno del
d.s.m. 40. Servizi sollievo degli ambiti territoriali sociali Fano e Fossombrone:
•

Servizio di inclusione sociale 28;

•

Servizio inserimento lavorativo 14;

•

Servizio assistenza domiciliare 13;

•

Centro di ascolto fisso + centro di ascolto itinerante 58.

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.

Descrizione area Salute Mentale
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
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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.

Progetti
Servizio educativo/riabilitativo c/o il Centro Diurno del D.S.M.
Utili Pensieri - manifatture artigianali. “Utili pensieri” è il nome del negozio
itinerante che 3 volte l’anno viene aperto nel centro storico di Pesaro per alcuni
giorni, con lo scopo di commercializzare i prodotti e i manufatti realizzati nel laboratorio di ricamo e nel laboratorio florovivaistico del Centro Diurno. Durante l’anno il punto vendita ha raggiunto una nuova località: la piazzetta di Gabicce Monte,
dove è stata realizzato un temporary shop nel periodo estivo.
Gruppo sperimentale di psico-educazione IMR (pratica riabilitativa
basata sull’evidenza). Proseguono le attività del gruppo di psico-educazione,
proposto 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
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(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 (“strategia di adattamento”) nei
conflitti interpersonali.
Servizi Sollievo. Al fine di incrementare le opportunità di inclusione sociale delle persone prese in carico dal servizio, è stata implementata 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.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO DI PERSONE FRAGILI IN PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO
Operatori e operatrici
•

Educatori 2 Femmine;

•

Utenti 36.

Comuni in cui si opera
Unione Montana del Catria e Nerone: Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano,
Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio.
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SPORTELLO INFORMATIVO E MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PESARO
L’attività dello sportello informativo e del servizio di mediazione interculturale è
volta a favorire la corretta divulgazione all’interno della struttura detentiva delle
informazioni necessarie per realizzare una più agevole vita “intramoenia”. Il mediatore, parimenti all’operatore dello sportello informativo, promuove il contatto
con la comunità esterna agevolando il graduale reinserimento delle persone detenute.

Operatori e operatrici
•

Operatore sociale;

•

Mediatore inter-culturale;

•

2 Femmine;

•

Utenti 108.

Comuni in cui si opera
Pesaro.
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ALTRE ATTIVITÀ
Labirinto svolge diverse attività che non rientrano propriamente nei 6 settori principali e che hanno una loro autonomia. Oltre alle attività “a mercato” che tratteremo in un capitolo a parte, si tratta essenzialmente di:
• Attività svolta come capofila del Consorzio Sociale Santa Colomba;
• Aservizi per donne vittime di violenza.

CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA
Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
•

OSS (Operatrici Socio Sanitarie);

•

Infermieri;

•

Psicologhe;

•

Animatrici;

•

RAA (Responsabili Attività Assistenziali);

•

Coordinatore del personale di Labirinto;

•

Coordinatore di struttura.

Totale: 110 di cui Femmine: 105 - Maschi: 5		

Comuni in cui si opera
Accoglienza ospiti residenti nel Comune di Pesaro nonché provenienti da altre regioni.

Descrizione
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:
•

Residenza Protetta Villa Rosa (62 posti letto di cui 35 riservati a malati

		

di Alzheimer);
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•

Residenza Protetta Villa Verde (54 posti letto);

•

Residenza Protetta Villa Iris (19 posti letto);

•

Casa di Riposo Villa Pini (28 posti letto);

•

Centro Diurno Salice Gualdoni (15 Posti).

Progetti
Percorsi con gli utenti; sono stati portati avanti percorsi di Pet Therapy, Musicoterapia e, in collaborazione con l’ASD Millepiedi, di attività motoria. Sono state
organizzate numerose feste: festa dei fiori, festa della musica, festa dell’estate ed
una grande castaganata in collaborazione con il sindacato anziani di Gabicce.
Percorsi con altri soggetti. Le strutture gestite dal Consorzio Sociale Santa Colomba sono state sede di progetti educativi/riabilitativi promossi in collaborazione con
l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Ancona e con la Comunità per
Minori “Monte Illuminato “ gestita dalla coop sociale IRS L’Aurora.
Open day. Due giorni di apertura ai visitatori.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Responsabile: Cristina Ugolini

Operatori e operatrici
Tipologia di figure professionali impiegate:
Per il Centro Antiviolenza Provinciale “Parla con noi”:
•

1 coordinatrice;

•

3 operatrici addette all’accoglienza;

•

2 psicologhe;

•

1 addetta ai rapporti e al funzionamento della rete;

•

1 supervisore.

Per la Casa di Emergenza 1 referente esterna, 4 operatrici ed una responsabile
di sede. Totale: 13 di cui Femmine: 13 - Maschi 0.
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Utenti		
•

Centro antiviolenza “Parla con noi”: 119 donne;

•

Casa emergenza per donne vittime di violenza: 27 donne e 31 bambini.

Comuni in cui si opera
Tutti i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino. La casa di emergenza ospita
donne provenienti da tutte le Marche.

Descrizione del settore
Le attività del settore riguardano un centro antiviolenza ed una casa di emergenza.
Il Centro antiviolenza “Parla con noi” è dotato di personale competente in grado di
gestire le varie fasi del percorso di uscita dalla violenza. A disposizione delle utenti
ci sono le operatrici di accoglienza di Labirinto e dell’associazione “Percorso Donna”, costituita da avvocatesse, psicologhe ed altre figure professionali che mettono
a disposizione le loro competenze. I servizi che il Centro offre sono:
• Informazioni telefoniche sull’attività del Centro e sui punti di riferimento
nel territorio;
• Colloqui di accoglienza: ascolto, sostegno, informazioni;
• Colloqui di consulenza professionale: psicologica e legale;
• Orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi presenti sul territorio;
• Sostegno, previo accordo con il Comune di appartenenza, nel cercare soluzioni
per 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 9 anni di apertura, 879 donne si sono rivolte al Centro Antiviolenza.
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.
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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.

Progetti
Informazione e prevenzione. Il centro Antiviolenza “Parla con noi” è in prima
linea in tutta la provincia nelle iniziative rivolte a contrastare la violenza di genere
con un intervento a tutto campo anche nelle scuole e nelle aziende che comporta
conferenze, presentazioni di libri, volantinaggi, proiezioni cinematografiche, flash
mob, spettacoli teatrali e musicali, cene di sostegno.
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ATTIVITÀ COMMERCIALE
Da tempo Labirinto ha effettuato la scelta strategica di non limitarsi a gestire servizi in appalto, ma convertirsi in soggetto propulsore del welfare territoriale, proponendo servizi creati direttamente ed autogestiti dalla cooperativa per rispondere
ai bisogni espressi dalle comunità in cui opera.
Nel 2017 si è quindi notevolmente incrementato il lavoro dell’ufficio sviluppo commerciale, al cui interno opera anche un ufficio di progettazione, che ha “catturato”
fondi pubblici e privati, regionali, nazionali ed europei, a beneficio dei territori
in cui si svolgono i progetti, realizzati generalmente con una molteplicità di altri
soggetti (enti pubblici, soggetti delle ricerca della istruzione e della formazione,
imprese no profit, imprese profit, associazioni). L’ultraventennale esperienza del
Centro di Formazione e Orientamento di Labirinto produce inoltre pacchetti formativi sempre più qualificati e specialistici che vengono proposti all’esterno della
cooperativa.

FORMAZIONE A SOGGETTI ESTERNI
Responsabile: Roberta Giardini

Operatrici e operatori
• Figure professionali;
• Responsabile;
• Project manager;
• Tutor e gestione corsi;
• Responsabile rendicontazione.
Totale: 5 di cui Femmine: 5 - Maschi 0.

Utenti
•

Iniziative formative ECM 105 (di cui richiedenti crediti 50);

•

Altri corsi di formazione per esterni: 144.

Totale: 249.
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Comuni in cui si opera
Tutto il territorio regionale.

Descrizione
Oltre alla formazione interna, di cui parliamo nella parte di questo rendiconto dedicata ai lavoratori della cooperativa, il CFO (Centro di Formazione e Orientamento) svolge 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).
Il CFO è un ente accreditato dalla Regione Marche per la formazione e come agenzia per il lavoro è accreditato presso il MIUR e come Provider ECM (Educazione
Continua in Medicina) Nazionale. Possiede la certificazione ISO dal 2006 e gestisce attività di orientamento con la Commissione Provinciale della Formazione e
Lavoro.
EVENTI CON RILASCIO DI CREDITI ECM ORGANIZZATI NEL 2017
Titolo

Destinatari

N. partecipanti
ECM

N. partecipanti
senza crediti

Etnopsichiatria - cultura e territorio
giugno 2017

Tutti i settori

30

52

Sistemi informatici per infermieri
- CRA Santa Colomba novembre 2017

Infermieri

10

3

Il fisioterapista nel paziente
con ipersecrezioni - dicembre 2017

Fisioterapisti

10

/

50

55

Totale
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CORSI FORMAZIONE ESTERNA 2017
Descrizione

N.
partecipanti

N.
ore

E4U Anno scolastico 2016-2017; Finanziato dalla Regione
Marche con D.D.P.F. n. 27/IFD del 23/03/2017 - Ente
Gestore: Labirinto coop soc (PU) in ATS con: ist. “Donati”
Fossombrone, ist. “Mattei” Urbino,
ist. “Battisti” Fano - Codice siform: 202445

60

320

CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO
SANITARIO” Codice siform: 1002442 - Bando Aut2017
- Provincia di Pesaro Urbino Determina Dirigenziale
n. 750 del 30.11.17

24

1010

OPERATORE CON COMPETENZE EDUCATIVE
PER L’ACCOGLIENZA MIGRANTI
(Operatore istituti, comunità alloggio, semiconvitti, centri per
minori)” Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 195
del 30/05/2017 cod. 204029 POR MARCHE 2014/2020 ASSE 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Ente gestore IAL MARCHE in ATI
con Labirinto Coop. Soc e IRS AURORA

18

400

SEMINARI: ESPERIENZE & CONNESSIONI
la comunicazione educativa
(tenuti dal Dott. Igor Salomone) 1) generare educazione
2) la scena educativa 3) Difesa relazionale
4) Noi siamo l’eredità 5) dissolvere problemi

25

60

IL METODO VALIDATION 1° LIVELLO
L’ATTEGGIAMENTO CONVALIDANTE
PER RELAZIONARSI CON L’ANZIANO
DISORIENTATO

8

60

IL METODO VALIDATION 2° LIVELLO
Corso per Conduttrice / Conduttore
di Gruppo Validation®

9

60

Totale

144

1910
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I SERVIZI “A MERCATO”
Si tratta dei servizi che la cooperativa non ha in appalto per conto di un ente committente, ma che sono a gestione diretta. Alcuni di questi servizi sono convenzionati con enti che inviano gli utenti, riconoscendo una retta alla cooperativa, che in
alcuni casi viene coperta anche dalle famiglie. Si tratta di:
•

Centro diurno Margherita per anziani affetti da demenze;

•

Casa Frassati, Casa Sacchetti e Casa Frassati 2 per persone;
in uscita da percorsi terapeutici per dipendenze patologiche;

•

Casa Ipazia per donne vittime di Violenza.

