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INTRODUZIONE

Cara socia e caro socio,
è molto complesso, direi impossibile, aprire il bilancio 2019 annullando il pensiero
rispetto a quanto sta accadendo proprio in questi giorni, in questi primi mesi dell’anno, nei quali è in corso una pandemia mondiale che ha pesantemente colpito anche il
nostro paese e, con esso, la nostra cooperativa, così come tutto il terzo settore e ogni
altro comparto economico e sociale.
La solidità è il filo rosso che lega e collega, in maniera forte ed evidente, quello che
siamo oggi con quello che siamo stati ieri. Se riusciremo ancora una volta ad affrontare questo momento di grave difficoltà in maniera resiliente, sarà grazie alla nostra
compattezza: nei valori, nella storia, nelle capacità sviluppate, nelle competenze acquisite, nelle persone che hanno scelto Labirinto come Cooperativa di appartenenza.
Di questo abbiamo voluto raccontare, attraverso il rendiconto dell’anno nel quale
Labirinto ha celebrato il suo quarantesimo: siamo entrati nei servizi, abbiamo provato a cogliere la ricchezza che in essi è contenuta e siamo usciti per raccontarla.
Abbiamo raccolto quanta forza c’è nei nostri valori, quanto questi siano radicati e
quanto disegnino la nostra identità.
Abbiamo portato fuori per mettere a disposizione, abbiamo progettato per restituire
valore, abbiamo formato per creare ricchezza. Di nuovo, ancora dopo quarant’anni,
siamo stati con le persone e per le persone. Di questo cercheremo di continuare ad
essere forti: di quella coesione sociale che talvolta prova a sfuggirci, ma che abbiamo
imparato a tenere stretta, ben consapevoli che sia per noi il solo e unico modo che ci
rappresenta.
A tutti voi che attraverserete le pagine che seguiranno, buona lettura.
Simona Giommi
Presidente di Labirinto
Pesaro, Aprile 2020
Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli,
e per tracciarvi a fianco nuovi cammini.
Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.
José Saramago, Viaggio in Portogallo
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METODOLOGIA ADOTTATA
Il Bilancio Sociale dell’anno 2019 della cooperativa sociale Labirinto viene redatto
seguendo le linee guida varate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con Decreto del 4 Luglio 2019 “adozione delle Linee guida per la redazione del
Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 9/8/2019.
Benchè le prescrizioni previste in questo decreto siano obbligatorie a partire dal
Bilancio Sociale del 2020, Labirinto le applica fin da quest’anno, anche al fine di
rendere da subito omogenei e facilmente comparabili i rendiconti di diversi anni.
Indicazioni contraddittorie date nei due anni tra l’emanazione della riforma del terzo
settore e la pubblicazione delle Linee guida hanno fatto sì che l’impostazione dei
Bilanci Sociali degli ultimi 3 anni non sia omogenea e non agevoli la comparazione
tra un anno e il precedente.
Di fatto il Bilancio Sociale cessa di essere un optional, ma diviene a tutti gli effetti
un documento ufficiale e obbligatorio da approvare ogni anno dalle assemblee dei
soci degli enti del terzo settore. Un’importante novità legislativa che non coglie
certo impreparata la nostra cooperativa che redige questo documento fin dagli
anni ’90 del secolo scorso.
L’ufficializzazione di questo documento può far correre il rischio di “burocratizzarlo”, di redigere qualcosa di obbligatorio, senza un’anima, da depositare alla
Camera di Commercio insieme al bilancio e al conto economico. Per Labirinto il
Bilancio Sociale continua ad essere una vetrina in cui mettere in mostra un anno
di lavoro e 40 anni di storia, con le sue luci e con le sue ombre, ma soprattutto
con la grande passione, l’entusiasmo e la professionalità che i soci mettono in
ogni attività della cooperativa.
Da sempre il Bilancio Sociale è scaricabile dalla home page del sito di Labirinto e
continuerà ad esserlo, consentendo a committenti, partners, utenti, persone in cerca
di lavoro, ricercatori, etc. di conoscere nel dettaglio le attività della cooperativa, la
sua mission, i valori che determinano le sue scelte strategiche. Una sintesi di questo
documento verrà inoltre stampata per fornire in poche pagine una fotografia di
Labirinto e del suo agire nei territori in cui è presente.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Dati generali:
Nome dell’ente: Labirinto società cooperativa sociale p.a.
Indirizzo sede legale: Via Milazzo 28 - 61122 Pesaro
Aree Territoriali di operatività:
• Labirinto è nata ed è profondamente radicata nella Provincia 		
di Pesaro e Urbino in cui è capillarmente presente in comuni
grandi e piccoli: nel 2019 si registra un incremento delle attività 		
della Cooperativa nelle aree interne appenniniche;
• nelle alte province marchigiane, Labirinto è presente ad
Appignano (AP);
• nel Lazio è da alcuni anni presente in due distinte realtà:
Guidonia Montecelio (Roma) e Priverno (LT);
• in Lombardia si è aggiudicata nel 2019 la gestione di una casa di
riposo, che verrà avviata a partire dal 2020;
• a livello nazionale collabora a progetti con partners di Piemonte,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio,
Lombardia, Basilicata, Puglia;
• a livello europeo collabora con partners di Croazia, Montenegro,
Slovenia, Grecia, Germania.
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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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ATTIVITÀ STATUTARIE E LORO REALIZZAZIONE
Lo statuto della cooperativa elenca all’art.5 le attività di Labirinto.
La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi
dei soci, l’esercizio delle seguenti attività:
A. Azioni di promozione, salvaguardia e sviluppo dell’autonomia delle
comunità locali e di tutti i cittadini (italiani e/o stranieri) in situazione di
svantaggio, temporaneo e/o permanente, con l’obiettivo di porli in condizione di esercitare pienamente i diritti di cittadinanza.
B. Promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini in situazione
di handicap (centri diurni, centri di formazione, centri residenziali, servizi
di riabilitazione, servizi educativi e di assistenza, servizi domiciliari, etc.),
attraverso attività a carattere assistenziale, educativo e riabilitativo e di
tipo alberghiero.
C. Promozione e gestione di progetti e servizi per l’infanzia, minori, adolescenti e giovani (asili nido, scuole materne, centri di accoglienza, centri
giochi, ludoteche, centri di aggregazione, centri informagiovani, etc.), attraverso attività a carattere educativo e di animazione e di tipo alberghiero.
D. Promozione e gestione di progetti e servizi di attività motoria, sportiva,
psicomotoria e di animazione rivolte a:

• bambini in età prescolare e scolare, con particolare riguardo
all’aspetto educativo;

• soggetti in situazione di handicap, anche con lo scopo della loro
integrazione sociale e all’aspetto educativo;

• adulti in genere e anziani.
E. Promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini in stato di
sofferenza psichica, che siano di sollievo per le famiglie (centri diurni e/o
residenziali, servizi di sollievo, servizi domiciliari, etc.), attraverso attività a
carattere assistenziale, educativo e riabilitativo e di tipo alberghiero.
F. Promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini in situazione di dipendenza patologica (centri diurni e/o residenziali, strutture di
accoglienza, tutoraggi, etc.), attraverso attività a carattere assistenziale,
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educativo e riabilitativo e di tipo alberghiero.
G. Promozione e gestione di progetti e servizi nel settore delle politiche
attive del lavoro, con particolare riguardo a tutte le azioni utili all’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a fasce di cittadini in stato di
svantaggio, temporaneo e/o permanente.
H. Promozione e gestione di progetti e servizi per la terza età (case di
riposo, case albergo, case di cura, assistenza domiciliare e tutelare, assistenza riabilitativa e sanitaria, centri diurni, etc.), attraverso attività a
carattere assistenziale, riabilitativo e di animazione e di tipo alberghiero.
I. Promozione e gestione di progetti e servizi nel settore del tempo libero:
con attività di animazione, di gestione di centri culturali, di aggregazione
giovanile, di vacanze e di impianti sportivi.
J. Promozione e gestione di corsi di formazione, attività di consulenza,
seminari e iniziative culturali, produzione di ricerche, studi, documentazione e di incontri pubblici rivolti a soci e a terzi.
K. Attività di sensibilizzazione, animazione e stimolo delle comunità locali
sui temi della solidarietà, del riconoscimento e della evoluzione dei diritti
di cittadinanza e umani, delle politiche di inclusione sociale e del welfare.
L. Formazione continua in sanità, prevalentemente formativa/scientifica,
e di tipo organizzativo congressuale;
M. Progettazione e gestione di progetti e servizi, attraverso l’azione dei
propri soci, per cittadini in situazione di svantaggio di origine fisica, psichica, sociale, economica e/o culturale, temporaneo o permanente, attraverso
attività educative, assistenziali, terapeutiche, sanitarie, riabilitative, di accoglienza, residenziali, diurne, domiciliari o presso strutture della cooperativa
o di terzi, di sostegno alle associazioni, e di tipo alberghiero, il tutto nelle
forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
N. Promozione di attività inerenti al contrasto della discriminazione, vessazione, violenza nei confronti delle donne di qualsiasi età, cittadinanza, provenienza geografica, religione in ogni ambito istituzionale, inclusa la famiglia.
Tutte le attività elencate all’art. 5 dello Statuto sono state svolte nel 2019 da Labirinto. Non sono state svolte altre attività non previste nello statuto.
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ATTIVITÀ SECONDARIE/STRUMENTALI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI
Da alcuni anni Labirinto ha investito risorse umane e materiali nell’ufficio comunicazione, ritenendo che la comunicazione sia interna che esterna alla cooperativa sia
di fondamentale importanza per un’organizzazione permeata dai criteri di trasparenza e democraticità. Il rendiconto sociale attinge in larga parte alle informazioni
fornite dall’ufficio comunicazione. Nel 2019 Labirinto ha celebrato il quarantennale
della cooperativa con iniziative articolate durante tutto l’anno e che hanno coinvolto
tutti i settori di attività. Labirinto ha inoltre proseguito nel 2019 la politica di sostegno ad iniziative culturali promosse nel territorio in cui opera. Nel 2019 Labirinto
ha investito risorse nella comunicazione efficace e trasparente, nella affermazione
della propria storia e identità, nel sostegno alle attività culturali del territorio per
raggiungere fini sociali.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE
Nel 2019 l’ufficio comunicazione si è impegnato a migliorare la reputazione e la
comunicazione con socie e soci divulgando in modo sempre più professionale le
attività svolte nei settori e della cooperativa stessa. A tal fine nel 2019 è stato celebrato il Quarantennale di Labirinto, costruendo un piano di comunicazione e
media dedicato.
Si è partiti dall’identità visiva, coinvolgendo gli utenti della piattaforma Facebook
in un sondaggio per scegliere il logo che restituisse graficamente questo importante anniversario. Al marchio è stato accompagnato un payoff che raccontasse l’operato della cooperativa sul territorio: “dal 1979 al servizio della comunità”. È stato
quindi ideato e realizzato uno spot radiofonico da diffondere in orari strategici del
palinsesto di una emittente locale e uno spot video in cui operatori e utenti preparano insieme una cena. L’obiettivo è stato coinvolgere emotivamente il pubblico e
trasmettere valori, missione e visione di Labirinto: leggere i bisogni dei singoli e
del territorio, creare legami sociali, condividere obiettivi e valori come il rispetto,
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il confronto quotidiano e la partecipazione attiva dei soci. Lo spot è stato diffuso
sulle piattaforme social e trasmesso da una tv locale.
I settori hanno risposto positivamente all’invito dell’ufficio comunicazione a curare iniziative pubbliche per celebrare questo importante traguardo di Labirinto: le
iniziative hanno ricevuto una buona partecipazione di pubblico interessato.
Grazie al supporto dei media locali, gli eventi dedicati al Quarantennale hanno rafforzato l’immagine e il ruolo di Labirinto nella comunità di riferimento e negli stakeholder. Le iniziative hanno restituito agli interlocutori esterni l’impegno della cooperativa nella cura e nell’attenzione ai bisogni del territorio nel quale opera e la capacità di
costruire ogni giorno, insieme alle persone che lo popolano e lo amministrano, una
società sempre più attenta alle necessità e desideri delle persone più fragili.

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 per promuovere e diffondere i progetti e le iniziative della cooperativa.

Il Resto del Carlino - Pesaro, pubblicazione di: 12 inserzioni “piedone” sull’edizione cartacea del Resto del Carlino - edizione Pesaro (servizi gestiti
e servizi “a mercato”), manchette, 2 volte a settimana da gennaio a maggio
insieme a una pagina promozionale (Campionati di giornalismo).
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Radio Prima Rete: collaborazione con radio Prima Rete con la rubrica Mondo Labirinto (6 appuntamenti in diretta video sui canali della cooperativa e
della Radio) e 2 spot pubblicitari al giorno, tra cui uno dedicato al Quarantennale della cooperativa.

Rossini TV: collaborazione con Rossini TV con 5 speciali TV dedicati agli
eventi celebrativi del Quarantennale della cooperativa.

GRAFICA
L’ufficio ha elaborato 80 progetti grafici off e on line, tra volantini, brochure,
locandine, manifesti, spazi promozionali, etc. per i diversi settori e servizi, nonché
le iniziative del Quarantennale della cooperativa.
L’ufficio comunicazione ha collaborato alla redazione del Bilancio Sociale e ha
sostenuto l’organizzazione delle cene sociali della cooperativa e iniziative pubbliche dedicate al Quarantennale.

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 2019 sono stati prodotti 34 comunicati stampa, convocate 2 conferenze
stampa e sono state curate 3 tra note stampa e interviste ai media locali su
questioni di attualità.

SITO WEB
Nel 2019 sono state inserite nel sito 142 notizie direttamente dal personale
dell’ufficio comunicazione. Le sessioni sono state 48.095, con 134.055 visualizzazioni di pagina e 27.008 utenti (di cui nuovi utenti: 26.380).
Sono state aggiornate le pagine relative ad alcuni servizi, settori e/o strumenti della cooperativa tra cui la sezione di Wellcome. Sono stata aggiornati i moduli di:
privacy e relative nomine incaricato per la gestione dei dati, politica della qualità,
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Disciplinare Interno Relativo All’utilizzo dei dati e Organizzazione Interna Sistemi
Informatici (IRGQ18), Codice etico e Regolamento elettorale.

NEWSLETTER
Sono stati prodotti 10 numeri di newsletter con una sezione delle notizie presenti sul sito di Labirinto. La newsletter a dicembre ha raggiunto 4.521 destinatari. Lo strumento di email marketing è stato utilizzato per invitare gruppi di
destinatari ad alcuni eventi promossi dalla cooperativa e per comunicare iniziative
specifiche delle funzioni.