Altri servizi sono rivolti direttamente alle famiglie con quote di iscrizione e frequenza
•

Labirinti Magici, centro specialistico per l’età evolutiva che mette
al servizio di bambine, bambini, ragazze, ragazzi e loro famiglie 2
psicologhe, di cui 1 specializzata in Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
1 logopedista, 2 psicomotriciste, di cui 1 specializzata nella primissima
infanzia, 1 educatrice professionale e ben 6 distinti laboratori;

•

Prove di Volo, progetto per l’autonomia delle persone disabili;

•

Asilo nido a Tavullia.

Nel 2017 sono stati inoltre messi a punto i progetti per due servizi a gestione diretta della cooperativa che apriranno nei primi mesi del 2018, entrambi nel comune
di Vallefoglia:
•

Il Centro diurno per anziani “Tempo vivo”;

•

La Comunità educativa per minori “Vallefoglia”.

Una rete di cooperative di tutte le regioni che si affacciano sul mare Adriatico ha
messo a punto i servizi per la cura e il benessere della famiglia ComeTe con una
formula modulare che consente di avere sempre una soluzione a misura dell’evoluzione del bisogno.
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Labirinto è il referente marchigiano di questa rete che nasce per proporre una risposta personalizzata alle famiglie che cercano soluzioni per bisogni di cura e assistenza: dall’assistente di base a domicilio all’accoglienza in struttura; dai percorsi
educativi individualizzati a consulenze professionali specialistiche.
Il Care Manager, tutor esperto in servizi di cura e assistenza, è la figura centrale
dei servizi di Come Te che co-progetta con utenti e famiglie il servizio più idoneo,
avvalendosi di figure professionali come operatore socio sanitario, assistente familiare, fisioterapista, infermiere, educatore, logopedista, psicomotricista, psicologo,
geriatra.

L’UFFICIO PROGETTAZIONE
Responsabile: Christian Gretter

Personale
•

n.1 Referente per la progettazione;

•

n.1 Referente per i procedimenti amministrativi e contatti con i partner.

in alcuni casi viene attivata una figura di progettista per il sostegno alla progettazione.
15 i progetti presentati nel 2017, 12 i progetti in corso di esecuzione, decine e decine i partner con cui Labirinto collabora, in alcuni casi con il ruolo di capofila.
La dispersione scolastica, il turismo sostenibile, l’aggregazione dei giovani, l’accoglienza dei migranti ed in particolare dei minori stranieri non accompagnati,
l’innovazione nella didattica, la solidarietà sociale, la violenza sulla donna, il volontariato: sono questi i temi su cui ha lavorato l’ufficio di progettazione ottenendo
risultati e risorse importanti per la cooperativa, con rilevanti ricadute sui territori
in cui opera.

Identità
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Programma

Tematica

Titolo progetto

BANDO INTERREG ADRION
Area Adritico - Ionica

Valorizzione delle caratteristiche del patrimonio
culturale, ambientale e legato alle tradizioni
dell’area Adriatico-ionica attraverso la creazione
e diffusione di un “brand” transnazionale sugli
standard qualitativi nel settore del turismo
sostenibile.

QNeST - Quality Network
on Sustainable Tourism

BANDO FAMI
Accoglienza / Asilo

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza

Communitas

LAB. Accoglienza, Progetto
“I giovani c’entrano” Regione
Marche, P.F. Sport e Politiche
Giovanili

Valorizzazione delle strutture per l’accoglienze
e l’aggregazione dei giovani

Urbino ideale
- costruiamo ponti

BANDO FAMI 2°
ACCOGLIENEZA

Potenziamento della capacità ricettiva del sistema
di seconda accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati (MSNA)

Gomena

PON SCUOLA 2014 - 2020

Approci innovativi, coinvolgimento genitori,
accrescimento competenze, apertura scuole

Progetto Operativo
Nazionale 2014-2020,
“Per la Scuola”

BANDO ITALIA-LAVORO

Percorsi di integrazione socio-lavorativa
per MSNA e giovani migranti

BANDO PERIFERIE URBANE
SIAE 2016

Settori arti visive performative e multimediali,
teatro, danza, libro e lettura, cinema, musica

BANDO FONDAZIONE
WANDA DI FERDINANDO

Iniziative di solidarietà sociale

Identità

“KOMUNIO - accogliere
per crescere”

IDENTITÀ

Valore Economico E Co-Finanziamento

Durata

Capofila / Partners

Budget totale: 1.494.042,00 €
Contributo EU richiesto: 1.354.042,00
Quota Labirinto: 120.000 €
co-finanziamento Labirinto 18.000 €

24 mesi

Università del Salento, Partners:
Labirinto e Eurosportello Veneto,
IDA Croazia, EBEX e Teiep Grecia,
Min. dell'Economia Montenegro,
Università del Litorale Slovenia

275.000,00 €, cofinanziamento
Labirinto 6.124,50 €

19 mesi

Coop. Labirinto. Partners: Coop.
Nuova Ricerca Agenzia RES Ass.
Millevoci, Univ. Urbino Carlo Bo,
Provincia di Pesaro e Urbino

50.000,00 €, cofinanziamento Labirinto
2.500,00 €

1.261.440,00 €

Comune di Urbino.
Partners: Labirinto, Reciproca Onlus,
UIC, Ass. Pindaro, Ass. Vicolo Corto,
Ass. Biricoccolo, I.S.I.A.
24 mesi

Ogni progetto formativo si compone di più moduli
(30/60/100 ore), pr un costo complessivo massimo
di 40.000 € per Istituto scolastico
Previsto l’avvio di n. 30 tirocini

Scuole con cui abbiamo collaborato:
IC Olivieri, IIS Cecchi

Percorsi non superiori
a 8 mesi, durata
tirocinio pari a 5 mesi

Totale progetto: 66.000 €, Quota Labirinto: 2.000 €,
Quota Zoé: 20.000 €

15.000 €, co-finanziamento organizzazioni
3.000 €, di cui 2.000 € Biricoccolo e 1.000 Zoe
(non sono comprese valorizzazioni figurative)

Comune di Fano. Partners: Labirinto
e IRS l’Aurora

Soggetto unico proponente:
Cooperativa Labirinto

Orchestra Rossini. Altri partenrs:
Zoé Microfestival, DIESMN, Coop.
Labirinto, ATS 1 Pesaro

18 mesi

Associazione Biricoccolo. Partners:
Parrocchia Santa Maria Regina,
DIESMN, Ass. Zoe Microfestival

Identità
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Programma

Tematica

Titolo progetto

BANDO POVERTÀ EDUCATIVA
INFANZIA FASCIA 0-6
Progetto Graduatoria B
Nazionale

Contrastare l’abbandono e prevenire
il fenomeno della dispersione scolastica

CALEIDOS

BANDO ERASMUS + KA2

Cooperazione ed innovazione e scambio di buone
pratiche - Partenariato strategico per giovani

EDEA Elemets
for Developping
Entrepreneurial Attitude

BANDO PARI OPPORTUNITÀ

Violenza di genere, inserimenti lavorativi
donne vittime di violenza

Oggi sono IO

SUPERVISIONE su Bando
del CSV Nazionale

Convegno “Tutti responsabili”

68

Identità

Presentato

IDENTITÀ

Valore Economico E Co-Finanziamento

Durata

Capofila / Partners

Costo complessivo progetto: 2.970.400 €.
Contributo richiesto: 2.522.000 €.
Attualmente budget in rimodulazione.
Quota Co-finanziamento Complessivo: 448.400 €.
Budget Labirinto: 500.000 €

36 mesi

Cooperativa Valdocco.
Cooperative Partners: Labirinto,
Coop. Itaca (PN), Coop. Progetto
Popolare (MT), sono stati coinvolti
anche Comuni, Unioni di Comuni,
scuole ed associazioni

Totale budet: 77.930,00 €

24 mesi

Oxalis Scop (Francia). Partners:
Labirinto, Warehouse Co-working
Marotta, HDNP Co-working Croazia

Linea di finanziamento A: Inserimento lavorativo
donne vittime di violenza. Budegt richiesto
350.000 €, finanziabile all’80%, 20%
di co-finanziamento.
Finanziamanto concesso: 280.000 €

24 mesi

La Gemma, Progettazione: Coop.
Labirinto Partners: On the Road,
Donne e Giustizia, Cante di Montevecchio, Comune di Ancona,
Comune di Pesaro, Comune di Fano,
Comune Ascoli Piceno, Comune
di Fermo.
CSV Net Nazionale, AIAS Pesaro,
Fondazione Noi Domani

Fondazione Noi:Domani a Officine Labirinto

Si Lo So a Nanterre

Le nevi del Kilimanjaro a Si Lo So

Identità
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VALORE AGGIUNTO

Valore aggiunto globale

A) Valore della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5 Altri ricavi e proventi (donazioni, contributi, progetti)
Ricavi della produzione tipica
B) Costi intermedi della produzione
6 Consumi (materiali di consumo, didattici)
7 Servizi (derrate, utenze, servizi alberghieri, consulenze)
8 Godimento beni di terzi (affitti, noleggio automezzi)
12 Accantonamenti per rischi
14 Oneri diversi (assistenza utenti, contributi, carburanti)
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) Componenti accessori e straordinari
15 Saldo gestione accessoria
16 Saldo componenti straordinari (interessi attivi)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti della gestione
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Esercizi
2017

2016

2015

28.908.011,00

-

26.531.576,00

-

23.489.765,00

-

28.610.550,00

-

26.231.694,00

-

23.201.608,00

-

297.461,00

-

299.882,00

-

288.157,00

-

28.908.011,00

-

26.531.576,00

-

23.489.765,00

-

9.315.377,00

32%

8.173.118,00

31%

6.868.996,00

29%

226.485,00

-

223.441,00

-

172.750,00

-

5.718.548,00

-

5.221.271,00

-

4.263.407,00

-

834.305,00

-

683.785,00

-

404.887,00

-

330.000,00

-

0,00

-

369.419,00

-

2.206.039,00

-

2.044.621,00

-

1.658.533,00

-

19.592.634,00

68%

18.358.458,00

69%

16.620.769,00

71%

4.177,00

-

3.382,00

-

2.892,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

4.177,00

-

3.382,00

-

2.892,00

-

19.596.811,00

68%

18.361.840,00

69%

16.623.661,00

71%

299.562,00

-

278.686,00

-

315.945,00

-

19.297.248,00

67%

18.083.154,00

68%

16.307.716,00

69%

Valore aggiunto
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Distribuzione del valore aggiunto

A) Remunerazione del personale
B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Imposte (IRAP-IRES) - sovvenzioni in c/esercizio
C) Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitali a breve termine (anticipi, finanziamenti)
Oneri per capitali a lungo termine (mutui)
D) Remunerazione del capitale di rischio
Dividendi o ristorni
E) Remunerazione dell’azienda
Variazioni riserve - Copertura perdite precedenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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VALORE AGGIUNTO

Esercizi
2017

2016

2015

18.587.203,00

96,32%

17.551.116,00

97,06%

15.617.908,00

95,77%

148.809,00

0,77%

114.676,00

0,63%

117.384,00

0,72%

148.809,00

-

114.676,00

-

117.384,00

-

178.402,00

0,92%

190.002,00

1,05%

195.424,00

1,20%

110.040,00

-

107.158,00

-

100.308,00

-

68.362,00

-

82.844,00

-

95.116,00

-

200.000,00

1,04%

100.000,00

0,55%

200.000,00

1,23%

200.000,00

-

100.000,00

-

200.000,00

-

182.834,00

0,95%

127.359,00

0,70%

177.000,00

1,09%

182.834,00

-

127.359,00

-

177.000,00

-

19.297.248,00

100%

18.083.154,00

100%

16.307.716,00

100%

Valore aggiunto
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RISULTATI DI BILANCIO

Fatturato (Valore globale della produzione)

€ 28.908.011,00

Risultato di esercizio

€ 182.834,00

Patrimonio Netto (capitale sociale + riserva legale)

€ 3.713.683,00

INVESTIMENTI
Gli investimenti più rilevanti effettuati nel 2017 sono i seguenti:
•

Costituzione del Consorzio Sociale Villa Fastiggi per la gestione della RSA
in costruzione a Villa Fastiggi, che verrà completata nell’estate 2018 (quota 		
sociale Euro 20.000);

•

Sostegno finanziario al Consorzio Centopercento nella fase di start-up
nella gestione della Residenza Protetta di Massignano (AP), avviata nel mese
di settembre 2017;

•

Sostegno alla cooperativa sociale T41B di Pesaro con acquisto di quote sociali 		
per Euro 9.960 e prestito per Euro 39.960;

•

Miglioramento ed adeguamento condizioni strutture per Sprar, Fami
e prima accoglienza migranti, con lavori di manutenzione straordinaria
per Euro 98.000 ed arredi per Euro 26.000;

•

Miglioramento del sistema informatico della cooperativa con acquisto
di nuovi server, nuovo antivirus, nuovo software gestione cassa,
per un totale di circa 30.000.
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VALORE AGGIUNTO

RSA Villa Fastiggi - rendering

Residenza protetta - Massignano

RSA Villa Fastiggi - Il cantiere

Valore aggiunto
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I SOCI
Anno

Soci
cooperatori

Soci
speciali

Soci
volontari

Totale
soci

2015

708

163

133

1004

2016

736

218

144

1098

2017

740

255

136

1131

La vita sociale
L’assemblea. L’assemblea ordinaria della cooperativa del maggio 2018, che prevedeva il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione ha visto la partecipazione di 311 soci presenti, con le deleghe di altri 235
soci che non hanno potuto presenziare. Circa il 50% dei soci ha quindi partecipato
all’assemblea elettiva, una percentuale molto elevata per una cooperativa delle dimensioni di Labirinto, segno di come la possibilità di scegliere gli amministratori
sia apprezzata dai soci.
Numerosi gli ospiti che hanno presenziato alla prima parte dell’assemblea, a simbolizzare il profondo legame della cooperativa con il territorio:
• Andrea Biancani, consigliere regionale, in rappresentanza del Governatore 		
Luca Ceriscioli;
• Renato Claudio Minardi, vice-presidente del Consiglio Regionale;
• Sara Mengucci, assessore ai Servizi sociali del Comune di Pesaro;
• Antonello Delle Noci, assessore alla Gestione del Comune di Pesaro;
• Andrea Nobili, presidente Consiglio Comunale di Pesaro;
• Marina Bargnesi, assessore ai Servizi sociali Comune di Fano;
• Roberto Drago, coordinatore Ambito Territoriale Sociale n. 1;
• Luca Pieri, presidente ASPES;
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• Nicola Denti, presidente T41b coop sociale;
• Fabio Grossetti, direttore Legacoop Marche;
• Amedeo Duranti, presidente COOSS Marche e presidente Legacoop sociali 		
Marche.
Oltre alle relazioni della Presidente uscente, del Direttore e del Presidente del Collegio Sindacale, l’assemblea ha ospitato l’intervento di Paolo Venturi, direttore di
AICCON, Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione
e del non profit, in merito a un tema centrale nella relazione tra cooperative e territorio, ovvero la necessità per le imprese sociali di valutare l’impatto sociale del
proprio operato sulle comunità di riferimento. Centinaia di soci hanno atteso fino
alla tarda serata i risultati dello spoglio dei voti per il nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è passata da 6 a 9 membri.
Incontri aperti ai soci. È stato realizzato un ciclo di incontri pre-elettorali, nello
specifico: sono stati organizzati 3 incontri dalla Commissione Elettorale aperti a
tutti i soci, utili a stimolare nei soci l’interesse a candidarsi per l’elezione del CdA,
per presentare loro il percorso che si sarebbe affrontato e in ultimo per presentare
i soci candidati.
1° INCONTRO: presentazione della commissione elettorale e regolamento elettorale.
2°-3° INCONTRO: con il cda in carica sui seguenti temi:
•

Labirinto oggi (In questo incontro sono stati illustrati i molteplici aspetti
del processo di cambiamento che ha attraversando la nostra cooperativa:
nuova governance, Elementi del piano strategico, Nuovo organigramma);

•

La rete di Labirinto. (Oggetto dell’incontro il contesto nel quale si muove
la nostra cooperativa, le reti, le rappresentanze, i partner che ci
accompagnano e il rapporto con le Istituzioni: Reti di rappresentanza,
Reti tra cooperative e consorzi, Partner.

4° INCONTRO: presentazione/confronto dei candidati.

La relazione sociale
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Comunicazione interna. È un importante mezzo per favorire e agevolare la
partecipazione, perché mette a disposizione degli strumenti attraverso quali i soci
possono conoscere e dire la loro, facilita il dialogo e l’ascolto interno (oltre che
esterno). Per questo:
•

È stato rafforzato l’ufficio comunicazione;

•

Continua ad essere a disposizione dei soci una mail dedicata attraverso
la quale possono comunicare con il CdA (cda@labirinto.coop);

•

È stata inaugurata la newsletter per comunicare con l’esterno ma anche
per tenere aggiornati i soci in merito a ciò che accade in cooperativa;

•

Il potenziato ufficio comunicazione ha incrementato il ricircolo
delle informazioni interne e verso l’esterno della cooperativa con il sito web,
le e-mail di contatto, la newsletter, i canali social.