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, sulla quale vengono caricati 2/3 post ogni
settimana, registra 3.734 follower, con un incremento del 14% sull’anno precedente; 1.180 è la copertura media giornaliera, 440.486 le visualizzazioni della
Pagina, 21.641 le interazioni con i post (“mi piace”, commenti, etc.). Sono state
avviate sei campagne a pagamento per promuovere la selezione di figure professionali e un paio di corsi di formazione.
Sul canale Youtube, nel 2019 sono stati caricati 3 video: Cronisti in classe - Campionati di Giornalismo, video dedicato alla Cena estiva e il video celebrativo del
Quarantennale della cooperativa.
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.
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L’organico dell’ufficio comunicazione della cooperativa è formato da:
• SIMONE BUCCHI, Responsabile comunicazione - Funzioni principali: supporto, supervisione, validazione, monitoraggio, valutazione
• VALERIA NOBILINI, Communication specialist - Funzioni principali: elaborazione, proposta, gestione, monitoraggio
• MICHELE GIANNI, Editor - Funzioni principali: scrittura testi in genere, in
particolare del rendiconto sociale, predisposizione rassegna stampa
• MANUELA SUBISSATI, Area cultura - Funzioni principali: organizza eventi
culturali, produce materiali comunicativi legati all’ambito cultura
• GIOVANNI BRECCIA, Media Assistant

Le celebrazioni del quarantennale
Il traguardo di Labirinto è stato celebrato da una serie di iniziative pubbliche che
hanno voluto sottolineare come da quarant’anni la cooperativa si interessi e curi i
bisogni del territorio nel quale opera, costruendo ogni giorno, insieme alle persone
che lo popolano e lo amministrano, una società sempre più attenta ai bisogni delle
persone più fragili.
Le celebrazioni del Quarantesimo di Labirinto sono state inaugurate dal convegno
“La comunità che verrà”, incontro che ha anticipato l’assemblea annuale di
socie e soci, giovedì 16 maggio 2019 a Pesaro, Villa Cattani Stuart.
Al convegno hanno partecipato:
• Paolo Venturi, direttore AICCON, Associazione Italiana per la promozione
della Cultura della Cooperazione e del Non profit
• Eleonora Vanni, presidente nazionale di Legacoopsociali
• Aldo Bonomi, sociologo, scrittore e fondatore dell’istituto di ricerca
consorzio A.A.S.TER.
• Stefano Carbone, psicologo ed esperto di sviluppo di comunità - moderatore
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Convegno

LA COMUNITÀ
CHE VERRÀ

16 maggio 2019 ore 15
Villa Cattani Stuart
via Trebbiantico 67, Pesaro
Partecipazione libera e gratuita

Ogni settore ha avuto la possibilità di curare un evento per celebrare il quarantesimo anno di Labirinto: la risposta è stata positiva, sia per il coinvolgimento dei responsabili dei settori sia per la partecipazione e l’interesse del pubblico. Gli eventi
curati dai settori sono stati:

“Tratta e sfruttamento di esseri umani”, seminario a cura del settore
migranti, venerdì 17 maggio 2019 a Pesaro, Centro Congressi, Hotel Baia Flaminia
Resort. La giornata formativa, nata per sensibilizzare sul tema della tratta e sfruttamento di persone, ha avuto l’obiettivo di diffondere consapevolezza, inquadrarne origini, cause ed effetti, modalità attuative, diffusione e interconnessioni del
fenomeno della tratta, a livello locale e internazionale, dal punto di vista giuridico,
geopolitico e sociale. Il seminario è stato organizzato insieme al Centro di formazione della Cooperativa Sociale Labirinto, gli SPRAR di Pesaro, Invictus, Tandem,
Pesaro Accoglie e Senza Confini, la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di
Pesaro, in collaborazione con CGIL Pesaro Urbino, ASGI e Freewoman.
Al convegno hanno partecipato:
• Sandra Magliulo, UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati
• Vincenzo Caselli, Associazione On the Road onlus
• Jean - René Bilongo, Dipartimento Politiche Migratorie e Inclusione di Cgil - Flai
• Marco Paggi, avvocato Associazione Studi Giuridici Immigrazione
• Cristiano Berti, associazione Free Woman onlus
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Convegno

UN PROGETTO
PUÒ ESSERE SU QUALCUNO
Venerdì 25 ottobre 2019 ore 14.30
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Aula Magna, via Angherà 22, Rimini

“Un progetto può essere su qualcuno”, convegno a cura del settore disabilità in età adulta, 25 ottobre 2019 a Rimini, aula magna del polo universitario. Il convegno realizzato insieme a Gli amici del Bar Ducale, ha approfondito il tema della costruzione di uno scenario e dei progetti di vita per la persona con disabilità complessa.
Al convegno hanno partecipato:
• Andrea Canevaro, professore emerito di pedagogia speciale
• Fausto Giancaterina, ex dirigente del Comune di Roma, consulente del sistema operativo budget di salute
• Fabio Mazzotti, capo dipartimento servizi alla persona del Comune di Rimini

“Storie di noi: dieci anni del Centro antiviolenza Parla con Noi”,
doppio appuntamento, 29 - 30 novembre a Pesaro, Palazzo Gradari.

STORIE DI NOI
10 anni del Centro Antiviolenza “Parla con Noi”
Storie di Noi

Storie di Noi

Evento inaugurale e mostra collettiva
29 novembre, ore 17.00
Palazzo Gradari via Rossini 26, Pesaro

Parole ad arte per narrare storie
30 novembre, i “racconti” si ripeteranno in cinque orari:
ore 9.30, 11.30, 16.00, 18.00, 21.00
Palazzo Gradari, via Rossini 26, Pesaro

LA PAROLA AI RAGAZZI

LA PAROLA ALLE DONNE

È necessario prenotare, specificando l’orario, inviando una mail a
storiedinoi@labirinto.coop o chiamando il numero 0721 456415 dalle 14.00 alle 17.00
Comune
di Pesaro
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“La parola ai ragazzi”
Fotografie, musiche e danze curate da studentesse e studenti e inaugurazione
della mostra di poster realizzati da studenti e studentesse delle scuole superiori. I
poster sono la traduzione in immagini e parole di modelli e dinamiche relazionali
degli stereotipi di genere, analizzati nei diversi percorsi formativi.
“La parola alle donne”
Un percorso guidato nel quale si susseguono le storie vissute e le parole messe a
disposizione da chi ha subito violenza di genere, rielaborate in un racconto, così
da tutelare ogni persona garantendone la privacy.

“I custodi dei fiori: raccontarSi genitori di figli con disabilità”,
incontro a cura del settore disabilità in età evolutiva, 6 dicembre 2019 a Pesaro,
Palazzo Gradari. Curato insieme all’associazione Genìa, in collaborazione con il
Comune di Pesaro e l’associazione LiberaMusica, l’incontro ha raccontato pensieri e vissuti di padri e madri con figli disabili attraverso le esperienze dei genitori del gruppo “Scambi di parole”, le tracce di un colloquio autobiografico,
musiche e immagini.
All’incontro hanno partecipato:
• Irene Auletta, pedagogista, mamma e autrice di un blog
• Elisa Ridolfi, Lucia Oliva, Isotta Grazzi - musiche
• Claudia Urbinati e Lucia Ferrati - letture

I custodi dei fiori
raccontarSi genitori di figli con disabilità
6 dicembre ore 17.30
Sala Nobile Palazzo Gradari
via Rossini 26, Pesaro

evento libero e gratuito

Comune di Pesaro
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Presentazione del libro

La Storia Condivisa
Lunedì 9 dicembre 2019 - Ore 18:00
Cinema Teatro Astra
via Gioacchino Rossini 82, Pesaro
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Le celebrazioni per il Quarantennale di Labirinto si sono concluse con la presentazione del libro “La storia condivisa”, 9 dicembre 2019 a Pesaro, Cinema
Teatro Astra. Il libro raccoglie le dodici storie raccontate e scritte in occasione delle
campagne di comunicazione della cooperativa, nel 2016 e 2018 attraverso la voce
di utenti e operatori della cooperativa; durante la presentazione, insieme a letture,
video e sketch, sono intervenuti i protagonisti delle narrazioni raccontando la loro
esperienza e sottolineando come il lavoro di socie e soci generi un forte impatto
sulla comunità.
Alla presentazione ha partecipato:
• Giuseppe Manzo, responsabile comunicazione di Legacoopsociali

Sostegno alla cultura
Labirinto ha sostenuto con una sponsorizzazione La IX edizione de “L’angolo
della poesia” a cura di Giuseppe Saponara, svoltosi a Pesaro nel mese di luglio.
Quest’anno la rassegna è stata dedicata a figure del ‘900 accomunate dalla matrice
mediterranea: Lauro De Bosis, Ignazio Buttitta e Odysseas Elytis; tra i lettori Sebastiano Aglieco, Alessandra Paganardi, Paola Maria Minucci.
Sempre nel mese di luglio a Pesaro, nel Giardino della Musica Riz Ortolani, Labirinto ha sponsorizzato il “Processo al 1989”, una vera e propria udienza con la
partecipazione di Massimiliano Panarari (difesa) e Paolo Ercolani (accusa), Fabri-
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zio Battistelli (giudice); tra i giudici inquisitori: Franco Bertini, collaboratore de
Il Resto del Carlino, Luca Fabbri, Agenzia giornalistica DIRE, e Marcella Tinazzi,
dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino.
La cooperativa ha inoltre sostenuto il convegno “Emanciparsi dalla subalternità.
Teatro sport e letteratura in carcere” svoltosi a Urbania nel mese di novembre e
altre attività formative e teatrali dell’Associazione culturale Aenigma di Urbino.

Campionato di giornalismo
Anche nel 2019 Labirinto ha sostenuto il premio di giornalismo “Cronisti in classe”
organizzato dalla redazione di Pesaro de Il Resto del Carlino con il coinvolgimento
di 12 istituti secondari di primo grado di Pesaro, Vallefoglia, Urbino, Cartoceto,
Acqualagna e Mercatino Conca. Da gennaio a maggio, per due giorni la settimana
i ragazzi hanno a disposizione una pagina del quotidiano per approfondire gli argomenti che più catturano il loro interesse. Labirinto premia con alcuni buoni per
acquisto di libri le scuole che si occupano di temi sociali.
Nel 2019 Labirinto ha premiato:
• Scuola Giovanni Paolo II di Vallefoglia, per una pagina sul tema della disabilità
affrontato in due incontri: un allenamento di basket con ragazzi disabili e la
proiezione del cortometraggio “Il circo della farfalla”.
• Scuola Galilei di Pesaro, per un resoconto dei 3 mesi di esperienza insieme agli
utenti del servizio MovimH, con cui i ragazzi hanno realizzato con diversi materiali un corpo umano dedicato al 500° anniversario della morte di Leonardo.
• Scuola Tonelli di Pesaro, per un articolo sull’incontro con due operatori del servizio SPRAR Invictus e un richiedente asilo nigeriano sul tema della migrazione.
• Scuola Gaudiano di Pesaro, per una pagina sull’incontro con Gabel, suonatore
di Kora del Gambia arrivato in Italia con i barconi che partono dalla Libia.
Durante la cerimonia di premiazione è stato proiettato “Momenti di Gloria”, uno
dei filmati prodotti nell’ambito della campagna #lastoriacondivisa.
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COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE
Labirinto ha partecipazioni in numerosi soggetti del terzo settore come di seguito elencato:
CONFIDICOOP MARCHE SCARL
IMPRESA A RETE COOP. SOC. ARL ONLU
QUOTA CONSORZIO SOCIALE VILLA FASTIGGI
CONSORZIO SOCIALE TECLA
CONSORZIO FIBER SOC. CONSORTILE
QUOTA COOP SOCIALE IL SOFFIONE
QUOTA COOP SOCIALE UTOPIA

€ 953,52
€ 180.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 84.500,00
€ 180.800,00

QUOTA INTESA SRL

€ 70.000,00

BANCA POP. ETICA SCARL

€ 23.895,00

QUOTA COOPERATIVA INDACO

€ 20.000,00

QUOTA CONSORZIO SOCIALE CENTOPERCENTO
QUOTA CONSORZIO SOCIALE S. COLOMBA

€ 500.000,00
€ 437.100,00

CONSORZIO SOCIALE QUARANTACINQUE

€ 5.000,00

QUOTA MARCHE SERVIZI SOC. COOP

€ 5.000,00

FONDO FONDAZIONE NOI:DOMANI

€ 15.000,00

QUOTA COOP. SOCIALE DE RERUM NATURA
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€ 1.032,91

€ 50.000,00

QUOTA CONSORZIO SOC. CON.CRE.TE.

€ 5.000,00

QUOTA TIQUARANTUNO B SOC. COOP. SOC.

€ 9.960,00

QUOTA CONSORZIO LA CASA DI LEGNO

€ 2.000,00
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Diamo una breve descrizione delle attività dei soggetti in cui la cooperativa ha partecipazioni o quote.
Confidicoop Marche: è il consorzio Fidi della cooperazione Marchigiana che
consente l’accesso al credito da parte delle cooperative, offrendo garanzie agli istituti bancari.
Impresa a rete: rete nazionale per la promozione della cooperazione sociale.
Consorzio Sociale Villa Fastiggi: consorzio sociale costituito per la gestione
di una nuova struttura residenziale per anziani inaugurata nel 2019 e la cui piena
operatività è prevista nel 2020.
Consorzio sociale Tecla: strumento operativo collegato alla rete Come.Te; ha
dato vita a Wellcome, la prima Agenzia del mondo cooperativo per la ricerca, selezione e formazione di assistenti familiari e baby sitter.
Consorzio Fiber: nato dalle reti Come.Te, Pronto serenità e Ribes opera a livello
nazionale per mettere la cooperazione sociale al centro delle politiche di welfare
aziendale: non solo benefit, ma veri progetti di welfare sociale è la filosofia di azione che ispira il consorzio.
Il Soffione: Cooperativa sociale nata nella prima decade del 2000 con i fondi
dell’iniziativa “Fertilità” che promuoveva spin off di piccole cooperative da più
consolidate cooperative madri. Il Soffione gestisce una comunità per minori a Lunano, nell’entroterra pesarese.
Utopia: cooperativa sociale nata nella prima decade del 2000 con i fondi dell’iniziativa “Fertilità” che promuoveva spin off di piccole cooperative da più consolidate cooperative madri. Utopia gestisce a Cagli la Comunità Acquaviva per minori
con problemi di salute mentale e a Cuccurano di Fano la comunità per minori Casa
Lucia.
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Intesa srl: società creata da Labirinto insieme alle cooperative sociali COOSS
Marche e Nuovi Orizzonti per la gestione delle attività di housing sociale connesse
agli investimenti immobiliari del Fondo CIVES.
Banca popolare etica: istituto finanziario creato dal terzo settore italiano per
consentire l’accesso al credito da parte delle istanze del “non profit”.
Indaco (International Development Agency for Co-operation): cooperativa pesarese operante nell’innovativo settore della internazionalizzazione della impresa
cooperativa.
Consorzio Centopercento: consorzio costituito da Labirinto con la cooperativa
sociale COOSS Marche di Ancona e CAD di Forlì per la promozione e gestione di
progetti sociali di rilevante portata nelle Marche e in Romagna. Il consorzio gestisce la residenza per anziani Villa De Vecchis a Massignano.
Consorzio Sociale Santa Colomba: costituito con 2 cooperative sociali di tipo
B e con un’impresa privata operante nel settore delle pulizie, gestisce la struttura
per anziani Casa Roverella, di cui ha dal Comune di Pesaro la gestione in concessione trentennale.
Quarantacinque Consorzio Sociale: prende il nome dall’articolo 45 della Costituzione Italiana che promuove la cooperazione e riunisce oltre 50 cooperative,
in gran parte sociali di tipo A e B. Opera a livello nazionale per la promozione della
cooperazione e per innovare e progettare servizi nel welfare.
Marche Servizi: cooperativa che offre servizi di tenuta contabilità e paghe alle
cooperative aderenti a Legacoop Marche.
Fondazione Noi:Domani: costituita nel 2014 da Labirinto e dall’associazione di genitori di persone disabili Insieme per sviluppare percorsi di autonomia
e progetti per il “Dopo di noi”; nel 2018 ha visto l’entrata di nuovi soci per una
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più ampia progettualità; grazie allo stretto legame con le famiglie svolge un ruolo
molto importante nella innovazione dei servizi legata alla soddisfazione di bisogni
emergenti.
De Rerum Natura: cooperativa sociale di tipo B operante nell’area appenninica
della provincia di Pesaro, dove gestisce un agriturismo in zona di Cagli, alle pendici
del Monte Catria, con numerose attività educative e riabilitative collegate.
Consorzio Con.Cre.Te: costituito per la promozione di progetti di sviluppo sostenibile nelle aree appenniniche della provincia Pesaro e Urbino. In particolare si intende progettare e sperimentare un modello sociale, economico e pedagogico di collaborazione e integrazione (sussidiarietà operativa) tra i servizi socio/sanitari pubblici e
privati, la cooperazione sociale, l’impresa agricola, l’impresa culturale e turistica.
Tiquarantuno B: è la più antica cooperativa sociale di tipo B delle Marche, operante a Pesaro e zone limitrofe. Inserisce al lavoro oltre un centinaio di lavoratori
appartenenti a categorie svantaggiate (disabili, pazienti psichiatrici, detenuti, tossicodipendenti e alcolisti in trattamento).
Consorzio La casa di legno: costituito da alcune cooperative sociali e associazioni di familiari per la promozione di iniziative e servizi per i bambini autistici.

Collaborazioni con Associazioni
Nel 2019 segnaliamo le seguenti collaborazioni in atto, suddivise per settore:
SETTORE ETÀ EVOLUTIVA. Adolescenti e giovani: Caritas di Borgo Santa Maria.
Associazioni Zoe, Biricoccolo e Tribalex. Parrocchie e Circoli ARCI. Comunità Vallefoglia: Caritas Diocesana, Arcivescovato.
SETTORE TERZA ETÀ. Protocolli e convenzioni con le associazioni: AUSER, AIMA
Pesaro e Fano, ANTEAS, AFMA, AFAM, Vivere Sereni, Croce. Collaborazione con
Patronati, Caritas.
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SETTORE SALUTE E BENESSERE. Collaborazione con Associazione Liberamente
Fano e con Associazione Bastione San Gallo Fano.
SETTORE DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA. Associazione Insieme, Associazione Genia, LiberaMusica, Millepiedi, Pesaro Rugby, Società Calcio Muraglia, Associazione Carovana.
SETTORE MIGRANTI. Associazioni: LaPallaRotonda, Caritas, Il mantello, Millepiedi, Gulliver, Amnesty International, Arci, L’Africa Chiama, Freewoman, Legambiente, Greenpeace.
CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA. Associazioni: LaPallaRotonda, Caritas,
Il mantello, Millepiedi, Gulliver.
CENTRO ANTIVIOLENZA. Volontarie dell’Associazione Percorso Donna. Progetto
“Oggi sono io” in partnership con le associazioni On the road onlus, Donne e Giustizia onlus, Cante di Montevecchio onlus.
SETTORE DISABILITÀ ETÀ ADULTA. La Fondazione Noi: Domani vede la presenza, a fianco di Labirinto delle associazioni di familiari e di disabili Insieme, AIAS
e ANFFAS. Centro diurno di Priverno (LT): Associazione Pisolo day, Associazione Frammenti. C.S.E.R. Pegaso (Pesaro): UISP. Prove di volo: collaborazione con
associazione Insieme, con Agesci di Pesaro e altri gruppi scout. C.S.E.R. Margherita (Auditore-PU): Associazione Culturale Aenigma, Associazione La Carovana.
C.S.E.R. Il Mosaico, Villa Vittoria, MovimH e Scuola di Viale Trieste(Pesaro), ASD
Gimnall e UISP. C.S.E.R. Villa Vittoria e Scuola di Viale Trieste: Giacche verdi (attività di equitazione). Scuola di Viale Trieste: Associazione Zoe.
UFFICIO PROGETTAZIONE. Fondazione Roffredo Caetani (Sermoneta - LT).

Rapporti con altre cooperative
Labirinto declina nell’attività quotidiana il sesto principio (“cooperazione tra coope-
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rative”) della Dichiarazione di Identità Cooperativa adottata nel 1995 dall’Alleanza Internazionale delle Cooperative. Nel 2019 segnaliamo le seguenti collaborazioni in atto:
SETTORE ETÀ EVOLUTIVA. Adolescenti e giovani: Polo 9 a Ponte Armellina. Comunità Vallefoglia: Vivere Verde, Lella 2001, La Casa della Gioventù, Nuova Ricerca RES, Polo 9. Partecipazione al Coordinamento regionale comunità educative
con le cooperative: Piombini Sensini, CEIS, Nuova Ricerca Res, Polo 9, Lella 2001,
Ama Aquilone, Oikos, Capodarco, Casa della Gioventù, Utopia.
SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA. Il punto vendita Sì Lo So è gestito dalla cooperativa nel borgo storico di Gradara in collaborazione con 4 cooperative sociali: Casa
della Gioventú di Senigallia, Mondo Solidale, T41B e Terra cooperativa agricola sociale. La Fondazione Noi:Domani, vede a fianco di Labirinto le cooperative sociale T41A
e CEIS Pesaro. Centro Diurno Priverno: Cooperativa sociale La Sponda (LT). C.S.E.R.
Il Mosaico (Pesaro): coop sociale Akkanto (RN). Scuola di Viale Trieste (Pesaro) e
CSR Il Gabbiano: Cooperativa Mondo Solidale. C.S.E.R. Villa Vittoria (Pesaro): T41B
(attività nel canile). C.S.E.R. Il Gabbiano: T41B (attività al parco Miralfiore).
SETTORE TERZA ETÀ. Consorzio Centopercento costituito con COOSS Marche e
CAD di Forlì. Consorzio Sociale Santa Colomba costituito con Coop sociale Nuovi Orizzonti e Coop sociale La Solidale, oltre che con l’impresa privata Papalini. Consorzio
Villa Fastiggi costituito con le cooperative sociali COOSS Marche e Nuovi Orizzonti.
SETTORE SALUTE E BENESSERE. Progetto Login: ATI con Polo 9, Crescere, CEIS.
Servizio Sollievo: ATI con Crescere. Progetto Rio e Archeo: ATI con Polo 9, Imprevisto, Oikos, Fondazione Exodus. Parents for care: ATI con Polo9, Imprevisto,
Oikos. Settore Disabilità età evolutiva. Collaborazioni con le cooperative sociali
COOSS Marche, ASCOOP, Accaparlant di Bologna.
SETTORE MIGRANTI. Il progetto Gomena si svolge in collaborazione con Polo
9; collaborazione con T41B per attivazione tirocini. Centro Antiviolenza. Progetto
“Oggi sono io” in partnership con Polo 9.
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CFO. Il Centro di Formazione e Orientamento collabora con Inside, Cometa, Montefeltro, La sorgente, Agorà, Lab, Giovanni XXIII, Nuova Agenzia RES, COOSS Marche.
CONSORZIO CON.CRE.TE. Il Consorzio vede Labirinto operare per lo sviluppo territoriale delle zone montane con Cooperativa Sociale Agricola Il Posto delle Viole,
Cooperativa Sociale Agricola De Rerum Natura, Cooperativa Sociale La Macina,
Cooperativa Sociale Utopia, Cooperativa Sociale Il Soffione, Consorzio Terre Alte.
PROGETTI NAZIONALI E/O TRANSNAZIONALI. L’ufficio ha attivato partnership
progettuali con le cooperative sociali: Innovaction Europe (Latina), On The Road
(S. Benedetto del Tronto - AP), ASAD (Ponte San Giovanni - PG), Lybra (Trieste), Nuova RIcerca/Agenzia RES (Fermo), Itaca (Pordenone), Progetto Popolare
(Matera), Valdocco (Torino), Nova, Consorzio Nazionale per l’Innovazione Sociale
(Trani - BT) CODESS (sedi in tutto il centro-nord Italia e in Sardegna).

Sponsorizzazioni e donazioni
Nel 2019 Labirinto ha sostenuto con sponsorizzazioni alcune realtà sportive del
territorio in cui opera e una importante fiera legata ad una delle tipicità del territorio. Ecco in dettaglio le sponsorizzazioni sostenute:
Vis Pesaro (calcio)

€ 10.000,00

Formiche Rugby

€ 10.000,00

Muraglia calcio

€ 1.000,00

Fiera del tartufo di Sant’Angelo in Vado

€ 600,00

Labirinto ha anche sostenuto con donazioni e contributi le iniziative di numerose realtà sociali operanti nel territorio come la sesta edizione del Premio Eleanor Wortinghton a Urbino, la mostra di pittura “Mondi sommersi” alla Rocca
Malatestiana di Fano, e altre attività di Auser di Fano, ANFFAS, Coop sociale
Gerico di Fano, Stay human onlus, Percorso donna, Tutti i cuori di Rossana,
Polisportiva 1000piedi.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il quarantesimo anno di vita della cooperativa coincide con un contesto dominato
da grosse criticità tra cui evidenziamo le seguenti:
Entrata in vigore del nuovo CCNL in presenza di ritardi e incertezza
sull’adeguamento tariffario. Si tratta di un problema ricorrente nella
vita delle cooperative sociali, per il quale Labirinto si è premunita con
accantonamenti finalizzati proprio a far fronte a questa situazione, che
vede un notevole scostamento temporale tra il momento in cui il costo
del lavoro aumenta e il momento in cui gli enti appaltanti riconoscono il maggior costo. In questo momento storico si presenta però una
congiuntura che vede questo scostamento temporale dilatarsi oltre il
ragionevole e in alcuni casi vede addirittura messo in discussione l’adeguamento delle tariffe da parte di alcuni committenti. Per una cooperativa che fa del rispetto del contratto di lavoro un valore fondamentale, il
mancato adeguamento delle tariffe diventa una grossa criticità che si è
pienamente manifestata nel 2019.
Modifiche della legislazione sull’accoglienza ai migranti legati al cosiddetto “Decreto sicurezza”. Un settore di attività della cooperativa che
aveva conosciuto una forte espansione negli ultimi anni si è trovato di
fronte ad una repentina contrazione. Labirinto ha scelto di non abdicare
alla propria mission di cooperativa sociale rifiutandosi di partecipare ad
appalti per attività di natura esclusivamente alberghiera, senza alcun
aspetto educativo, mantenendo l’attività nel settore solamente in quei
progetti in cui la componente di inclusione sociale è prevalente. Questo
ha determinato un calo di fatturato e ad una riduzione dell’organico.
Labirinto ha operato in modo da ricollocare tutti i lavoratori a tempo
indeterminato, ha lasciato arrivare alla naturale scadenza i contratti a
tempo determinato senza rescindere anticipatamente contratti, evitando di scaricare sui lavoratori i costi delle scelte operate dal governo.
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Effetti negativi del nuovo codice degli appalti, o più precisamente
dell’applicazione che alcune stazioni appaltanti ne hanno dato, facilitando il ricorso alla logica del “massimo ribasso”.
Aumento del costo del lavoro, drastico calo del fatturato nel settore dell’accoglienza ai migranti, riduzione della marginalità legata al
prevalere della logica del “massimo ribasso”: questi tre elementi concorrono a determinare per il 2019 un risultato negativo e impongono
alla cooperativa di effettuare scelte importanti e innovative per invertire la tendenza.
Labirinto ha operato con successo per il mantenimento degli appalti in essere e
al calo di attività nel settore migranti è corrisposto un incremento di tutti gli altri
settori. La politica di diversificazione territoriale ha portato la cooperativa ad aggiudicarsi un importante servizio in Lombardia, mentre il lavoro dell’Ufficio progetti ha aperto nuove linee di attività, portato nuove risorse e consentito l’avvio
di nuove qualificate collaborazioni. Prosegue il processo di crescita dei servizi che
Labirinto propone “a mercato”, al di fuori della logica della gestione su appalto e
dei problemi di adeguamento tariffario che questa comporta. Labirinto ha quindi
affrontato la congiuntura negativa con determinazione e innovazione; una profonda riorganizzazione interna per adeguare la struttura della cooperativa alle modificate esigenze è il passo successivo che impegnerà gli amministratori.
All’interno di un contesto decisamente difficile riteniamo di sottolineare due elementi
che caratterizzano l’anno del quarantennale della cooperativa sociale Labirinto:
• Nonostante la contrazione di fatturato e la chiusura dei servizi nel settore
dell’accoglienza ai migranti, nel 2019 Labirinto ha mantenuto lo stesso numero
di addetti dell’anno precedente, incrementandoli addirittura di qualche unità.
Ben 77 contratti sono stati inoltre trasformati da tempo determinato a tempo
indeterminato. Si tratta di un segnale fortissimo di come il lavoro dei propri soci
sia messo dalla cooperativa al primo posto nella scala di valori.
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• Il 2019 è stato l’anno della fusione per incorporazione con Canaan, una cooperativa sociale piccolissima ma legata ad un servizio “storico” e pionieristico del
territorio pesarese, creato nel 1977 su iniziativa di don Gianfranco Gaudiano e
della famiglia Nardelli: Canaan è il nome della casa famiglia nata per contrastare l’istituzionalizzazione dei minori offrendo un ambiente familiare in cui crescere tutelando l’integrità psicofisica di bambini e adolescenti con un vissuto di
grandi problematiche familiari. Confluendo in Labirinto questa esperienza ha
potuto trovare continuità e al tempo stesso arricchirsi mettendo i sette operatori a confronto con una realtà più grande e strutturata e con il suo patrimonio di
esperienze, professionalità e competenze.
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
INFORMAZIONI SUI SOCI
Totali Soci

Ordinari

Speciali

Volontari

Totali Soci

1098

855

91

152

Donne

897

711

81

105

Uomini

201

144

10

47

Anno

Soci
cooperatori

Soci
speciali

Soci
volontari

Totali
soci

2017

740

255

136

1131

2018

772

184

139

1095

2019

855

91

152

1098

Sistema di governo e controllo
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Nominativo Consigliere Data prima nomina

Data fine mandato

Galeazzi Valeria

25/05/2017

Approvazione bilancio esercizio 2019

Giommi Simona

28/05/2014

Approvazione bilancio esercizio 2019

Giorgini Matteo

25/05/2017

Approvazione bilancio esercizio 2019

Grandoni Ginetto

28/05/2014

Approvazione bilancio esercizio 2019

Gretter Christian

25/05/2017

Approvazione bilancio esercizio 2019

Lazzarini Simona

25/05/2017

Approvazione bilancio esercizio 2019

Mancini Silvia

25/05/2017

Approvazione bilancio esercizio 2019

Pazzaglia Luca

28/05/2014

Approvazione bilancio esercizio 2019

Zoppi Simona

25/05/2017

Approvazione bilancio esercizio 2019
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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

salute
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 così composto:
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
Valeria Galeazzi, Simona Giommi, Matteo Giorgini,
Ginetto Grandoni, Christian Gretter, Simona Lazzarini,
Silvia Mancini, Luca Pazzaglia, Simona Zoppi.