Iniziative conviviali. Oltre 300 soci e numerosi ospiti hanno partecipato alla
cena estiva alla Villa degli Dei di Vallefoglia. Tra gli ospiti il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, il consigliere regionale Andrea Biancani, il vicepresidente
del Consiglio Regionale Renato Claudio Minardi, i presidenti dei Consigli Comunali di Pesaro, Andrea Nobili e di Fano, Rosetta Fulvi. L’estrazione di tre premi
dedicati al benessere dei soci ha costituito un intermezzo molto partecipato tra la
cena e la serata danzante.
Partecipata anche la cena natalizia, che si è svolta al Mercato delle erbe situato
nel complesso “San Domenico” nel centro di Pesaro, sede in quei giorni di “Officine Labirinto”, che nei fine settimana che precedono il Natale ha proposto a chi
passeggia per il centro storico, ed in particolare ai bambini, attività ricreative ed
educative ed a chi è in giro per shopping i prodotti di “Si Lo So”, il punto vendita
della filiera sociale del Nord delle Marche e dalla Fondazione Noi:Domani.
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Ad accogliere i soci la musica dei “Meridiani” e della “Vaga Band”, due gruppi nati
dall’esperienza del laboratorio creativo “Musicazione” promosso da Labirinto per
valorizzare le attitudini artistiche degli utenti dei servizi per la disabilità. La serata
è stata chiusa dai ritmi travolgenti di “Ultimo binario”, la band di musica folk guidata da Francesco Moroni.
Accoglienza nuovi soci. Tutti i soci nuovi assunti partecipano ad un incontro
informativo sulla cooperativa.
Vantaggi per i soci. I soci lavoratori di Labirinto usufruiscono dell’assistenza
integrativa di FAREMUTUA, una società di Mutuo soccorso che garantisce la migliore tutela della salute, negoziando, grazie al gran numero di soci, le migliori
condizioni di accesso a prestazioni e servizi per la cura della salute.
La cooperativa riserva sconti particolari ai soci che vogliono usufruire dei servizi
privati di Labirinto come il Centro Diurno Margherita o Labirinti Magici. Sconti
particolari per i soci anche sulle attività della Polisportiva Millepiedi, compresi i
centri estivi.
Incontri con i servizi. Durante tutto l’anno la presidente e gli amministratori hanno incontrato molti servizi partecipando a momenti conviviali, incontri di
equipe, visite durante gli orari di apertura e nel corso dello svolgimento delle attività quotidiane.

La relazione sociale
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LE RISORSE UMANE
L’ufficio risorse umane, tra le sue principali attività, si è occupato di:
•

Ricerca e preselezione del personale;

•

Gestione dei rapporti con le organizzazioni Sindacali;

•

Gestione delle pratiche relative ad assunzioni e dimissioni;

•

Elaborazione delle paghe;

•

Sviluppo e la crescita professionale del personale impiegato;

•

Individuazione dei bisogni formativi.

Hanno lavorato, nel 2017, nei servizi e nella struttura organizzativa di Labirinto
943 persone, 34 in più rispetto all’anno precedente: un numero considerevole che
rende evidente il senso di quanto sia fondamentale salvaguardare, curare e sviluppare le risorse umane quale grande forza di una cooperativa che da sempre investe
sull’ erogazione di servizi di qualità.
Ed è la stessa ragione per la quale l’erogazione della formazione interna da parte
della Cooperativa, che ha riconosciuto a 99 lavoratori permessi per aggiornamento e formazione, rimane un’attività alla quale vengono dedicate risorse ed energie.

CORSI FORMAZIONE INTERNA 2017
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Settori

N. Dipendenti

N. ore

Disabilità

143

65

Terza età

62

78

Migranti

100

40

Centro formazione e orientamento risorse umane
- responsabili

99

256

Totale

404

439
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Settore Disabilità
•

Servizio di educativa scolastica - Il ruolo dell’educatore
scolastico nel progetto di vita del bambino/ragazzo disabile
e la documentazione educativa - Gruppo A-B-C-D - n. 120
dipendenti - n. 40 ore;

•

Centro diurno Margherita (Casinina) e Centro diurno
Gabbiano - Quale autonomia? Centro diurno e centro di vita? 			
Servizi che cambiano - n. 23 dipendenti - n. 25 ore.

Settore Terza età
•

Servizio SAD (Assistenza domiciliare) - Il valore della domiciliarità - n. 16 		
dipendenti - n. 16 ore;

•

Casa di Riposo Santa Colomba - Apprendimento informatico per la gestione 		
dei farmaci e cartelle cliniche - n. 15 dipendenti - n. 16 ore;

•

Centro diurno Alzheimer “Margherita” e Casa di Riposo Santa Colomba - Un 		
nuovo modello di approccio alla persona con demenza nella rete dei servizi di 		
Labirinto - n. 21 dipendenti - 30 ore;

•

Il fisioterapista nel paziente con iperscrezioni - 10 dipendenti - 16 ore.

Settore Migranti
•

Frontiere Educative: corso per dipendenti operatori migranti - n. 100
dipendenti - 40 ore;

Risorse Umane - Responsabili - Centro Orientamento e Formazione
•

Risorse umane - Corso di formazione sulla selezione del personale - n. 3
dipendenti - 16 ore;

•

Risorse umane - Riorganizzazione del servizio - n. 10 dipendenti - 16 ore;

•

Amministrazione - Sostegno alla riorganizzazione delle mansioni in Area
Amministrativa - n. 18 dipendenti - n. 20 ore;

•

Area commerciale - Progettazione e sviluppo di comunità: dai progetti alla 		
gestione di reti - n. 22 dipendenti - 50 ore;

•

Organizzazione e figure della formazione in ambito socio-sanitario
- 14 dipendenti - 16 ore;

La relazione sociale
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•

Responsabili e coordinatori (trasversale): Il Bilancio sociale: teoria, modelli, 		
obblighi e opportunità - 20 dipendenti - 18 ore;

•

L.53/2000-art. 6 Piano formativo per le imprese cooperative - n. 15
dipendenti - 120 ore.

Corsi di formazione interna obbligatoria sicurezza l.81/08
Hanno riguardato 636 lavoratori:
Corsi nucleo emergenza

N. dipendenti formati

N. ore

Pronto soccorso

62

12

Aggiornamento pronto soccorso

86

4

Antincendio rischio medio

41

8

Aggiornamento antincendio rischio alto

10

8

Haccp (base e aggiornamento)

281

2

Corso per preposti

14

8

Corso di aggiornamento RLS

3

8

Totale

497

50

Formazione generale Nuovo Accordo Stato
Regioni (nuovi assunti)

N. dipendenti
formatiì

N. ore

Formazione generale in FAD

116

4

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

N. dipendenti
formati

N. ore

Formazione specifica

116

4-8-12

Aggiornamento Formazione specifica Nuovo
Accordo Stato Regioni (nuovi assunti)

N. dipendenti
formati

N. ore

Aggiornamento formazione specifica

23

6

Totale dipendenti formati n. 1040 - Totale ore formative interne n. 523
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Il progetto di sviluppo e miglioramento dell’ufficio Risorse Umane
Nell’anno 2017, in continuità con il progetto di sviluppo e miglioramento dell’ufficio Risorse Umane, gli obiettivi sono stati pensati e le azioni sono state programmate mantenendo l’attenzione sugli aspetti legati al benessere complessivo del
personale. Per questo motivo ci siamo concentrate sul miglior utilizzo della mobilità interna del personale, sulla valorizzazione delle risorse interne, su un nuovo
modello di sviluppo delle Risorse Umane. Nell’attenzione al benessere dei lavoratori, 31 nuovi contratti sono stati trasformati a tempo indeterminato, garantendo
ad un numero sempre maggiore di persone la continuità del rapporto di lavoro.
Sono quindi 690 su 943, il 73%, i lavoratori che possono contare su un rapporto
di lavoro stabile.
Nella convinzione che una buona organizzazione rappresenta uno strumento trasversale a vantaggio di tutta la Cooperativa, abbiamo lavorato per centralizzare ed
efficientare la pre-selezione del personale, rivedere in maniera graduale la funzione del Coordinatore quale figura di snodo fondamentale, ottimizzare l’accoglienza
dei soci-lavoratori neo assunti.

L’occupazione
Gli addetti al 31/12/2017 sono 943

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE ULTIMI 6 ANNI
2012

2013

2014

2015

2016

2017

735

747

763

862

909

943

L’incremento occupazionale è stato del + 3,74% sull’anno precedente.
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I LAVORATORI DI LABIRINTO
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Anno 2017

Soci
lavoratori

Addetti
non soci

Totale soci
+altri addetti

%

Per sesso

798

145

943

100%

Maschi

169

38

207

22%

Femmine

629

107

736

78%

Per età

798

145

943

Fino a 35 anni

195

45

240

25,5%

Oltre i 35 anni

603

100

703

74,5%

Per nazionalità

798

145

943

Italiani

743

134

877

93%

Stranieri

55

11

66

7%

Per condizione di lavoro

798

145

943

Tempo indet.

620

70

690

73,2%

Tempo deter.

176

72

248

26,3%

Collaboratori

2

3

5

0,5%

Totale t.ind. - t.det.
collaboratori

798

145

943
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Tipologia contrattuale

Quote Rosa

Quote Azzurre

Totali

Lavoratori Subordinati N.

734

204

938

Tempo indeterminato N.

574

116

690

Tempo determinato N.

160

88

248

CO.CO.PRO N.

2

3

5

Totali

736

207

943

Full/Part Time

Quote Rosa

Quote Azzurre

Totali

Full-time N.

54

63

117

Part-time N.