Presidente:
Simona Giommi
Vice-presidente:
Ginetto Grandoni

Il collegio sindacale è composto da:
Giampaolo Marinelli (Presidente), Daniela Costantini, Pietro Cimarelli.
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DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE DEGLI
ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE:
Nel corso del 2019 si sono svolte 2 assemblee dei soci:
Assemblea soci del 16/05/2019 con 186 soci presenti, e 73 deleghe, per un totale
di 259 votanti; l’assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018 e i relativi
documenti allegati.
Assemblea soci del 24/07/2019 con 82 soci presenti, e 65 deleghe, per un totale di
147 votanti; nella parte ordinaria l’assemblea ha approvato il nuovo regolamento per
l’elezione del consiglio di amministrazione (CdA); nella parte straordinaria è stata discussa e approvata la fusione per incorporazione della società Canaan Cooperativa Sociale
mediante approvazione del relativo progetto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile.
Si è quindi insediata la commissione elettorale incaricata di seguire il processo di
elezione del CdA che si insedierà nel 2020. La commissione è composta da:
• Simona Lazzarini
• Roberta Giardini
• Fabio Grossetti
• Aurelio Clementi
• Donato Rutigliano
La commissione ha promosso 4 incontri informativi per i soci:
• martedì 26/11 presso il Centro Diurno Alzheimer Margherita a Fano (PU);
• giovedì 05/12 presso il Centro Diurno Tempo Vivo a Vallefoglia (PU);
• martedì 10/12 presso il C.S.E.R. Albero delle Storie a Cagli (PU);
• giovedì 19/12 presso il ristorante il Poggio, prima della cena invernale di Labirinto.
La “agorà” della cooperativa, organismo non statutario di partecipazione di cui si è
dotato Labirinto per affrontare con una platea allargata di soci determinate tematiche,
ha approfondito il piano strategico della cooperativa e i suoi aggiornamenti. Ai soci è
stato anche proposto un percorso formativo sulla riforma del terzo settore e sulle sue
implicazioni. Il CdA si è riunito 23 volte nel 2019, quindi mediamente due volte al
mese. Come di consueto sono state organizzate le due cene sociali, estiva e invernale.
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MAPPA DEI DIVERSI PORTATORI DI INTERESSI
I servizi di Labirinto sono acquisiti per l’80% da clienti del settore pubblico e per
un 20% da clienti privati. I servizi gestiti in appalto da pubbliche amministrazioni
costituiscono poco più del 74% del valore della produzione a fronte di un 26% legato
a servizi a gestione diretta della Cooperativa.
RAPPORTO TRA CLIENTI PUBBLICI E CLIENTI PRIVATI

Clienti pubblici

Fatturato 2019

%

Comuni

€ 12.536.696,59

51,32

Aziende sanitarie

€ 4.022.935,80

16,47

Regione

€ 302.789,91

1,24

Provincia

€ 1.152.874,95

4,72

Ministeri

€ 1.530.190,25

6,26

Totale

€ 19.545.487,50

Clienti privati

Fatturato 2019

%

Enti

€ 3.935.788,69

16,11

Rette

€ 948.171,85

3,88

Totale

€ 4.883.960,54

Totali generali

Fatturato 2019

%

Gestioni in appalto

€ 18.110.209,04

74,13

Gestioni dirette

€ 6.319.239,00

25,87

Totale

€ 24.429.448,04

80,01

19,99

100
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RAPPORTI CON CLIENTI E UTENTI
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.
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.
Altre associazioni di genitori attive nel campo della Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA) e dell’educazione musicale per tutti sono nate in questi anni in
stretta collaborazione con il settore disabilità in età evolutiva di Labirinto.
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.

ALTRI STAKEHOLDERS TERRITORIALI
In ogni settore di attività Labirinto sviluppa la co-progettazione, la gestione, la
collaborazione, la valutazione degli interventi congiuntamente con i soggetti attivi del territorio.

38

ORGANIZZAZIONE

RAPPORTI CON SCUOLE
Il rapporto con il mondo della scuola di ogni ordine e grado permea le attività
di Labirinto in ogni settore. Con la sponsorizzazione del concorso di giornalismo
“Cronisti in classe” promosso dalla redazione locale de Il Resto del Carlino e con
l’istituzione di un premio speciale per gli approfondimenti su temi legati al sociale,
Labirinto valorizza profondamente l’apporto critico che può venire dai più giovani
che entrano in contatto con i servizi offerti dalla cooperativa e che si trasforma in
un importante arricchimento per il lavoro sociale.
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, i rapporti intergenerazionali, etc.
Le collaborazioni tra cooperativa e scuole del territorio nel 2019 riguardano:
SETTORE ETÀ EVOLUTIVA. Ludoteca Riù: intrattiene rapporti con quasi la totalità
delle scuole primarie, con alcune scuole secondarie di primo grado, e con alcune
scuole dell’infanzia, intessendo relazioni con la maggior parte degli istituti comprensivi del territorio Comunale e limitrofo. Ogni anno si svolgono circa 70 interventi nelle scuole primarie sotto forma di laboratori didattico creativi a tematica
ambientale. Peglio: progetto continuità con la scuola dell’infanzia Fausta Fratesi.
Comune di Pesaro: rapporti con gli istituti comprensivi per continuità educativa.
Comunità Vallefoglia: gli utenti frequentano: Scuole medie di Urbino e Gallo di
Petriano, Scuole superiori Pesaro Benelli, Istituto Alberghiero Pesaro, Enaip di Rimini sede distaccata di Urbino Istituto Il Pellicano centro di trasformazione Agroalimentare, CPIA Ancona Sede di Urbino Volponi, Istituto Don Orione di Fano.
ADOLESCENTI E GIOVANI. Interventi alla scuola Giovanni Paolo II di Vallefoglia
sul tema “agio e disagio”. Progetto orti scolastici con scuole di Montelabbate.
SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA. Le operatrici e gli operatori della cooperativa sono presenti in gran parte delle scuole della provincia di Pesaro e Urbino.
Labirinti Magici, grazie a Caleidos, ha portato avanti un progetto nell’Istituto To-
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nelli di Pesaro grazie al quale una équipe multidisciplinare composta da logopedista, psicomotriciste, psicologhe, psicologa esperta in DSA, ha collaborato tutte le
settimane per un anno con le insegnanti, i genitori e, direttamente, con i bambini
di una scuola dell’infanzia.
SETTORE MIGRANTI. Incontro con gli studenti presso istituti:
• Villa San Martino
• Scuola Manzoni
• Scuola Agraria
• Scuola Tonelli
• Scuola Pirandello
Iscrizione degli utenti MSNA presso gli istituti della provincia di PU. CPIA (Centro
Provinciale Per L’istruzione Degli Adulti).
SETTORE SALUTE E BEN-ESSERE. I progetti di informazione e prevenzione hanno riguardato scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado di
tutta l’Area Vasta 1 (provincia di Pesaro e Urbino).
SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA. Progetto “Una merenda per cambiare”
(Pesaro): Istituto Comprensivo Olivieri (scuole primarie e secondarie di primo
grado), istituto Comprensivo A. Manzoni (scuola secondaria di primo grado), Istituto Comprensivo Pirandello (scuole primarie e secondarie di primo grado), Istituto comprensivo G. Rodari (scuola primaria), Istituto Comprensivo D. Alighieri (scuole primarie e secondarie di primo grado), Liceo delle Scienze Umane T.
Mamiani. C.S.E.R. Margherita di Casinina di Auditore: scambi con scuole attraverso la presentazione di storie attraverso la tecnica kamishibai. Centro Diurno
Priverno (LT): attività laboratoriali con classi della scuola primaria dell’I.C. Don
Andrea Santoro. C.S.E.R. Il Mosaico (Pesaro): scuole dell’infanzia Grillo Parlante, Prato Fiorito, La Grande Quercia; scuola primaria di Gradara (PU). MovimH
(Pesaro): scuola media G. Galilei, scuola dell’infanzia La Grande Quercia, rapporti
con scuole dell’infanzia con progetto Eureka. Scuola di Viale Trieste (Pesaro): Liceo Artistico Mengaroni (capofila) e altri istituti superiori di Pesaro per progetto
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Orientabile; scuole dell’infanzia. C.S.E.R. Villa Vittoria (Pesaro): scuola primaria
Cantarini, Istituto Comprensivo Pirandello. C.S.E.R. Il Gabbiano (Pesaro): Liceo
Artistico Mengaroni.
CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA. Scambio intergenerazionale tra anziani
e studenti dell’istituto Comprensivo A. Olivieri, inerente a laboratori teatrali con
spettacolo finale presso Teatro Piccola Ribalta.
CENTRO ANTIVIOLENZA PARLA CON NOI. Realizzati 36 incontri nelle classi prime e seconde di 11 Istituti Superiori della provincia di Pesaro e Urbino:
Liceo scientifico e Musicale G. Marconi (Pesaro) Istituto Tecnico Tecnologico
Bramante (Pesaro), Istituto Professionale Industria e Artigianato G. Benelli
(Pesaro), Liceo G. Nolfi (Fano), Istituto Professionale Servizi Comerciali Olivetti (Fano), Istituto Tecnico e Commerciale C. Battisti (Fano), Istituto d’istruzione superiore Raffaelo (Urbino), Istituto Montefeltro (Sassocorvaro) Istituto
di Istruzione Superiore L. Donati (Fossombrone), Liceo Artistico Mengaroni
(Pesaro), Istituto A. Volta (Fano).
CFO. Istituto Alberghiero Santa Marta (Pesaro), ITIS Urbino, Liceo scientifico,
musicale e coreutico Guglielmo Marconi (Pesaro), Istituto di Istruzione Superiore
Donati (Fossombrone), Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 (Fano), Istituto Don
Orione (Fano).

RAPPORTI CON UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA
E ENTI DI FORMAZIONE
Tradizionalmente vivace e capillare la collaborazione di Labirinto con il mondo
universitario e della ricerca. Nel 2019 segnaliamo le seguenti collaborazioni:
SETTORE ETÀ EVOLUTIVA. Comune di Pesaro, Urbino, Cartoceto, Unione Comuni
Pian del Bruscolo, Gabicce: accoglienza tirocinanti corso di Laurea in scienze dell’educazione e Logopedia. La comunità Vallefoglia ha svolto progetti formativi in collaborazione con ENAIP di Rimini, Arcidiocesi di Fano, Centro per l’Impiego di Pesaro.
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SETTORE TERZA ETÀ. Politecnico di Ancona, facoltà di logopedia. Partecipazione
al gruppo Centri diurni Alzheimer Marche costituito anche dal CD INRCA AN e
altri 3 Centri Diurni.
SETTORE MIGRANTI. Progetto Blockchain e Migranet in collaborazione con Regione Marche Centri per l’Impiego e ISCOS sull’inserimento lavorativo dei migranti.
CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA. Attivazione stage per OSS (11), RAA
(1), psicologi (2).
SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA. C.S.E.R. Margherita di Casininia di Auditore (PU). Collaborazione con Università di Urbino in laboratori autobiografici con
partecipazione degli utenti. Scuola di Viale Trieste (Pesaro): Università di Urbino
- Corso per Insegnanti di Sostegno.
CFO. Accademia Agraria, Ing.For, Cescot. Ufficio Progettazione. Università di Urbino. Università del Salento. CERSITES (Centro di Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile - Università La Sapienza di Roma - Polo Pontino)
Università di Ioannina (Grecia). IRS Istituto per la Ricerca Sociale - Milano. CEFAP Friuli Venezia Giulia. Tesserae Urban Social Research, Berlino Germania.