680

141

821

Totali

734

204

938

Di cui:

DISTRIBUZIONE PER SETTORE E AREA GEOGRAFICA
Settore

Totale

Pesaro

Fano

Provincia

Fuori
Provincia

Uffici

43

43

0

0

0

Disabilità età evolutiva

150

127

7

16

0

Disabilità età adulta

135

103

15

17

Terza età

144

53

37

31

23

Consorzio Santa Colomba

119

119

0

0

0

Sanità e benessere

34

28

4

2

0

Migranti

171

99

10

62

0

Infanzia e minori

147

53

19

75

0

Totale

943

625

77

201

40
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INQUADRAMENTO
Livello

Mansioni

F2

Dirigenti

F1

Responsabili Funzione

E2

Responsabili Settore - Psicologhe/gi

E1/D3

Coordinatrici/tori

D2

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

D1

Educatrici/tori - Operatrici/tori Servizi Informazioni - Impiegata

C3

Assistente di base/coordinatrice

C2

OSS

C1

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

B1

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

A2

Addetto alla cucina

A1

Ausiliaria/o

CO.CO.CO

Informatizzazione, Ricerca e Progetti

Totali
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Totale

%

DONNE

UOMINI

Numero

%

Numero

%

7

0,74

2

28,57

5

71,43

5

0,53

4

80,00

1

20,00

20

2,12

16

80,00

4

20,00

27

2,86

17

62,96

10

37,04

107

11,35

89

83,18

18

16,82

400

42,42

337

84,25

63

15,75

1

0,11

1

100,00

0

0,00

156

16,54

141

90,38

15

9,62

115

12,20

49

42,61

66

57,39

78

8,27

61

78,21

17

21,79

1

0,11

0

0,00

1

100,00

21

2,23

16

76,19

5

23,81

5

0,53

3

60,00

2

40,00

943

100

736

78,05

207

21,95
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LAVORATRICI E LAVORATORI STRANIERI
2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

N.64 pari
al 7,04%
degli occupati

N.66 pari
al 7,01%
degli occupati

Sono presenti lavoratori di 28 nazionalità. Le più rappresentate sono:
Nazione

Donne

Uomini

Totale

Albania

1

1

2

Polonia

2

0

2

Mali

0

3

3

Nigeria

1

2

3

Pakistan

0

3

3

Perù

3

0

3

Ucraina

3

0

3

Tunisia

1

3

4

Romania

5

0

5

Senegal

1

4

5

Moldavia

6

0

6

Marocco

5

6

11

LIVELLO DI ISTRUZIONE
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Laureati

44%

Diploma scuola superiori

34%

Licenza media inferiore

22%

Licenza elementare

0%
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ETÀ MEDIA È DI 43 ANNI
Infortuni - Malattie - Maternità
Tipo evento

Unità di misura

2016

2017

Delta%

Infortuni

Giorni

784

755

-3,70%

Infortuni

Numero

43

41

-4,65%

Malattie

Giorni

6462

6238

-3,47%

Maternità

Numero

42

41

-2,38%

Tirocini
Curriculari

39

Extracurriculari

14

Alternanza scuola lavoro

34

Attivati come soggetto ospitante

11

Attivati come soggetto promotore
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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 co-programmazione 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.
Labirinto ha rapporti con due banche del settore no profit ed è socio di importanti
realtà di sostegno finanziario del mondo cooperativo come il CCFS e il Confidicoop
Marche.
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COLLABORAZIONE CON SOGGETTI DELLA
RICERCA, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE
I servizi di Labirinto per l’infanzia, per la terza età, per la disabilità adulta ed in
età evolutiva sono sede di collaborazione, di progetti di ricerca, di tirocini ed altre
attività formative con:
•

Università di Urbino;

•

Università di Bologna;

•

Università Politecnica delle Marche - facoltà di logopedia;

•

INRCA di Ancona, un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere.
Scientifico (IRCCS) che opera in ambito geriatrico e gerontologico.

Tra i numerosi interventi di esponenti della cooperativa a incontri e convegni organizzati da enti di ricerca segnaliamo:
•

Il 18 marzo l’Associazione Culturale Les Friches di Macerata ha chiamato
le operatrici del settore Infanzia di Labirinto a tenere il workshop
Formativo “Cosa serve ad un bambino ed una bambina per
crescere?”. Con il patrocinio del comune di Macerata e del Gruppo
Nazionale Nidi e Infanzia;

•

Labirinto è intervenuta al X° congresso nazionale della Società Italiana di 		
Psicologia dell’Invecchiamento nel mese di maggio a Fano con la
relazione della responsabile del settore Terza Età, Annamaria Di Gregorio 		
durante il simposio intitolato: “Malattie dementigene: dai luoghi agli
interventi” con la relazione “Il sistema cooperativo nei servizi di cura alle 		
perosne anziane in provincia di Pesaro e Urbino”. Relazione collegata a quella 		
del Prof. Rabin Chattat dell’Università di Bologna sul nostro percorso 			
formativo trasversale degli operatori inseriti nei servizi di Labirinto dal 		
domicilio al residenziale;
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•

Sempre a maggio a Capodarco di Fermo Labirinto ha presentato
al convegno “Prendersi cura della persona con demenza
ad esordio tardivo” organizzato dall’agenzia RES e dall’Ordine
Assistenti Sociali Regione Marche. L’iniziativa ha visto la presentazione
di metodologie di lavoro che vengono utilizzate al Centro diurno
“Margherita”: il metodo “Gentlecare”, ad opera della dott.ssa
Bortolomiol e il metodo “Validation” ad opera della d.ssa Siviero;

•

Luca Pazzaglia responsabile del settore Disabilità nell’età adulta
di Labirinto è intervenuto come relatore al convegno “Il futuro
ha bisogno di essere pensato”, organizzato a Rimini il 20 ottobre
dalla facoltà di scienze dell’educazione dell’Università di Bologna,
sede staccata di Rimini;

•

Luca Pazzaglia è intervenuto come relatore anche al convegno 		
internazionale “Per una nuova formazione dei Docenti nella
Scuola Inclusiva: il ruolo dell’Insegnante Specializzato”
organizzato dall’Università di Urbino a Pesaro il 24 ottobre. Argomento
della relazione “Il contesto educativo inclusivo: figure, risorse e territorio”;

•

Gabriela Guerra, nel ruolo di responsabile del settore Disabilità in età
evolutiva, ha partecipato al Convegno “Cooperazione Sociale e
Professioni Sociali: nuove sfide e opportunita”, organizzato
dall’Ateneo di Urbino il 16 Novembre.

Labirinto è stato tra gli organizzatori della “Officina di Sociale Evoluto”,
un articolato percorso formativo a tutto campo promosso dall’Agenzia RES
di Capodarco di Fermo.

La relazione sociale

97

LA RELAZIONE SOCIALE

RAPPORTI CON LE SCUOLE
Il rapporto con il mondo della scuola sta vivendo in questi anni una crescita impressionante, dovuta ad reciproco “cercarsi” tra la cooperativa e gli istituti educativi e gli stessi studenti.
Per la cooperativa confrontarsi con i più giovani è una necessità e l’occhio critico
del tutto particolare con cui i partecipanti al concorso di giornalismo “Cronisti in
classe”, che Labirinto sponsorizza, descrivono i servizi o le tematiche che vengono
sollevate negli incontri con gli operatori ed utenti costituisce un arricchimento importante per il lavoro della cooperativa.
Per il mondo della scuola una cooperativa che occupa 1000 persone, prevalentemente con formazione medio alta, ha un grande appeal, arricchito dalla valenza
educativa trasversale di molte attività su tematiche come la diversità, l’accoglienza,
la relazione con l’altro. Nel settore età evolutiva e minori segnala:
•

Pian del Bruscolo: nel Progetto Biblioteca sono state coinvolte anche le 		
Scuole medie di Pian del Bruscolo. Durante l’inaugurazione sono intervenute 		
anche con dei brani musicali;

•

Nido d’infanzia Valerio: accoglie studenti per il progetto “Scuola-Lavoro”;

•

Ludoteca Riù: ha circa 70 laboratori nelle Scuole Primarie di Pesaro,
appartenenti a 6 Istituti comprensivi differenti. Accoglie 24 ragazze
in alternanza scuola lavoro, del Liceo scienze umane;

•

Scuola dell’infanzia Poi poi: rapporti con l’istituto comprensivo Leopardi 		
per la continuità educativa verticale;

•

Pian del Bruscolo: Tirocinio: n° 1, fine anno 2017, al Centro per l’ infanzia 		
Verso Itaca;

•

Scuola dell’infanzia Poi poi: tirocinio di alternanza scuola/lavoro con il 		
liceo delle scienze umane di Pesaro in collaborazione con il coordinamento
pedagogico comunale;

•
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Nido d’infanzia L’Incontrario: Progetto di “Alternanza scuola-lavoro”;
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•

Nido d’infanzia Cipì: 1 borsa lavoro (Femmina);

•

Nido d’infanzia Arcobaleno: studentesse alternanza scuola-provenienti
dal liceo scienze umane di Pesaro;

•

I servizi per minori hanno stipulato un Protocollo di intesa con l’Istituto
Pascoli di Urbino e la Scuola Primaria di Trasanni per progetto doposcuola
con le ludoteche di Urbino e Ponte Armellina.

Il settore migranti entra in contatto sistematicamente con gli studenti degli istituti superiori:
•

Liceo linguistico Pesaro: progetto “le persone dietro i numeri”;

•

Liceo classico, pedagogico e linguistico: progetto cineforum;

•

Istituti comprensivi Pirandello e Tonelli: progetto “le persone dietro i numeri”;

•

Liceo classico Mamiani, progetto “taglio corto con la discriminazione”;

•

Istituto G. branca di Vallefoglia, collaborazione a “cronisti in classe”;

•

Incontro con “La Nuova Scuola” per presentazione situazione in Siria;

•

Istituto Tonelli: progetto “più uguali più diversi - il viaggio del cacao”.