RAPPORTI CON IMPRESE
Promozione di tirocini, alternanza scuola lavoro, progetti congiunti, sostegno di
aziende private ad attività della cooperativa. La collaborazione tra Labirinto, le
imprese e il tessuto socio-eonomico del territorio si realizza così:
CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA. L’azienda privata di pulizie Papalini è
socia del consorzio sociale.
SETTORE ETÀ EVOLUTIVA. Riù: ogni anno da 4 anni viene ospitato un gruppo
di circa 30 ragazze del Liceo delle Scienze Umane Mamiani nella forma di tutor
aziendali per il percorso obbligatorio di Alternanza Scuola Lavoro. Comunità Val-
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lefoglia: Gommista Federici, Dribbling S.r.l. società di produzione abiti sportivi,
New Day bar pasticceria, Il Panaro produzione piadine e cresce di Urbino, Conad
di Fermignano, Consorzio Terra, Caseificio Val d’Apsa, prodotti caseari formaggi
e latticini, Ristorante Agriturismo La Caprareccia di Piobbico, Frescina spa relax e
piscina, percorsi termali e benessere.
SETTORE MIGRANTI. Attivazione di 29 tirocini formativi in agricoltura, ristorazione, artigianato e piccola industria e con cooperative e imprese sociali del territorio.
CENTRO ANTIVIOLENZA PARLA CON NOI. Incontri con Centro per l’Impiego,
associazioni datoriali, aziende e promozione di 3 tirocini.
DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA. Prove di volo: l’attività è co-finanziata da I Bambini
delle fate che ha coinvolto numerose imprese del territorio nel sostegno economico
all’iniziativa. C.S.E.R. Margherita: Azienda Agricola La Badia. C.S.E.R. Il Mosaico:
accoglienza di un Tirocinio di Inclusione Sociale. MovimH: accoglienza di un Tirocinio di Inclusione Sociale part time. Scuola di Viale Trieste (Pesaro): i progetti
Tutoraggio e Orientabile si svolgono in collaborazione con una fitta rete di aziende
ospitanti. C.S.E.R. Villa Vittoria (Pesaro): Vivaio Pantanelli, Marche Multiservizi,
Sport Village. C.S.E.R. Il Gabbiano (Pesaro): ospita 3 tirocini.
CFO. Collaborazione con CONFAPI.
UFFICIO PROGETTAZIONE. I progetti per la lotta al caporalato vedono la collaborazione con sindacati e associazioni di coltivatori: FAI CISL, CIA di Pesaro, Confagricoltura di Milano, Copagri di Pesaro. Altri progetti vedono come partner il Parco
Nazionale del Circeo e ENGIE spa (società operante nel campo dell’energia).
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PERSONALE CHE OPERA PER LA COOPERATIVA
I lavoratori della cooperativa a fine 2019 sono 928. L’occupazione registra un lievissimo incremento sul 2018 (+ 6 unità). All’interno di questo dato di apparente
stabilità vi è, come dimostrano le tabelle delle pagine seguenti, una profonda variazione della composizione dell’organico della cooperativa. Labirinto ha compensato
una drastica riduzione del personale addetto ai servizi di accoglienza ai migranti
con una crescita generalizzata dell’occupazione negli altri settori. Questa profonda
modifica della composizione dell’organico si manifesta anche in variazioni importanti di altri fattori significativi legati alla tipologia di personale impiegato nel settore dell’accoglienza ai migranti: cala la presenza maschile, calano i contratti a termine a beneficio dei contratti a tempo indeterminato, calano i lavoratori stranieri.
2018

2019

ADDETTI AI SERVIZI
DI ACCOGLIENZA

ADDETTI
DONNE

ADDETTI
UOMINI

CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO

ADDETTI
STRANIETRI

120
52

735
771

187
157

723
802

54
49

Più dei tre quarti del personale sono inquadrati nei livelli tra il C2 e il
D2 previsti dal CCNL delle cooperative sociali. I soci lavoratori sono
816 e rappresentano l’87,93% del totale dei lavoratori.
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I LAVORATORI DI LABIRINTO PER INQUADRAMENTO
LIVELLO

MANSIONI

TOTALI

%

DI DUI
DONNE

F2

Dirigenti

8

0,86

3

F1

Responsabili Funzione

4

0,43

3

E2

Responsabili Settore - Psicologhe/gi

20

2,16

15

E1/D3

Coordinatrici/ori

31

3,34

19

D2

Infermiere/i prof.le/Fisioterapiste/i - Logopediste/i
Assistenti Sociali - Educatrici/ori Prof.le - Impiegate/i di Conc.

119

12,82

100

D1

Educatrici/ori - Operatrici/tori
Servizi Informazioni - Impiegate/i

421

45,37

344

C3

Assistenti di base/coordinatrice

1

0,11

1

C2

OSS

173

18,64

161

C1

Impiegate/i d’Ordine - Assistenti Ed. Scolastica
Cuoche/i - O.T.A.

49

5,28

35

B1

Addette/i alla Segreteria - Operatrici/ori Scolastica - A.d.B.
O.S.A. - Assistenti Domiciliari - Autiste/i - Aiuto Cuoche/i

76

8,19

66

A2

Addette/i alla cucina

0

0

0

A1

Ausiliarie/i

24

2,59

23

CO.CO.CO

Informatizzazione, Ricerca e Progetti

2

0,22

1

928

100

771

TOTALI
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LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI: TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 2018-2019
2019

2018
Totali soci
Totali soci
+ altri addetti + altri addetti

2019-2018

Soci
lavoratori

Addetti
non soci

Variazione
%

Indeterminato

742

60

802

723

+10,93

Determinato

74

50

124

197

-37,06

Collaborazione

0

2

2

2

0

816

112

928

922

+0,65

Nel 2019 sono stati trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato 77 contratti.

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI: PART TIME E TEMPO PIENO 2019
Full/Part Time

Quote Rosa

Quote Azzurre

Totali

Full-time

48

41

89

Part-time

723

116

839

Totali

771

157

928

TITOLI DI STUDIO
Titolo di studio

%

Laurea

43

Diploma scuola superiore

45

Licenza media inferiore

12

Licenza elementare

48

0,21
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ALTRI DATI SUI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA
2019

2018

Soci
lavoratori

Addetti
non soci

Per sesso

816

112

928

922

+0,65

Maschi

139

18

157

187

-16,04

Femmine

677

94

771

735

+4,90

Per età

816

112

928

922

+0,65

Fino a 35 anni

177

28

205

220

-6,82

Oltre i 35 anni

639

84

723

702

+2,99

Per nazionalità

816

112

928

922

+0,65

Italiani

775

104

879

868

+1,27

41

8

49

54

-9,26

Stranieri

Totali soci
Totali soci
+ altri addetti + altri addetti

2019-2018
Variazione
%

L’età media dei lavoratori di Labirinto è di 44 anni.

TIROCINI
Tirocinio

2019

2018

Curriculare

18

33

Extracurriculare

11

81

Alternanza scuola lavoro

27

30

Attivato come sogg ospitante

11

9

160

72

Attivato come soggetto promotore
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PROVENIENZA DEI LAVORATORI STRANIERI
Full/Part Time

Quote Rosa

Quote Azzurre

Totali

Albania

3

2

5

Algeria

0

1

1

Biellorussia

1

0

1

Cecoslovacchia

1

0

1

Cile

1

0

1

Colombia

1

0

1

Congo

1

0

1

Ecuador

1

0

1

Mali

0

1

1

Marocco

3

3

6

Moldavia

9

0

9

Peru'

4

0

4

Polonia

3

0

3

Romania

7

0

7

Senegal

0

1

1

Serbia

2

0

2

Siria

0

1

1

Spagna

1

0

1

Ucraina

2

0

2

40

9

49

Totali

50
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OCCUPAZIONE PER SETTORI

Pesaro

Fano

Prov.
PU

Fuori
Prov.

Totali
2019

Variaz. %
2018-19

Totali

Uffici

46

0

0

0

46

+15

40

Disabilità età
evolutiva

123

12

14

8

157

-16,49

188

Disabilità età
adulta

120

0

20

17

157

+19,85

131

Socio sanitaria
e terza età

60

35

18

40

153

+8,51

141

Consorzio Sociale
Santa Colomba

132

0

0

0

132

+4,76

126

Salute
e benessere

49

3

1

5

58

+41,46

41

Emergenza
immigrati e SPRAR

36

5

7

4

52

-56,67

120

Infanzia
e minori

63

32

76

2

173

+28,15

135

629

87

136

76

928

SETTORE

Totali

2018

922

Altre informazioni. Nel 2019 si sono verificati 55 infortuni per un totale di
1.851 giorni. Le giornate di malattia sono state 7.489, mentre 28 lavoratrici
hanno usufruito del congedo per maternità. 48 lavoratrici/tori hanno usufruito
del permessi di formazione per aggiornamento (art 69). 12 lavoratrici/tori hanno usufruito del permessi di formazione per conseguimento titoli (art 68).
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Centro di Formazione e Orientamento della cooperativa ha coinvolto praticamente tutto il personale della cooperativa in progetti formativi. Nel 2019 la formazione obbligatoria sulla sicurezza ha infatti riguardato 960 lavoratori. La
formazione specifica professionalizzante ha riguardato 403 lavoratori
che hanno frequentato i seguenti percorsi formativi (l’indicazione ECM indica il
rilascio di crediti formativi per l’Educazione Continua in Medicina):
Corsi nucleo emergenza
Corso di excell
Ascoltare, accogliere, dare valore - il metodo Validation,
uno strumento relazionale per la demenza
Supervisione dell'equipe delle Comunità terapeutiche Casa Sacchetti
Il ruolo dell’educatore nel contesto scolasticoSupervisione sui casi e sulle dinamiche relazionali del gruppo di lavoro
Educatore domiciliare come attivatore di reti e connessioni con il territorio
Comunità, progettazione e co-progettazione
Supervisione dell'equipe delle Comunità terapeutiche Casa Frassati
Corso di formazione sulla Riforma del Terzo Settore
I fisioterapisti e la domiciliarità (ECM)
Settore disabilità età evolutiva e settore salute e benessere: approccio
bio-psico-sociale e ICF (sistema di classificazione della disabilità sviluppato dall'OMS)
CRA Santa Colomba: l'assistenza infermieristica nell'area geriatrica-sviluppo
di un modello assistenziale per la residenza protetta Casa Aura (ECM)
La famiglia del tossicodipendente
Corso progettazione europea
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IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
Dopo un lungo periodo di “vacanza contrattuale”, nel 2019 è entrato in vigore il
nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Cooperative Sociali,
stipulato tra le Organizzazioni Sindacali e le Centrali Cooperative. Al suo interno
diverse novità:
• Il riconoscimento di un aumento di € 80 al mese di salario (per il livello
C1, da riproporzionare per gli altri livelli) a regime pari al 5,95% in 3
tranche, di cui l’ultima a settembre 2020. È stata concordata, inoltre,
l’erogazione di una una-tantum di € 300 in due rate nel 2019 e un incremento dello 0,5% a sostegno della previdenza integrativa.

• L’inserimento di alcune tutele ulteriori, come il congedo per le donne
lavoratrici vittime di violenza e di genere e per il rafforzamento della
garanzia della conservazione del posto di lavoro ai dipendenti, nei casi
di gravi patologie oncologiche, cronico degenerative ingravescenti.

• Sono state inserite nuove figure come quella per l’aiuto domiciliare e
dell’operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6 anni; l’obiettivo è rendere ancor più completa
l’offerta di servizi alle persone, anziani e minori e valorizzare le tante
competenze presenti nel nostro paese che possono trovare nella cooperazione sociale un’occasione di lavoro e di crescita professionale.

• Sono stati istituiti alcuni strumenti, quali la banca ore e la stagionalità,
importanti per l’organizzazione del lavoro e per accogliere le istanze
delle lavoratrici e dei lavoratori.
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VOLONTARI ATTIVI NELL’ORGANIZZAZIONE
Nel 2019 il registro dei soci volontari conta 152 iscritti. Di essi 105 sono donne
e 47 sono uomini. I volontari sono attivi nelle seguenti attività della cooperativa:
Centro Documentazione Handicap, Centro diurno per malati di Alzheimer Margherita di Fano, C.S.E.R. Viale Trieste, C.S.E.R. Mosaico, Centro estivo Giardino delle Meraviglie, Servizio Incontro, Co.S.E.R. Giona, C.S.E.R. Villa Vittoria,
C.S.E.R. Margherita - Casinina di Auditore, Centro estivo Peter pan, asili Pian del
Bruscolo, Centro estivo Gabicce Mare, Centro estivo Fano, Casa Sacchetti, Struttura Emergenza - S. Marina Alta (Pesaro), SPRAR minori - Lunano, Servizio di
Sollievo Fano, Struttura di Emergenza Candelara (Pesaro), Struttura di emergenza
di Roncosambaccio (Fano), C.S.E.R. Pegaso, Struttura di emergenza San Geronzio
(Cagli), SPRAR Invictus, Residenza per anziani Santa Colomba, Struttura di emergenza di Calcinelli (Colli al Metauro), Centro estivo Albero Azzurro, Centro Estivo Gallizi, Struttura di emergenza di Pozzo Alto (Pesaro), SED Montefeltro, Asilo
Nido dei Paperi, C.S.E.R. L’Albero delle Storie, Amministrazione, SPRAR Pesaro
Accoglie, Nido Albero Azzurro, Struttura di accoglienza per minori Belgatto (Fano)
- Progetto Gomena, SPRAR Tandem, Centro estivo di Cartoceto, Labirinti Magici,
Ufficio Progettazione, Casa Roverella, Centro Diurno Tempo Vivo (Vallefoglia).

INFORMAZIONI SUI COMPENSI DEI MEMBRI DEGLI
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Labirinto ha stabilito un’indennità di funzione di € 500,00 mensili per chi esercita il
ruolo di presidente della cooperativa.
Il compenso annuale per il collegio sindacale è in totale di € 13.160,00, di cui
€ 4.185,00 per l’attività di revisione legale dei conti.
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SETTORE ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile: Luca Pazzaglia

Utenti
• Nidi d’infanzia (0-3 anni): 419 bambini
• Scuole dell’infanzia (3-6 anni): 228 bambini
• Ludoteca (6-11 anni): 143 bambini iscritti, laboratori di scuola: 550 bambini
• Servizi per adolescenti e giovani: 1.000 bambini
Personale impiegato

Donne

Uomini

Totali

Educatrici/ori

103

7

110

Ausiliarie/i

24

0

24

Cuoche/i

6

0

6

Aiuto cuoche/i

4

0

4

Assistenti all’infanzia

2

0

2

Coordinatrici/ori

4

0

4

142

7

149

Totali

Descrizione generale del settore
Il Settore Età evolutiva è capillarmente presente sul territorio provinciale di Pesaro
e Urbino sia nella fascia costiera che nell’entroterra con personale specializzato in
costante contatto con il gruppo di coordinamento tecnico-pedagogico che gestisce
nidi d’infanzia, centri per l’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole estive, centri estivi,
ludoteche.
Oltre ai servizi per l’infanzia, il Settore Età Evolutiva realizza attività rivolte a giovani e adolescenti; il centro di ascolto Passaparola nel campus scolastico di Pesaro
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è inoltre un tassello fondamentale dei servizi per la popolazione giovanile del territorio. Una comunità di accoglienza per minori nel Comune Vallefoglia fa riferimento a questo settore di attività.

Servizi per l’infanzia
Comuni in cui si opera: Pesaro, Gabicce Mare, Fano, Cartoceto, Urbino, Tavullia,
Peglio, Sant’Angelo in Vado, Unione Comuni Pian del Bruscolo, Auditore.
Progetti di particolare rilievo nel 2019:
PROGETTO EUREKA. Il progetto EUREKA integra il settore età evolutiva con il
settore disabilità. Gli utenti di alcuni servizi per la disabilità sono coinvolti nella
raccolta presso imprese del territorio di materiali di scarto che possono essere recuperati e diventare un gioco euristico per i servizi per l’infanzia 0-6 anni. Gli spazi
messi a disposizione dalla Fondazione Noi:Domani accolgono gli utenti dei servizi
per la disabilità impegnati nella selezione dei materiali raccolti. Il gioco euristico,
o gioco di scoperta, è un’attività di esplorazione e di ricerca in cui i bambini possono sperimentare o scoprire il senso e il significato degli oggetti e dei materiali
messi a loro disposizione dagli adulti. Il gioco vero e proprio consiste nel dare a un
bambino o a un gruppo di bambini, per un periodo di tempo definito, una grande
quantità di oggetti di diversa natura con i quali possano giocare liberamente senza
l’intervento dell’adulto. Di tutti gli oggetti proposti i bambini selezionano, discriminano, mettono in serie, infilano, fanno rotolare, mettono in equilibrio e così facendo si concentrano e migliorano le loro abilità di manipolazione.
CALENDARIO 2020. Anche quest’anno è stato realizzato con il Comune di Pesaro
un calendario fotografico distribuito alle famiglie dei bambini che usufruiscono dei
servizi per l’infanzia. Il tema scelto per il 2019 è “Conversazioni”.
PROGETTO MEDIATORE CULTURALE. Labirinto attraverso l’appalto nidi d’infanzia mette a disposizione del Comune di Pesaro, 7 mediatori culturali (6 donne e un uomo) per le lingue: arabo, russo moldavo e rumeno, inglese, francese,
spagnolo, cinese, bangalese. Sono stati tradotti in queste lingue i questionari di
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gradimento che vengono distribuiti a tutte le famiglie frequentanti i nidi e le scuole
dell’infanzia del Comune di Pesaro. Sono state fatte mediazioni culturali tra famiglie, insegnanti e pedagogiste e sono stati accompagnati nelle visite a musei gruppi
con bambini che non parlano italiano.
Percorsi formativi effettuati
Unione Comuni Pian del Bruscolo, Tavullia, Gabicce: formazione con l’Ambito
Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro.
Fano: formazione con Zeroseiup.
Peglio: “Stacciaminaccia” piccolo festival della letteratura, formazione a Jesi con
gruppo nazionale nidi e infanzia.

Servizi per adolescenti e giovani
Comuni in cui si opera: Urbino, Unione dei Comune Pian del Bruscolo, Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro.
Servizi gestiti:
• 2 ludoteche nel Comune di Urbino in cui lavorano 3 educatori. La Ludoteca Sirio ha un centinaio di iscritti nella fascia dai 6 ai 12 anni; la ludoteca Perché ha
un centinaio di iscritti nella fascia dai 5 ai 15 anni.
• Informagiovani dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, con 2 operatori e
centinaia di utenti nella fascia dai 15 ai 35 anni.
• Operativa di strada nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro,
con particolare presenza nelle periferie. 4 operatori propongono attività a circa
300 utenti tra i 12 e i 25 anni.
• Centro di Aggregazione Linea di Confine a Rio Salso di Tavullia, frazione divisa
tra Marche e Romagna. Accoglie 70 ragazzi tra i 6 e i 12 anni e per un giorno la
settimana, una quarantina di adolescenti.
Progetti di particolare rilievo nel 2019:
La coltivazione di orti è stata promossa dalla Operativa di Strada (2 orti a Padiglione di
Tavullia) ed è stata portata avanti con le scuole primaria e secondaria a Montelabbate.

60

OBIETTIVI

La realizzazione di “Forni di comunità” in terracruda all’aperto ha creato dei punti
di aggregazione nelle frazioni di Borgo Santa Maria (Pesaro), Padiglione (Tavullia)
e Osteria Nuova (Montelabbate).

Riù - ludoteca del riuso
Laboratori nelle scuole: alle scuole viene data la possibilità di scegliere fra tre tipi
di laboratori diversi, della durata di 4/5 ore circa suddivisi in due incontri a scuola
o in ludoteca.
Aperture pomeridiane
La ludoteca del riuso è aperta al pubblico tutti i pomeriggi della settimana con
laboratori della durata di 2 ore. Nei laboratori pomeridiani è a disposizione dei
bambini e delle bambine un’officina ludica fornita di: una selezione di materiale di
scarto artigianale e industriale catalogato, un set di strumenti di cartoleria completo, un set di utensili di base per la lavorazione dei materiali a disposizione. I laboratori non sono strutturati, i bambini e le bambine lavorano liberamente tenendo
conto solamente di alcuni principi di base sul rispetto dei materiali e il valore del
recupero e riutilizzo. Riù è inoltre fornita di una biblioteca e mediateca a disposizione dell’utenza, ed espone in maniera permanente e fruibile oggetti e giocattoli
realizzati durante i laboratori.
Progetti di particolare rilievo nel 2019:
La ludoteca partecipa stabilmente ogni anno alle manifestazioni più importanti
riguardanti l’infanzia, organizzate dal Comune o dalla Regione. Tra gli appuntamenti fissi della ludoteca:
• Mercatino delle meraviglie
• Fiera del Riuso
• Mezzanotte Bianca dei Bambini
Oltre a questi vanno aggiunti eventi estemporanei o specifici che non hanno cadenza annuale, ma ai quali Riù è frequentemente invitata. Il Comune di Pesaro ha
scelto Riù per l’anno 2018/2019 come snodo portante nello sviluppo dell’evento
“Itinerari pedagogici” organizzato dal Comune di Pesaro.
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SETTORE TERZA ETÀ
Responsabile: Annamaria Di Gregorio

PERSONALE IMPIEGATO
Servizio

Addette/i

Donne

Uomini

20

19

1

Ufficio Pesaro

2

2

0

A.D.I. Asur Area Vasta 1 Pesaro

29

20

9

Cd Margherita - Fano

15

13

2

Giardino Dei Ricordi

5

3

2

Sad Ats1 Pesaro

16

16

0

A.D.I. Asur Area Vasta 1 Fano

18

10

8

Rp Sant'angelo In Vado

5

5

0

Cra Santo Ronconi Saludecio (Rn)

8

7

1

Asp Pergola

6

6

0

Sad/Hcp Ats7

2

2

0

Sad/Hcp Ats3 Montefeltro

7

7

0

Hcp Ats1 Pesaro

13

11

2

Vacanze Anziani

1

Villa De Vecchis Massignano (Ap)

13

9

4

Cd Tempovivo Vallefoglia (Pu)

6

5

1

166

135

31

Ass Dom Disabili - Guidonia (Roma)

Totali
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Figure professionali impiegate
• Figure sanitarie: psicologhe, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricista, dietiste, ostetriche, Infermieri
• Operatori Socio Sanitari (OSS)
• Assistenti sociali, operatore legale, sociologa
• Assistenti domiciliari e dei servizi territoriali (ADEST- ADB)
• Educatori/educatrici
• Addetti a servizi complementari: autisti, addetti alla segreteria, cuoche, ausiliari
• Operatori di sportello

Tipologia di utenti
• Utenti diretti in servizi domiciliari territoriali (sad e hcp): oltre 300
• Utenti diretti nei centri diurni anziani e Alzheimer: circa 150
• Utenti diretti nelle strutture residenziali: 190 posti letto totali sempre occupati
• Utenti diretti dei servizi riabilitativi a domicilio o presso i presidi ambulatoriali: il numero complessivo degli utenti/pazienti che beneficiano di prestazioni per cicli di terapie sono stimati in circa 500/600 pazienti all’anno

Utenti indiretti
• Vacanze anziani, circa 400
• Utenti sportelli HCP (Home Care Premium): 130 utenti sempre in carico -

accessi allo sportello almeno 300
• Tutele Legali: 189 accessi allo sportello da parte dei cittadini - 242 pratiche

(tra supporto nella redazione di atti e consulenze) - 6 nuovi Amministratori
di Sostegno volontari formati
• Sportello Badanti: si sono rivolte allo sportello 88 famiglie e 146 badanti.

Comuni in cui si opera
Comuni degli Ambiti:
• N.1 Pesaro
• N.3 Cagli (PU)
• N.5 Montefeltro (PU)
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• N.6 Fano (PU)
• N.7 Fossombrone (PU)

Comuni di Sant’Angelo In Vado - Pergola (PU)
Comune di Pesaro
Comune di Vallefoglia (PU)
Comune di Fano (PU)
Comune di Saludecio (RN)
Comune di Guidonia - Montecelio (Roma)
Comune di Massignano (AP)
Comuni - Area Vasta 1 (Z.T. 1 di Pesaro E Z.T. 3 di Fano)

Descrizione generale del settore
Diverse le tipologie di servizi, ciascuna delle quali rivolta a persone con specifici bisogni: dalla domiciliarità ai centri diurni, dai ricoveri temporanei di sollievo alla residenzialità permanente, dai servizi di riabilitazione agli sportelli
di consulenza e servizi alla persona. A prescindere dalla loro natura però ogni
singolo servizio è orientato alla tutela dei diritti e del benessere della persona
fragile o anziana nella sua globalità e nel rispetto della sua famiglia.
In dettaglio le attività del settore sono così articolate:
• n. 5 Residenze protette / Case di riposo
• n. 2 Centri diurni Alzheimer
• n. 1 Centro diurno anziani
• n. 7 Servizi di assistenza domiciliare (SAD)
• n. 2 Servizi di assistenza riabilitativa domiciliare - logopedia e fisioterapia
ospedaliera e ambulatoriale e presso la casa circondariale di Fossombrone servizio di sostegno psicologico servizio di prevenzione e screening - ostetrica
(A.D.I.) - dietista
• n. 1 Servizio vacanze estive anziani
• n. 4 Servizi di Home Care Premium
• n. 1 Sportello Home Care Premium - sportello assistenti familiari
• n. 1 Sportello di protezione giuridica
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Il settore ha conosciuto negli ultimi anni una crescita e un consolidamento nelle
differenti tipologie di servizio offerte e un importante allargamento dell’area
territoriale di intervento, che da alcuni anni coinvolge il Lazio e più recentemente la provincia di Ascoli Piceno, con la gestione della residenza Villa de Vecchis da parte del Consorzio Centopercento, che descriviamo più ampiamente
nella sezione sui servizi “a mercato”. La cooperativa nel 2019 si è aggiudicata la
gestione di una struttura per anziani in Lombardia, che verrà avviata nel 2020.
Il Centro diurno Tempo Vivo è stato sospeso nel mese di settembre ed è stata
avviata la procedura per il riconoscimento come Centro Diurno Anziani ex L. 20
sanitaria.
La responsabile di settore è inserita nel Tavolo nazionale del GRUPPO LAVORO
SANITÀ di Legacoop sociali.
Progetti di particolare rilievo nel 2019:
Il Centro diurno Margherita di Fano continua a contraddistinguersi per una
fortissima apertura al territorio, con iniziative all’interno del centro e con partecipazione a manifestazione esterne, in cui spicca la presenza del Coro Margherita di cui fanno parte gli utenti del centro. Anche Il giardino dei Ricordi di
Pesaro promuove diverse iniziative di incontro con la città, mentre lo sportello
di protezione giuridica e il Centro Tempo Vivo hanno organizzato convegni e
incontri tematici.
Percorsi formativi:
Sono stati promossi corsi di primo e secondo livello del metodo Validation®.
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SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile: Gabriela Guerra

Comuni in cui si opera
Pesaro, Fano, Tavullia, Monteciccardo, Vallefoglia, Cartoceto, Cagli, Carpegna,
Montelabbate, Montecopiolo, Fossombrone, Sassocorvaro, Montecalvo In Foglia,
Mercatino Conca, Piandimeleto, Urbania, Macerata Feltria, Tavoleto, Piandimeleto, Lunano, Montegrimano Terme, Sassocorvaro, Auditore, Belforte, Pietrarubbia,
Montecerignone, Sassofeltrio.

Personale addetto
• 185 lavoratrici/tori, 168 donne e 17 uomini

Figure professionali impiegate:
• Educatrici, psicologhe, logopediste, psicomotriciste, terapiste ABA1

Utenti
• Servizi domiciliari: 164
• Servizi scolastici: 290
• Utenti frequentanti Labirinti Magici nel corso dell’anno: 80

Breve descrizione del settore
Nel settore sono inclusi:
• Servizi scolastici per bambini/ragazzi disabili
• Servizi domiciliari per bambini/ragazzi disabili
• Servizi domiciliari per bambini/ragazzi in situazione di disagio sociale
• Labirinti Magici: Centro Specialistico per l’età evolutiva 				
(vedi più ampia descrizione nella sezione servizi “a mercato”)
• C.D.I.H. Centro Documentazione Informazione Handicap (vedi focus a parte)
L’inizio delle attività di Labirinto nel settore dei servizi scolastici risale agli ’90 del
1900 e si è allargata ai servizi domiciliari in seguito alla fusione con la cooperativa

66

OBIETTIVI

sociale La Ginestra che gestiva questo tipo di attività. Il Centro Documentazione
Handicap è stato aperto nel 1995 mentre recentissima è l’apertura di Labirinti Magici con le sue proposte innovative. Lavorano nel settore 5 coordinatrici.
Progetti di particolare rilievo nel 2019:
LABIRINTI MAGICI, nell’ambito del progetto Caleidos, ha attivato 2 nuove aree di
lavoro (Area psicologica e Laboratorio con metodologia ABA a favore di bambini
autistici). È stato inoltre scelto da AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca
e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento) per l’annuale Convegno
Nazionale grazie ad una buona prassi attivata in una scuola.
Il C.D.I.H., in collaborazione con l’associazione Genìa e altri soggetti ha organizzato diverse iniziative pubbliche:
• Storie per tutti.
• Presentazione del libro “La ferita che cura”.
• Donazione alla città della “Hugbike”
• I Custodi dei fiori, nell’ambito delle celebrazioni per il quarantennale.
Percorsi formativi
Nel mese di ottobre ha preso il via: “Riflessioni e strumenti per una scuola inclusiva”, percorso condotto da Stefan Von Prondzinki che prosegue nel 2020.

1. il terapista ABA (Applied Behavior Analysis) è il responsabile dell’implementazione diretta dei programmi educativi e riabilitativi basati sull’Analisi Applicata del Comportamento (ABA) per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico.
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SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA
Responsabile: Luca Pazzaglia

Utenti e personale:
Servizio

Utenti Operat. Donne Uomini Tipologia

Sede

L'Albero delle Storie

16

8

5

3

C.S.E.R.

Cagli (PU)

Margherita

18

14

9

5

C.S.E.R.

Casinina (PU)

Centro Diurno Fossanova

24

8

6

2

C.D.*

Priverno (LT)

A.D.E.

5

3

3

0

A.D.E.*

Priverno (LT)

A.D.I.