Nel settore della Disabilità adulta il centro “Margherita” di Casinina realizza
il progetto “Abilmente insieme” con l’I.C.S. “Anna Frank” di Montecalvo in Foglia,
basato sullo sport inteso come elemento di integrazione, inclusione ed abbattimento di apparenti diversità.
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.
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;

•

Istituto Comprensivo Statale Franco Michelini Tocci - Cagli;

•

Istituto Comprensivo Statale Enrico Mattei - Acqualagna;

•

Istituto Comprensivo Donato Bramante - Fermignano.
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Il Consorzio sociale Santa Colomba ha in atto convenzioni con gli istituti
comprensivi Olivieri e Pirandello di Pesaro ed un progetto di teatro con lo stesso
istituto Olivieri. Partecipa al “Mercatino delle meraviglie” dei servizi educativi del
comune di Pesaro; nel periodo natalizio ospita esibizioni canore e scambio di regali
con l’istituto comprensivo Villa San Martino.
L’ufficio di progettazione europea ha consentito a Labirinto di lavorare al BANDO
PON SCUOLA con: Istituto Agrario A. Cecchi Pesaro, I.C. Olivieri Pesaro; I.C. Pian
del Bruscolo, Istituto Mengaroni Pesaro; Liceo Scientifico Marconi Pesaro; I.C. Pascoli.
Il premio speciale di Labirinto nel campionato di giornalismo “Cronisti in classe” per studenti delle scuole medie.
Labirinto sostiene da alcuni anni questo campionato che vede ogni settimana le
pagine pesaresi de “Il resto del Carlino” ospitare due pagine scritte dai ragazzi. Nel
2017 hanno partecipato al campionato i seguenti istituti:
•

Leopardi, Gaudiano, La nuova Scuola, Olivieri, Tonelli di Pesaro;

•

Mattei di Acqualagna;

•

Padalino di Fano;

•

Sanzio di Mercatino Conca;

•

Marco Polo di Lucrezia di Cartoceto;

•

Giovanni Paolo II di Montecchio di Vallefoglia;

•

Volponi di Urbino;

•

Fermi di Mondolfo.

Labirinto sostiene da alcuni anni un “Premio speciale” all’interno del concorso,
riservato a quelle classi che approfondiscono le tematiche che sono oggetto del
lavoro dei soci della cooperativa.
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La redazione di articoli a tema è un’occasione importante di incontro tra i servizi di
Labirinto ed i giovanissimi studenti, con visite alle strutture o lezioni in aula tenute
da operatori o utenti di Labirinto.
Quest’anno Labirinto ha premiato 4 scuole:
•

La Tonelli di Pesaro e la Marco Polo di Lucrezia per gli articoli sul tema
dei migranti, nati da incontri con gli ospiti delle strutture di accoglienza
di Labirinto (terzo premio);

•

L’Olivieri di Pesaro per l’articolo sullo scambio intergenerazionale realizzato
con “Casa Roverella”, che ha visto un anziano ebanista insegnare ai ragazzi
il suo lavoro (secondo premio);

•

La “Sanzio” di Mercatino Conca per le loro considerazioni sul tema della
disabilità, scaturite dall’incontro con gli ospiti del centro “Margherita”
di Casinina di Auditore (primo premio). I premi consistono in buoni libro
per le biblioteche scolastiche.
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RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO
E L’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 “Prova 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.

ASD 1000 PIEDI
Labirinto ha una collaborazione organica e trasversale ai vari settori con questa
Associazione Sportiva Dilettantistica che collabora alle gestione del “campo scuola” di Pesaro e propone attività educative, ricreative, sportive, motorie e psicomotorie per tutte le fasce di età.

SETTORE TERZA ETÀ E CONSORZIO SOCIALE SANTA
COLOMBA
Nelle attività con gli anziani gli operatori di Labirinto collaborano quotidianamente e su specifici progetti con:
•
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AIMA - Associazione Malati di Alzheimer. Il Centro Diurno Margherita di
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Fano organizza insieme questa associazione gli incontri del Cafè Alzheimer
che si svolgono durante tutto l’anno;
•

AUSER - associazione di volontariato e promozione sociale che nelle Marche 		
raccoglie più di 13.000 soci ed opera con 127 tra associazioni e circoli.
Nelle attività con gli anziani, Labirinto e AUSER collaborano nella gestione
di laboratori creativi;

•

AFMA - Associazione Familiari Malati di Alzheimer, con cui Labirinto
organizza percorsi e seminari di approfondimento;

•

ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà,
associazione di promozione sociale promossa dalla federazione dei pensionati 		
della CISL;

•

SPI - Sindacato pensionati della CGIL.

L’associazione “teatro Accademia” di Pesaro ha animato le iniziative de “Il giardino
dei ricordi” in occasione della Giornata dell’Alzheimer. Il coro degli utenti del Centro Margherita ha partecipato alla festa primaverile organizzata dall’associazione
Vivere Sereni di Lucrezia di Cartoceto.

SETTORE MIGRANTI
Le attività per l’integrazione effettiva dei migranti nella società italiana non possono prescindere da un fecondo rapporto con il ricchissimo mondo dell’associazionismo. Nel 2017 si sono svolte attività e iniziative in colaborazione con:
•

Lega Ambente;

•

Gulliver;

•

Croce rossa C.R.I.;

•

Auser;

•

Associazione Pasci;

•

Associazione Wunderkammerer orchestra a Urbino;

•

COSPE, ONG con sede a Firenze;

•

Festival Ville e Castella;

•

Fattoria della Legalità di Isola del Piano.
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La giornata del rifugiato ha visto la collaborazione con Amnesty International,
ARCI, Pro Loco di Candelara, Reciproca ONLUS e CEIS di Pesaro. Il progetto FAMI
seconda accoglienza ha visto la collaborazione come partners locali del progetto di:
•

DIESM - Distretto Integrato di Economia Sociale Area Marche Nord;

•

APiTO Marche, Comitato marchigiano dell’Associazione
Don Paolo Tonucci;

•

Centro Caritas Fano Onlus;

•

CGIL Marche;

•

Co-working Pamoja Value Marotta;

•

Associazione Donne in nero;

•

GRIS Marche - Gruppo immigrazione salute delle Marche;

•

L’Africa Chiama Onlus ONG;

•

Millemondi;

•

Associazione Sportiva dilettantistica Millepiedi;

•

Millevoci - Associazione di volontariato e solidarietà sociale;

•

Nuovo Orizzonte - Associazione di promozione sociale e mediazione interculturale;

•

Pesaro Rugby;

•

Ufficio Diocesano Migrantes e Itineranti - Diocesi di Fano, Fossombrone,
Cagli e Pergola;

•

UISP sport per tutti - Comitato di Pesaro e Urbino.

SETTORE DISABILITÀ ADULTA
Coinvolge nelle proprie attività numerose e varie associazioni del territorio: L’associazione teatrale Aenigma svolge laboratori di teatro al Centro Margherita di Casinina di Auditore. Lo stesso centro collabora con l’associazione “Mani che intrecciano” nell’attività di lavorazione del salice. Il progetto “Io includo” nei comune di
Montfeltro ha visto la collaborazione dell’associaizone “La carovana”.
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La scuola di Viale Trieste ha collaborato con l’Associazione culturale “archivio Loreno Sguanci” nel progetto “la gomena”. Il laboratorio “Danzando” collabora con
la SSD Gimnall.

SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
Collabora e sostiene le attività di LiberaMusica. Il progetto “I giovani c’entrano”
con capofila il Comune di Urbino vede Labirinto collaborare con:
•

Reciproca Onlus;

•

Biricoccolo;

•

Associazione ZOE Microfestival;

•

Associazione Pindaro;

•

Associazione Vicolo Corto;

•

Unione Italina Ciechi.

Labirinto ha sostenuto le attività di Libera contro le mafie, anche con la promozione di una raccolta fondi.

La relazione sociale
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RAPPORTI CON PARTNER ESTERI
Grazie al lavoro dell’ufficio progettazione, Labirinto ha l’opportunità di confrontare quotidianamente il proprio operato con quello di decine di partner di tutta Europa, contribuendo alla diffusione di buone prassi ed alla elaborazione di politiche
comuni tra i diversi paesi. Nel 2017 la cooperativa ha collaborato con:
•

Oxalis Scop (Francia);

•

Euclid Network (UK);

•

Coopanion Sverige (Svezia);

•

De Overmolen (Belgio);

•

Endeva UG (Germania);

•

Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca - Croatian Independent
Professionals Association (CIPA);
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•

Università di Barcellona;

•

DCHS (Slovenia);

•

CARDET (Cipro);

•

KMOP (Grecia);

•

Municipalità Atene;

•

MiB (Portogallo);

•

IPN (Portogallo);

•

AIDA (Albania);

•

University of Rijeka (Croazia);

•

PAR Business School (Croazia);

•

DESA Dubrovnik (Croazia);

•

ADL Verteneglio (Croazia);

•

Istrian de Dignan (Croazia);

•

Solarev (Germania).
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RETI DI IMPRESE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Labirinto aderisce a Legacoop Marche, a LegacoopSociali ed è parte integrante
del Coordinamento provinciale di Legacoop.

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Labirinto partecipa al Comitato per l’Imprenditoria Femminile della CCIAA di
Pesaro e Urbino.

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
Labirinto è socio della cooperative:
•

Coop sociale Utopia;

•

Coop sociale Il Soffione;

•

Cooperativa Indaco;

•

Cooperativa De Rerum Natura;

•

Marche Servizi;

•

Coop sociale T41B.

Fa parte dei consorzi sociali:
•

Consorzio Sociale Santa Colomba;

•

Consorzio Sociale Centopercento;

•

ConCreTe (costituito nel 2016).

È socia della Fondazione Noi:Domani.

La relazione sociale
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Ha in atto collaborazioni in forma di Associazione Temporanea di Impresa, di collaborazione su progetti o di collaborazione strategica con le seguenti cooperative
sociali: Cooss Marche - C.A.D. (Emilia Romagna) - Asscoop - La Sorgente - Crescere - La Sponda (Lazio) - Clematis (Abruzzo) - Cogecstre (Abruzzo).
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”
Grazie all’attività dell’ufficio progettazione, Labirinto è impegnata in collaborazioni con cooperative del territorio marchigiano e di tutta Italia:
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•

Terra Società Cooperativa agricola - Fermignano (PU);

•

Cooperativa Agricola De Rerum Natura - Cagli (PU);

•

Società Cooperativa Sociale I Talenti - Fano;

•

Cooperativa Il Soffione - Lunano (PU);

•

Cooperativa La Valdocco - Torino;

•

Cooperativa Itaca - Pordenone;

•

Cooperativa Progetto Popolare - Montescaglioso (Matera);

•

GESCO Gruppo di Imprese Sociali - Napoli;

•

Coop. COTRAD - Roma;

•

Coop. Di Vittorio;

•

Coop. Animazione e Territorio - Mondovì (CN);

•

Coop. Sociale ASAD - Perugia;

•

Coop. Il Melograno;

•

Coop. La Collina;

•

Coop. Utopia - Cagli (PU);

•

Consorzio Terre Alte - Acqualagna (PU).