33

5

5

0

A.D.I.*

Priverno (LT)

Pegaso

17

7

5

2

C.S.E.R.

Pesaro

RSA Tomasello

24

32

29

3

RSA

Pesaro

Il Mosaico

11

7

5

2

C.S.E.R.

Pesaro

MovimH

11

7

5

2

C.S.E.R.

Pesaro

Prove di Volo

8

4

2

2

S.A.M.*

Pesaro

Scuola di Viale Trieste

45

13

9

4

C.S.E.R.

Pesaro

Villa Vittoria

15

9

7

2

C.S.E.R.

Pesaro

Il Gabbiano

16

10

7

3

C.S.E.R.

Pesaro

Casa Giona

10

13

10

3

Co.S.E.R.

Pesaro

253

110

107

33

TOTALI

* C.D. = Centro diurno / A.D.E. = Assistente domiciliare educativa / A.D.I. = Assistente domiciliare integrata / S.A.M. = Servizi “a mercato” / R.S.A. = Residenza Sanitaria Assistita. Le diciture
C.S.E.R. (Centro Socio Educativo Riabilitivo) e Co.S.E.R. (Comunità Socio Educativa Riabilitativa) sono legate alla legislazione della Regione Marche. In Lazio tale dicitura non è utilizzata.
Figure professionali impiegate: Educatrici/educatori, OSS, Coordinatrici/tori, ausiliarie, ADEST, Assistenti Familiari.
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Descrizione generale del settore
Il settore Disabilità in età adulta articola la sua attività in differenti realtà territoriali ed è impegnato in servizi per diversi gradi di gravità dell’handicap con varie
modalità: centri diurni, servizi residenziali, servizi domiciliari, servizi per l’inserimento lavorativo. Alcune attività integrate coinvolgono utenti e operatori di diversi
servizi, favorendo l’uscita dalle strutture e creando più forti legami con il territorio.
Nel 2019 va segnalato l’avvio e il completamento dei lavori per la realizzazione di
una struttura residenziale per disabili a Cagli (PU), in attesa delle autorizzazioni
che ne consentiranno l’apertura nel 2020, La casa sull’albero, questo il nome che
prenderà la struttura, è un progetto che è stato condiviso durante tutto l’anno e
nell’anno precedente con le famiglie, le istituzioni e con tutto il vasto territorio
dell’entroterra a cui offrirà servizio. In dettaglio diamo una breve descrizione di
ogni servizio:
C.S.E.R. L’Albero delle Storie, Cagli (PU). Centro diurno della zona appenninica che ospita utenti dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio.
C.S.E.R. Margherita, Casinina di Auditore (PU). Centro diurno dell’entroterra
pesarese, ospita utenti dei 15 comuni dell’Ambito Sociale 5. Nel 2019 hanno frequentato il centro utenti provenienti dai comuni di Sassocorvaro-Auditore, Piandimeleto, Mercatino Conca, Montegrimano, Belforte all’Isauro, Sassofeltrio e tre
utenti provenienti dal Comune di Montecalvo in Foglia, al di fuori dell’Ambito 5.
Oltre alle attività laboratoriali interne, il centro sviluppa collaborazioni con aziende del territorio in attività come la raccolta e lavorazione dei salici, l’apicoltura,
la confezione di prodotti per i punti vendita. Dal laboratorio “ll coraggio di esprimersi” è nato lo spettacolo “Il mio desiderio” rappresentato nel teatro di Macerata
Feltria. Il centro ha partecipato a eventi come:
• Antica fiera del bue grasso con prodotti artistici realizzati dagli utenti del
C.S.E.R., in collaborazione con produttrice locale di prodotti naturali.
• “Into the wood festival” presso il Cippo di Carpegna, con prodotti artistici
realizzati dagli utenti del C.S.E.R., dimostrazione dell’antica arte dell’intreccio,
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narrazioni con lo strumento del kamishibai e escursione con joelette per far accedere al percorso persone con disabilità fisica.
• Salvatori dell’arte con esposizione di prodotti artistici nell’ambito del Premio
Pasquale Rotondi presso la Rocca di Sassocorvaro.
C.S.E.R. Il Gabbiano: oltre alle ordinarie attività del centro, nel 2019 sono stati
sviluppati i seguenti progetti:
• Progetto CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa): a partire dalla constatazione che le persone frequentanti il servizio hanno bisogni comunicativi
complessi e importanti difficoltà comunicative, l’équipe degli educatori ha valutato l’utilità di introdurre strategie di supporto a quelle prettamente linguistiche, mediante l’uso della CAA, intervenendo con strumenti cartacei e digitali
nelle aree di autonomia personale, igiene quotidiana, vestizione e svestizione,
fare la spesa, cucinare. Sono state realizzate agende settimanali personalizzate
con la scansione del tempo, delle routine e delle attività da svolgere al centro, la
creazione di in-book (libri su misura) per momenti di lettura condivisa.
• Una merenda per cambiare: partecipazione al progetto con altri centri educativi, alcune scuole di Pesaro e la Bottega del Commercio Equo e Solidale.
• Progetto Verde in Comune, con le associazioni di volontariato e la cooperativa
sociale di tipo B che si occupano della manutenzione di parchi e giardini; gli utenti
del centro collaborano a questa attività nel Parco Miralfiore e nel Campo scuola.
Centro Diurno di Fossanova (Priverno - LT).
Oltre alle attività laboratoriali ed educative, nel 2019 sono stati sviluppati i seguenti progetti:
• “Storia e Arte nella Diversità - Un incontro tra dimensioni espressive originali”: in collaborazione con il Sistema Museale di Priverno e l’Amministrazione comunale, il progetto prevede visite a borghi, musei, aree archeologiche, attività di laboratorio di fotografia, ceramica e scrittura, con un evento
finale programmato per il 2020.
• Collaborazione con Centro Sportivo III Nucleo Atleti di Sabaudia - Fiamme
Gialle con la realizzazione di mattonelle in terracotta celebrative degli Atleti del-
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le Fiamme Gialle che hanno vinto medaglie e partecipato ai Giochi Olimpici; la
partecipazione alla manifestazione di chiusura dei progetti “A Scuola in Canoa”
e “Remare a Scuola”.
Molto vivace la partecipazione del Centro alla vita della comunità locale con presenze alle manifestazioni carnevalesche e natalizie, alla “Festa medievale” del mese
di agosto e ai “giochi senza frontiere”, manifestazione di livello provinciale svoltasi
al presso il Museo Piana dello Orme, di Borgo Faiti (LT). Gli operatori hanno seguito nel mese di gennaio il percorso formativo “I disturbi dello spettro autistico:
fenotipi comportamentali, tecniche comportamentali e gestione dei comportamenti problema con metodologia comportamentale Contemporary ABA”.
Servizio Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) e servizio Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - Priverno - LT: vengono svolti a beneficio di circa 40 utenti.
C.S.E.R. Pegaso (Pesaro): nel 2019 ha avuto particolare importanza l’incontro con
ragazzi delle scuole medie nell’ambito del premio di giornalismo “Cronisti in classe”.
RSA Tomasello (Pesaro): questa struttura residenziale è gestita in convenzione
con l’ASUR area vasta 1 di Pesaro.
C.S.E.R. Il Mosaico (Pesaro): il centro è molto attivo nella partecipazione alle
attività trasversali tra diversi centri pesaresi e negli ultimi anni ha aperto il progetto “Musicazione”, avviato 17 anni fa, agli altri C.S.E.R. e Co.S.E.R. del territorio.
È proseguita quest’anno l’attività di presentazione della favola “Fattoria Mosaico.
Storia di un’amicizia”, realizzata con un DVD e un libro illustrato, attivando collaborazioni con la Biblioteca di Baia Flaminia E. Braille, la biblioteca di Montelabbate, la Mediateca di Fano e la circoscrizione di Borgo Santa Maria a Pesaro.
C.S.E.R. MovimH (Pesaro): partecipa a quasi tutte le attività condivise tra i vari
centri educativi di Pesaro. Tra le attività svolte segnaliamo i servizi per la biblioteca
del C.D.I.H. (copisteria, catalogazione, gestione prestiti, etichettatura di libri per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa), un progetto con una classe della scuola
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media Galilei che ha visto la partecipazione a 12 lezioni di educazione artistica, la
partecipazione al torneo di bowling promosso dalla UISP. La Biblioteca Itinerante
è un progetto che vede MovimH leggere libri con CAA nelle scuole dell’infanzia di
Pesaro.
Prove di Volo: il progetto vuole rappresentare un primo passo per un distacco
graduale, di soggetti con disabilità medio-grave e grave, dal nucleo familiare, per
andare verso una residenzialità sempre più piena. Il progetto è attivo con 2 turni a
settimana, per 2 differenti gruppi di 4 persone. Ogni turno inizia alle ore 15.00 con
la presa in carico dell’utente dal centro diurno dove trascorre la mattina, e finisce alle
ore 9.30 del giorno seguente, in cui viene riportato al centro diurno. Due educatori,
possibilmente una donna e un uomo, passano con loro il pomeriggio fino al primo
dopocena, svolgendo con loro attività che si svolgerebbero in una qualsiasi famiglia
(spesa, gestione casa, preparazione pasti, svago); dopodiché viene dato il cambio da
altri 2 educatori che preparano per la notte, trascorrono la notte in appartamento
fino al risveglio, la preparazione alla giornata e al ritorno nel centro diurno.
Scuola di Viale Trieste (Pesaro): è il più longevo servizio per la disabilità di
Pesaro e oggi è articolato in 3 servizi:
• C.S.E.R. VIALE TRIESTE: 20 utenti, di cui 5 tutoraggio;
• progetto CAOOS: 12 utenti che frequentano la scuola superiore;
• progetto ORIENTABILE: 13 utenti che frequentano la scuola superiore.
Tra i progetti di rilievo sviluppati nel 2019 segnaliamo SVT FACORY - Laboratorio di grafica, serigrafia, ceramica. Il C.S.E.R. Viale Trieste attraverso i laboratori di grafica, serigrafia e ceramica porta avanti con passione e precisione un
lavoro artigianale creativo. Il progetto dei laboratori prevede una programmazione
comune integrata: il laboratorio di grafica si occupa della progettazione di grafiche
e illustrazioni a supporto dei laboratori di serigrafia e ceramica, che hanno una
specificità più operativa e produttiva. Tra le realizzazioni di quest’anno: le cartelline per i nuovi assunti di Labirinto, i gadget natalizi della Fondazione Noi:Domani,
il calendario 2020 dell’AVIS, le grafiche pubblicitarie, le T-shirt e gli shopper dello
Zoe Microfesival, i premi per manifestazioni podistiche della UISP e le targhe per
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i box dei cavalli delle Giacche Verdi, i gadget e alcune stampe per il quarantennale
di Labirinto. Un altro progetto di rilievo, realizzato grazie alla disponibilità dell’appartamento della Fondazione Noi:Domani, è quello dei week-end che ha coinvolto
3 gruppi di 4 utenti con 2 educatori. Un progetto di sganciamento dalla famiglia
che sarà “esportato” anche in altri C.S.E.R.
C.S.E.R. Villa Vittoria (Pesaro). Anche questo centro è molto attivo nella partecipazione ad attività integrate tra i diversi centri e in particolare nel 2019 ha partecipato a “Una merenda per cambiare”, Si lo So e Danzando. Il centro svolge anche
attività nel Canile di Pesaro e in un vivaio di piante.
Co.S.E.R. Casa Giona (Pesaro). Servizio residenziale educativo con 10 ospiti che
partecipano a gran parte delle attività integrate comuni a diversi servizi. Nel 2019
Casa Giona ha partecipato al progetto teatrale promosso dal CEIS di Pesaro. Alla
presentazione della pubblicazione realizzata in occasione del quarantennale di Labirinto è intervenuto Giorgio, un utente abilissimo nella realizzazione di maschere,
la cui storia viene narrata nel libro.

Attività Integrate
Coinvolgono diversi centri educativi e consentono un’apertura al territorio molto
maggiore di quella che si riesce a realizzare nei singoli centri, favorendo lo sviluppo
di nuove competenze e abilità, insieme allo sviluppo di nuove relazioni.
Descriviamo le principali:
SI LO SO. Nasce nel 2014 dalla collaborazione tra ATS 1 Pesaro, Comune di Gra-

dara, Cooperativa Sociale Labirinto e Cooperativa Sociale Mondo Solidale. Il risultato di questo percorso è un negozio Si lo so la cui peculiarità è quella di proporre
prodotti che sono il risultato di filiere sociali, realizzati nei laboratori dei centri
educativi per persone disabili o in cooperative sociali del nostro territorio; offre
una gamma di prodotti molto varia che spazia dall’artigianato artistico ai saponi,
dai prodotti alimentari alla cartoleria, con un unico filo conduttore: gli oggetti in
vendita sono espressione di abilità, creatività e impegno delle persone coinvolte.
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Ogni prodotto narra la storia di chi lo ha creato: la forza di Si lo so infatti non è
data unicamente dalla sua funzione commerciale ma dal valore dell’incontro, dello
scambio e della conoscenza. Si lo so vede coinvolti ben 10 servizi di Labirinto: gli
educatori e gli utenti di Scuola di Viale Trieste, Villa Vittoria, Il Gabbiano, Il Mosaico, Pegaso, MovimH, Margherita di Casinina, Casa Giona, R.S.A. Tomasello e
lo SPRAR. Partecipano inoltre al progetto anche altre quattro cooperative sociali
partner: Casa della Gioventù di Senigallia, Mondo Solidale, Cooperativa T41B e il
Consorzio Agricolo Sociale Terra. Negli anni la qualità dei prodotti è migliorata
tanto, gli educatori e gli utenti dei vari servizi si impegnano ogni anno a produrre e
a proporre dei prodotti inerenti al contesto del borgo di Gradara e anche lo stesso
negozio ha adottato un look consono e integrato con lo stile di Gradara. Alcune
uscite del negozio sono avvenute tramite una piccola delegazione del centro diurno
Pegaso che ha partecipato ad un gemellaggio con la città di Nanterre e ha portato
alcune realizzazioni in esposizione alla fiera “Giant Farm 2017”.
MUSICAZIONE. Nata 17 anni fa a Il Mosaico, negli ultimi anni vede coinvolti 8