La relazione sociale
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Assemblea della cooperativa

Ultimo binario alla cena natalizia

I Meridiani alla cena natalizia

La Vaga Bend alla cena natalizia

Cena estiva della cooperativa

La relazione sociale
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SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI
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Sponsorizzazioni

Euro

Pesaro Rugby

10.000,00

G. S. Muraglia

500,00

Ville e Castella

100,00

Campionato di giornalismo (Il Resto del Carlino)

1.000,00

Erogazioni liberali

Euro

Associazione Aenigma

5.000,00

Coop. Gerico progetto Non Spreco

500,00

Millemondi

1.320,00

Anffas

900,00

Libera Musica

1.000,00

Tutti i Cuori di Rossana

240,00

Gulliver

1.000,00

Eleanor Worthington

400,00

Comune di Montelabbate (per campo sportivo)

400,00
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EVENTI
Gennaio

Febbraio

10 Gennaio: Cagli. Comunità Acquaviva.
Inaugurazione Giardini Terapeutici.

5 Febbraio: Cuccurano di Fano. Inaugurazione di “Casa Lucia”, centro di accoglienza per minori della coop sociale Utopia. Il
sindaco di Fano, Massimo Seri ed il Consigliere regionale Renato Claudio Minardi
tagliano il nastro.

27 Gennaio: Sassocorvaro. Convegno
“Tutti responsAbili”. Includere per far crescere un Territorio. L’incontro si è prefisso
di dare continuità al progetto “io includo”,
nato nel centro “Margherita” di Casinina
per attività estive per persone disabili.

10 Febbraio: Fano. Teatro della Fortuna.
“L’Amore rubato” Proiezione del film e incontro-dibattito, con la partecipazione del
regista Irish Braschi. Partecipazione del
centro antiviolenza “Parla con noi” all’evento in qualità di relatrici.

14 Febbraio: Pesaro. Piazza del Popolo.
Flash Mob “Break the Chain” Collaborazione del Centro Antiviolenza nell’organizzazione dell’evento tenutosi a Pesaro e
legato alla campagna di sensibilizzazione
internazionale “One Billion Rising”.

17 Febbraio: Migranti ospiti delle strutture
di Labirinto alla “Fatttoria della legalità” di
Isola del piano. È il primo di una serie di
incontri periodici.

23 Febbraio: Priverno. Centro diurno San
Martino. 29a recita di carnevale.

24 Febbraio: Labirinto sostiene la cena di
Libera contro le mafie.

La relazione con la comunità
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EVENTI
Marzo

Maggio

3 Marzo: Marotta (Mondolfo). Sala della
Croce rossa. “Quello che le donne dicono”.
Incontro pubblico e presentazione del libro
“Le Donne e il Dolore” di Eleonora Giovannini. Partecipazione del Centro Antiviolenza “parla con noi” in qualità di relatrici.

1 Maggio: Fossanova (LT). Utenti del centro diurno “San Martino” di Priverno partecipano al “Trail in miniera”.

La cittadinanza è invitata a partecipare
La cittadinanza è invitata a partecipare
Consulta del
Comune di Fossombrone
Consulta del
volontariatoVolontariato
ATS 7
ATSPatrocinio
7

AmbitodiTerritoriale
Comune
Fossombrone Informa Donna
Sociale
7 Patrocinio
Fossombrone
patrocinio

Tutti i volti della
violenza sulle donne
dagli stereotipi di genere al femminicidio

SEGUICI SU

Posto Occupato

Venerdì 10 marzo ore 21.00

SCRIVICI A

info@postoccupato.org

Fossombrone, chiesa San Filippo

24 Marzo: Pesaro. Biblioteca San Giovanni. Presentazione del libro di Marina Pompei “Ai miei occhi”. Partecipazione del Centro Anti Violenza Parla con Noi in qualità
di relatrici.

Programma

Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.
8 Marzo:
Labirinto aderisce all’iniziativa
Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante,
Saluti delle autorità
sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto
“postouno
occupato”
contro
la violenza sulle
a teatro, sul tram, a scuola,
in metropolitana,
nella
società.
Cristiano
Maria
Bellei
posto
vogliamo riservarlo
a loro, di Urbino "Carlo Bo"
Università
degli studi
donne.Questo
affinché la quotidianità non lo sommerga.

3 Maggio: Pesaro, sala Pasolini del Teatro
Sperimentale: con la proiezione di “Quasi
amici - intouchables” di Eric Toledano e
Olivier Nakache si apre la rassegna cinematografica Guardare con la mente organizzata dalle coop sociali Labirinto e Alpha
con il Dipartimento di Salute Mentale.

Avv. Francesca Santorelli
Centro antiviolenza "Parla con noi" di Pesaro
postoccupato.org

La cittadinanza è invitata a partecipare
10 marzo: Fossombrone. “Tutti i volti della
violenza sulle donne - dagli stereotipi di
genere” - Partecipazione del Centro Antiviolenza “Parla con noi” in qualità di relatrici.
18 Marzo: Peglio. il CENTRO PER L’INFANZIA BAOBAB, promuove l’incontro “Il
giardino. La stanza senza soffitto”.
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29 Marzo: Pesaro. Quartiere Muraglia primo incontro del ciclo “Visioni educative”: Il
corpo e il suo linguaggio nell’infanzia.

5 Maggio: Fano. Staffetta della Legalità.
La Band “I Meridiani” del Centro Educativo “Il mosaico” si esibisce all’arrivo della
staffetta.

LA RELAZIONE CON LA COMUNITÀ
EVENTI
Maggio

Giugno

5-6-7 Maggio: Laboratorio di pittura e falegnameria condotto dagli ospiti di Casa
Roverella alla festa degli alberi di Mombaroccio.

15 Maggio: Fano. Labirinto partecipa alla
grande kermesse “La città da giocare” con
un laboratorio di costruttività con materiali
naturali dell’equipe del nido “Il grillo”.

5 Giugno: Pesaro. Teatro Sperimentale.
Al saggio ginnico di fine anno di Gimnall
“GGG - Il grande gigante gentile”, partecipa
il laboratorio “Danzando” con gli utenti dei
Centri Socio Educativi Pegaso, Mosaico,
Villa Vittoria, MovimH e Scuola di Viale
Trieste.

scolto e
relazioni di
di Alzheimer.
13-14 Maggio: Lucrezia di Cartoceto. 10
miliari, ai
imer, ed è anni de “Il nido dei Paperi”. Due giorni di
o indiretto,
festa, animazioni, mostre, spettacoli.
degenerativa.
del settore per
PER INFORMAZIONI
che riguardano
Margherita Centro Servizi Integrati
ale e tranquillo.
per Alzheimer e Demenze
e condividere
Tel. 0721 809238
margherita@labirinto.coop
incontrare
www.margherita.labirinto.coop
n caffè.

23 Maggio: Pesaro. Sala Rossa del Comu- Palazzogestito
Comunale Pesaro
ne: Il centro perSala
leRossa
famiglie
da La23 maggio 2017 ore 18.30
birinto organizza l’incontro con il counselor
incontro sul tema
Paolo Ragusa: EDUCARE
“Educare e Crescere
tra i No
E CRESCERE
TRA I NO E I SI’
e i SI”.
Centro per le famiglie
Comune di Pesaro/A.S.T. n.1

9 Giugno: Gradara. Riapre Si Lo So - Officina delle storie, punto vendita della filiera
sociale con un festa al Giardino degli ulivi
di Gradara.

SALUTI ISTITUZIONALI

Giuliana Ceccarelli
Assessore alla Crescita e Pari Opportunita - Comune di Pesaro

Sara Mengucci

Assessore alla Solidarietà - Comune di Pesaro
INTERVIENE

Paolo Ragusa
Comune di Pesaro

Formatore, counselor - Centro Psico-pedagogico per la pace - Piacenza
autore del Libro Il potere del sì vincere i timori nelle piccole grandi
scelte di tutti i giorni // Bur Rizzoli 2016

13 Maggio: Pesaro. Piazza del Popolo. La
ludoteca riù al Mercatino delle meraviglie
presenta “Gli occhi più grandi della bocca”,
sul tema dello spreco alimentare.

27 Maggio: Fano. Si apre “Cafè Alzheimer”, ciclo di incontri sulla demenza senile
che si protrae per tutto l’anno.
E - L E VA .I T

SI RINGRAZIA LA

10 Giugno: Pesaro. Centro storico. Labirinto partecipa con laboratori, animazione e
concerti alla mezza notte bianca dei bambini.

MAGGIO - DICEMBRE 2017
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115

LA RELAZIONE CON LA COMUNITÀ
EVENTI
Giugno

Luglio

10 Giugno: Caprazzino (Sassocorvaro).
“Anch’io includo” cena di raccolta fondi al
centro ippico Macallan.

20 Giugno: Fano. Seminario vescovile.
Oltre 100 iscritti per il convegno sul tema
emergente della Etnopsichiatria organizzato dal Centro Formazione e Orientamento di Labirinto.
21 Giugno: Pesaro. Spiaggia di Baia Flaminia. In occasione della Giornata del Rifugiato, Labirinto e Amnesty international
organizzano presso il locale “Bagnacciuga”
spettacoli di danza e musica con A-nura
23 giugno 2017
dalle 17:30
Stiletribale
e con Del Barrio Makumero.
Parco Santa Colomba

Notte
d’estate

Tradizionale Festa Dell’Estate

Consorzio Sociale

Santa Colomba

I Pianisti
L’annuale
festa dell’estate
23
Giugno:
Pesaro. Parco
di Santa Colomorganizzata dal Consorzio
Lorenzo
Bavaj
e
ba.
Not(t)e
d’estate.
concerto e festa
Sociale
Santa Colomba,
per Cena,
Marco
Vergini
familiari, invitati ed
inospiti,
musica
con gli anziani
ospiti della resiproporranno Sinfonie di Gioachino
autorità, quest’anno sarà
Rossini per pianoforte a quattro mani
dedicatafamiliari,
principalmente
denza,
amici,Durante
autorità.
la cena :

alle più rafﬁnate

suggestioni musicali

interludi di poesia, musica e ballo

Presenzieranno Autorità Istituzionali

Servizio navetta dal parcheggio TIGOTÅ - Andata dalle 16:30 - Ritorno dalle 21:30
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1 Luglio: Pozzo Alto (Pesaro). Villa Clara.
Il Festival Ville e Castella fa tappa in un
centro di accoglienza migranti gestito da
Labirinto. Conferenza e concerto di Anyssa Gouizy con la sua band e l’accompagnamento del gruppo SOUL formato da
migranti e educatori-musicisti di Labirinto.

20 Luglio: Frontino. Parco faunistico Pian
dei Prati. Il centro Margherita di Casinina
parteciapa alla Festa dell’accessibilità e
dell’inclusione.

6 Luglio: Gabicce Monte. Piazzetta. Utili
Pensieri, temporary shop del centro diurno del dipartimento di salute mentale di
Pesaro, apre fino all’11 luglio il suo punto
vendita.
11 Luglio: Pesaro. Centro per l’Impiego.
Presentazione del corso “Operatore con
competenze educative per l’accoglienza ai
migranti” che prevede 15 posti e l’occupazione garantita per almeno 9 allievi nelle
strutture gestite dalle cooperative sociali
Labirinto ed IRS L’Aurora.

28 Luglio:
Pesaro. di
Parco
di Galantara,
“Sinfonia
colori”
frazione di Trebbiantico. Aperitivo estivo
“Sinfonia di
colori”quest'anno
de Il giardino dei ricordi.
Anche
Il Giardino dei Ricordi
è lieto di invitarvi
al consueto aperitivo
nel suggestivo bosco di Galantara.

Venerdì 28 Luglio 2017
dalle ore 11.00

29 Luglio: Pesaro. Giardini di palazzo Ricci.
Performance del laboratorio “danzando” a
“L’angolo della poesia”.

LA RELAZIONE CON LA COMUNITÀ
EVENTI
Agosto

Settembre

5 Agosto: Priverno. Notte Bianca. Il Centro diurno partecipa all’evento dedicato ai
5 continenti con l’esposizione e la vendita
dei lavori realizzati dagli utenti.

24-26 Agosto: Priverno. Svicolando. Stand
espositivo dei manufatti realizzati dagli
utenti del Centro diurno San Martino.

11-13 Agosto: Fossanova (Priverno). Stand
espositivo dei manufatti realizzati dagli utenti del Centro diurno San Martino
nell’ambito della manifestazione “Fossanova medievale”.

28 Agosto: Cena al chiaro di Luna al Centro Diurno per anziani Margherita di Fano.

di accoglienza per migranti di Labirinto. Il
dibattito vede la partecipazione della stessa Betancourt, del sociologo Aldo Bonomi, del filosofo Umberto Curi, di Giuseppe
Mattina, assessore alle attività sociali del
Comune di Palermo e di Ben Abdesslam
Mohamed Naceur, la guida turistica che
nel marzo del 2015, al Museo del Bardo,
aprendo una porta sul retro salvò la vita
a 45 persone.

20 Settembre: Urbania - Piobbico. Presentazione progetto FREE per azioni coordinate sul tema dell’immigrazione.

Settembre
9 Settembre: Pesaro. Fiera di San Nicola.
Bancarella con i prodotti dell’orto e del vivaio del Centro diurno del DSM di Pesaro.

“Curiamoci col sorriso”
13 Agosto: Pesaro. Rocca Costanza.
Nell’ambito della rassegna “Adriatico Mediterraneo” si svolge “Aivar”, una serata
musicale ed una cena con pietanze ispirate
alle cucine di diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo, preparate dal servizio
Catering del ristorante La Perla di Fano in
collaborazione con Labirinto.

Il centro diurno Il Giardino dei Ricordi vi invita
ad un incontro
in occasione
della XXIV “Cu21 Settembre:
Pesaro.
RSA Galantara.
Giornata Mondiale Alzheimer

riamoci con il sorriso”: Il Teatro Accademia
GIOVEDI
SETTEMBREdei Ricordi”.
al centro diurno
“Il 21Giardino
ALLE ORE 18.00
PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL'RSA GALANTARA

14 Settembre: Pesaro. Teatro Rossini. Note
migranti. Dibattito e concerto dell’orchestra S.O.U.L. nata su iniziativa di Ingrid
Betancourt e composta da ospiti dei centri

29 Settembre: Fano, Sala San Michele.
Con la partecipazione
attori del
Proiezioni,
presentazionidegli
editoriali,
musiAccademia
di PesaroRossini e
ca conTeatro
il quartetto
di sassofoni
dibattito per la giornata mondiale dell’Alzheimer.
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Ottobre

Novembre

16 Novembre: San Giovanni in Marignano
(RN). Sala del Consiglio Comunale. Incontro “Vite in gioco” sulle gioco d’azzardo patologico, promosso da Labirinto e dall’amministrazione comunale.
Fior fior
di sapore
FdF_manifesto.indd 1

FdF_manifesto.indd 1

Dicembre

2-24 Dicembre: Pesaro. Mercato delle
Erbe. “Officina Labirinto”, animazioni e
mercatino nel periodo pre-natalizio con
Labirinto, la Fondazione Noi:domani, Si Lo
So - officina delle storie.

08/09/17 15.30

08/09/17 15.30

6-8 Ottobre: Pesaro. Piazza del Popolo.
Festa dei fiori. Gli ospiti di Casa Roverella, del Consorzio Sociale Santa Colomba,
sono presenti con uno stand allestito con
“Garden 381” della cooperativa sociale
Nuovi Orizzonti. Anche il Centro Diurno
del DSM di Pesaro è presente con le piante
delle sue serre.

FdF_manifesto.indd
FdF_manifesto.indd 11

08/09/17
08/09/17 15.30
15.30

17 Ottobre: Pesaro. Festa del ritorno da
“Insieme in vacanza”.

18 Novembre: Pesaro. Cinema Solaris. “Un
calcio ai pregiudizi”. Migrazioni e integrazioni attraverso il cinema sociale.

Novembre

4-5 Novembre: Urbania. Sala Paolo Volponi. XVIII edizione del convegno sui Teatri
della Diversità che vede Labirinto tra i sostenitori. “le scene universitarie per il teatro
in carcere” il tema del 2017.
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27 Novembre: Pesaro. Settima fila. Presentazione del libro “Vita al rallenty” di
Eleonora Goio sul tema della disabilità.

5 Dicembre: Pesaro. Teatro sperimentale.
In collaborazione con il Comune di Pesaro
e l’ufficio scolastico provinciale Labirinto
organizza il convegno “14600 GIORNI DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA: QUARANTA ANNI E OLTRE PER LA SCUOLA DI
TUTTI”.

E L LE
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Dicembre
Comune di Cagli

Unione Montana
Catria e Nerone
Patrocinio

13 Dicembre: Pesaro. Musei Civici. Presentazione del libro “la versione di cucciolo” di
Andrea Canevaro e Michele Gianni.

RAPPORTO FINALE
PROGETTI
RIO E ARCHEO
2017
La cura a tutela
dell’ambiente e
del patrimonio
archeologico

PARAVENTO - Cagli - (Locali ex scuola elementare)
INAUGURAZIONE 17 DICEMBRE ORE 17:00
mostra fino alFrazione
6 gennaio 2018
17 Dicembre: InCagli.
Paravento.
“Essere indicativo presente”. Mostra di disegni di Claudio Blasi - anteprima delle
celbrazioni per il 20° anniversario de L’albero delle Storie.
Per informazioni:
Alfonso3394606824 - Liviana 3920410823

18 Dicembre: Fano. Natale in Galleria
Margherita: allestimento e inaugurazione
della mostra RI-TRATTI, progetto artistico-plastico in collaborazione con il Liceo
A. Apolloni di Fano.

SEGUIMI PIANO...
FANO
ANDIAMO PER
Incontri dedicati alle bambine
e ai bambini

MARCHE

15 Dicembre: Gradara. Comunità terapeutica via Gaggera. Presentazione report
2017 dei progetti Rio e Archeo.
16-20 Dicembre: Priverno (LT). Mostra
mercato dei prodotti del Centro Diurno
San Martino.

18 Dicembre: Pesaro. Sala del Consiglio
Comunale. Presentazione di “Gusto”, calendario 2018 realizzato nei servizi per
l’infanzia di Pesaro da Labirinto in collaborazione con il Comune di Pesaro.

21 Dicembre: Fano. Memoteca Montanari.
Iniziativa “Seguimi piano andiamo per
Comune
Fano di Lucia
Fano”. Lettura per bambini adi cura
Ferrati.
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LABIRINTO,
LA COMUNITÀ
CHE CRESCE

E-LEVA.IT

Sede Legale: via Milazzo, 28 - 61122 Pesaro (PU)
telefono 0721 456415 - 0721 415245 - fax 0721 456502
cod. fisc. - partita iva - Iscr. Reg. Imp. 01204530412
Iscrizione Albo Società Cooperative n. A104366
pec: segreteria.labirinto@pcert.it - www.labirinto.coop