C.S.E.R. e Co.S.E.R. del territorio. Il progetto non è un percorso di musicoterapia,
ma un lavoro formativo e pedagogico. La finalità musicale è quella di acquisire delle
minime capacità di base tecnica, strumentale ed espressiva, favorendo lo sviluppo
del contatto sociale e delle capacità di interagire con gli altri. Da Musicazione sono
nati l’incisione di 7 CD musicali, uno spettacolo al teatro Rossini di Pesaro, la pubblicazione del libro Cappuccetto Rosso con comunicazione aumentativa (in collaborazione con C.S.E.R. Viale Trieste) e diversi gruppi musicali che hanno oggi una
loro vita autonoma. Quest’anno alcuni gruppi di Musicazione hanno partecipato alla
cena estiva della cooperativa Akkanto in Romagna e collaborato con la scuola dell’infanzia La Grande Quercia e con una scuola di primo grado di Gradara.
DANZANDO. Il laboratorio di danza coinvolge oggi 6 centri educativi e residenzia-

li. Attraverso il movimento e la libera espressione si cerca di trovare e strutturare
un percorso condiviso in cui le persone comunicano e si relazionano attraverso il
movimento espressivo e creativo del corpo. Strutturare momenti anche in coppia e
divisi in gruppi attraverso l’utilizzo della musica, degli oggetti, proponendo obietti-

74

OBIETTIVI

vi di movimento per permettere a tutti di affrontare le proposte in modo adeguato
e piacevole. Da 6 anni il gruppo di Danzando partecipa al saggio di fine anno della
scuola di danza Gimnall, con cui è stato realizzato anche un video musicale.
DANZE POPOLARI. L’attività coinvolge il C.S.E.R. Il Gabbiano, Scuola di Viale Trie-

ste, Casa Giona, MovimH e RSA Tommasello. La danza popolare è una danza collettiva, un’occasione di coesione all’interno della quale rispettare tempi e ritmi, ricercare
l’armonia affinché il risultato finale sia per tutti gratificante e soddisfacente. Il potere
del ritmo di una danza così energizzante e pervasiva risulta uno stimolo importante
per alzarsi dalla sedia e danzare con intenzionalità e gioia. La caratteristica di inclusività dell’attività e la mediazione degli educatori permettono una buona tenuta del
gruppo, un lavoro proficuo anche su danze nuove, e sempre molto divertimento.
BASKET. L’attività si basa sul metodo d’allenamento Calamai, che sfrutta le poten-

zialità comunicative che la palla intrinsecamente possiede: per lanciare e ricevere
un pallone ogni giocatore, normodotato o disabile, deve guardare il compagno, capirne i tempi, le caratteristiche fisiche, le paure e guardare sé stesso per aprirsi agli
altri. Tutti questi momenti rappresentano i gradini di una prima comunicazione
non facile, ma sicuramente meno impegnativa di quella verbale, per ragazzi spesso chiusi all’altro e alla novità. Questa attività rappresenta quindi un’occasione
di sperimentarsi in modo diverso, e ampliare le possibilità di relazione. L’attività
coinvolge 6 centri e prevede tutti gli anni la partecipazione all’Eurocamp: manifestazione nazionale organizzata da Marco Calamai, che si svolge a Cesenatico.
VIVAISMO. Il vivaio Pantanelli mette lo spazio e i materiali per lavorare a disposi-

zione degli utenti di 4 centri. Quest’anno il gruppo ha partecipato ad un evento al
parco naturale San Bartolo.
UNA MERENDA PER CAMBIARE. Il progetto, nato nel 2012 dalla collaborazione

tra la Bottega Equo-Solidale, l’istituto A. Manzoni e il C.S.E.R. Il Gabbiano, si è allargato in modo esponenziale, coinvolgendo nel 2019 ben 7 servizi per la disabilità e
10 istituti scolastici. Propone agli studenti un modo nuovo di pensare alla merenda:
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snack provenienti da un circuito giusto e consapevole, portati a scuola e venduti per
conto della Bottega Equo-Solidale dai ragazzi dei centri che, in questo modo, mettono le loro capacità a disposizione della comunità. Il logo del progetto “Una merenda
per cambiare” è stato realizzato e serigrafato dallo C.S.E.R. Viale Trieste, che ha anche realizzato le felpe indossate dagli incaricati delle vendite nelle scuole.
EDUCAZIONE ARTISTICA. MovimH, Casa Giona e Scuola di Viale Trieste parte-

cipano a questa attività con la scuola media Galilei di Pesaro. Il percorso prevede la
progettazione e organizzazione degli incontri che verranno fatti in classe, mettendo quindi a disposizione pratiche e tecniche artistiche da insegnare e condividere
durante il laboratorio che segue il programma previsto per l’anno scolastico.
RICICLO. In collaborazione con Marche Multiservizi, due gruppi (Villa Vittoria e

Il Gabbiano) si occupano della raccolta differenziata (carta) di alcuni uffici pubblici
di Pesaro. L’attività nel tempo ha avuto sempre più una connotazione “lavorativa”
e ciò ha avuto degli effetti positivi in termini di autostima e immagine di sé per gli
utenti. Il servizio viene svolto negli uffici Urbanistica, Stampa, Ambiente e Politiche Sociali del Comune di Pesaro.
CUCINIAMO INSIEME. Propone ad alcuni utenti della scuola di Viale Trieste un

confronto con le persone che vivono un’esperienza di residenzialità a Casa Giona,
facendo vivere insieme un momento centrale della quotidianità: la preparazione
del pranzo e il pranzo stesso. L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi un’esperienza
tipica “di casa”, ma al di fuori del proprio contesto familiare.
PENSAMI ADULTO. Percorso che ha l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza

di sé come persone adulte, sviluppato dai centri Pegaso e Scuola di Viale Trieste,
con la collaborazione della Fondazione Noi:Domani. Il gruppo è ormai consolidato
e ha acquisito una propria identità. Il percorso ha favorito un positivo e graduale
passaggio di quattro utenti dalla Scuola di Viale Trieste a Pegaso. La Fondazione
Noi:Domani ha messo a disposizione l’appartamento in cui mensilmente si fa un
pranzo e saltuariamente il gruppo trascorre una notte.
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SETTORE MIGRANTI
Responsabile: Cristina Ugolini

Comuni in cui si opera
Pesaro, Fano, Urbino, Cagli, Urbania, Cantiano, Colli al Metauro, Lunano.

Personale addetto
114 addetti, 66 uomini e 48 donne.
Complessivamente nell’anno hanno lavorato 128 operatori (72 uomini e 56 donne).

Numero di utenti
• CAS (Centri di Accoglienza Speciale): 475 utenti richiedenti asilo (accolti 315)
• SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) /SIPROIMI (Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati):
- 102 posti complessivi (50 Tandem - accolti 71; 52 Invictus accolti 72)
- 8 posti per disabili fisici (Pesaro Accoglie - accolti 11)
- 10 posti per MSNA (minori stranieri non accompagnati) (Senza Confini accolti 14)
• FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) 32 posti per MSNA (Gomena accolti 38)

Breve descrizione del settore
Labirinto inizia ad operare nell’accoglienza ai migranti nel 2011 in occasione dei
primi sbarchi dalla Tunisia. L’attività del settore segue quindi il fenomeno migratorio e le politiche di accoglienza adottate dai governi che si succedono. Nel dicembre 2019 vengono chiusi tutti i CAS (Centri di Accoglienza Speciale) gestiti
da Labirinto. La cooperativa sceglie di non partecipare a gare di appalto in cui si
presente la sola componente alberghiera senza alcun aspetto educativo, non essendo tale attività nella natura e nelle finalità sociali di Labirinto. Proseguono invece
le attività che hanno una valenza educativa e di integrazione nella realtà italiana. Restano quindi attivi gli SPRAR, con la nuova dicitura SIPROIMI, e le attività
sostenute con il FAMI, “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020”, uno
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strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di
promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti
del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.
Progetti di particolare rilievo nel 2019:
• Laboratori di cucina e cena condivisa circolo ARCI di Villa Fastiggi (Pesaro) a cura
di Millemondi
• Progetto “Sport e comunità” con la Polisposrtiva Millepiedi
• Progetto “Conosci il mio paese” in collaborazione con l’associazione LaPallaRotonda
• Progetto karibu inserimento socio sportivo in collaborazione con LaPallaRotonda
• Formazione igienico-sanitaria in collaborazione con farmacie comunali
• Incontro formazione con Legambiente sul tema della raccolta differenziata
• Gita a FICO di Bologna con tutti i servizi del settore
• Progetto appartamento esterno in partnership con comune di Pesaro e azienda Lumian
• Celebrazione Giornata Mondiale del Rifugiato
• Organizzazione a Pesaro del Seminario sulla Tratta e Sfruttamento di esseri umani
• Via del canto festival musica dal mondo con presenza ospiti delle strutture in collaborazione con associazione Anima Femina
Percorsi formativi
• Percorso formativo di matrice pedagogica per la formazione degli educatori del
settore migranti in particolare dell’area minori
• Corsi di formazione proposti dal servizio centrale SPRAR/SIPROIMI
• FAMI FIN finanza inclusiva nella progettazione sociale
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SETTORE SALUTE E BENESSERE
Responsabile: Emanuela Bernacchia

Personale:
91 lavoratrici/tori, 65 donne e 26 uomini

Tipologia di figure professionali impiegate:
• coordinatrice-tore
• responsabile terapeutico
• psicologa-o
• pedagogista
• educatrice-tore professionale sanitario
• educatrice-tore professionale
• tutor inserimento lavorativo
• operatrice-tore sociale
• operatrice-tore di comunità
• mediatrice-tore inter-culturale
• OSS
• AdB

Numero di utenti:
• Utenti diretti: 532.
• studenti coinvolti nei progetti di Passaparola e Login: 2.850.
Gli utenti sono distribuiti nelle diverse tipologie di servizio in cui si articola l’attività di questo settore: residenziale, diurno, domiciliare-educativa, educazione scolastica, consulenza pedagogica, tutoraggio inclusione lavorativa.

Comuni in cui si opera:
Provincia di Pesaro e Urbino: Comuni di Pesaro; Fano Fossombrone, Comuni ricadenti nell’Area Vasta 1 dell’ASUR, Comuni degli ATS 1, ATS 6 e ATS 7.
Provincia di Roma: Comune di Guidonia Montecelio.
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Provincia di Latina: Comuni del Distretto Socio Sanitario Latina 1, Comuni di
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

Descrizione generale del settore
Nasce nel 2017 dalla confluenza dei due ex settori: Dipendenze Patologiche e Salute Mentale e del servizio “a mercato” ComeTe.
Nel 2018 sono nati servizi afferenti all’area disagio quali: servizio nucleo psico-socio-pedagogico, servizio tutoraggio e inclusione lavorativa, servizio appartamenti
supportati per la salute mentale.
Nel 2019 sono cresciuti altri servizi afferenti all’area disagio e dipendenze patologiche: servizio sostegno alla fragilità genitoriale, servizio di sostegno alla povertà
abitativa, sportello di prevenzione del gioco di azzardo patologico, progetto Parents for care (sostegno alla genitorialità in ambito tossicodipendenze).
Eventi di particolare rilievo nel 2019:
• Utili Pensieri. Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale Area Vasta 1.
• Mondi Sommersi. Mostra lavori atelier Dialogando, servizio di Sollievo Salute
Mentale ATS VI-VII.
• Guardare con la mente. Cineforum con proiezione pubblica finale del servizio
SRR del Dipartimento di Salute Mentale Area Vasta 1.
• Ragazzi interrotti… e tutto il mondo fuori.
Di seguito una descrizione delle diverse attività del settore (i servizi ComeTe e Wellcome saranno trattati a parte, nella sezione sui servizi “a
mercato” della cooperativa):

• DIPENDENZE PATOLOGICHE
L’area Dipendenze Patologiche svolge attività di accoglienza residenziale, sostegno
alla genitorialità, sportello carcere, reinserimento sociale, programmi terapeutici/riabilitativi, formazione e prevenzione nei Comuni ricadenti nell’Area Vasta
1 dell’ASUR (provincia di Pesaro e Urbino). La cooperativa gestisce tre strutture
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residenziali: Casa Frassati, Casa Sacchetti e Casa Frassati 2. L’attività di queste
strutture è descritta nella sezione sui servizi “a mercato” della cooperativa nelle
pagine seguenti.
Oltre al servizio residenziale, il settore svolge programmi terapeutici/educativi, di
sostegno alla genitorialità, di reinserimento sociale, con percorsi di volontariato,
di formazione, tirocini e altre attività finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro. A tal scopo, altre alle collaborazioni con i servizi sanitari e con gli enti locali
del territorio, è in atto un’attiva collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di
Ancona e con l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) per progetti di alternativa alla detenzione. Labirinto è tra i membri del C.R.E.A regionale (Comunità
Residenziali Enti Accreditati) e partecipa al Tavolo di Lavoro Nazionale sulle Dipendenze di Legacoop.
Servizio Vite in Gioco: sportello informativo per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico
Lo sportello informativo per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico si articola attraverso due modalità operative:
1.

sportelli aperti al pubblico intesi quali punto di ascolto, informazione e invio
ai servizi specialistici territoriali; si tratta di un servizio che offre consulenza,
orientamento e sostegno alle persone che hanno sviluppato problemi psicologici, relazionali, economici o legali, dovuti agli eccessi di gioco d’azzardo. Gli
scopi del servizio sono:

a.

l’ascolto e il sostegno alle persone con problematiche legate al gioco ma anche
ai famigliari di giocatori, per trovare risposte e soluzioni ai problemi;

b. l’orientamento alla ricerca di servizi socio-sanitari e assistenziali adatti alla
situazione e l’eventuale invio ai servizi specialistici territoriali;
c.

la facilitazione della conoscenza dei fattori di rischio e la possibilità di ridurli

con sportelli distribuiti sui tre Comuni del Distretto LT 1: Aprilia, Cisterna di Latina, Cori - Rocca Massima.
2. animazione socio culturale territoriale riferita al gioco d’azzardo con rischio
patologico, attraverso azioni diversificate.
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Progetti:

LOGIN
Progetto del Piano Regionale Integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e
la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove
tecnologie e social network, per dare risposta a fenomeni complessi che coinvolgono
l’individuo nei contesti familiari e sociali. Le azioni del progetto sono finalizzate ad
incidere sul tessuto sociale e culturale di una comunità, modificando l’approccio verso comportamenti di gioco problematici e l’utilizzo non adeguato di nuove tecnologie
e social network. L’obiettivo principale è di aumentare le competenze della comunità
locale in merito alla prevenzione e promozione della salute e incrementare le competenze psico-sociali (life skills). Sono previste anche azioni di trattamento e cura.
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 la 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, come oggetto di
pulitura e manutenzione ha aggiunto una valenza culturale al trattamento ergote-
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rapico e 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.
PARENTS FOR CARE
I sistemi familiari in cui esordisce una problematica di abuso di sostanze presentano
spesso problematiche e bisogni molteplici quali ad esempio: difficoltà di carattere
sociale e relazionale, povertà, esclusione dal mondo del lavoro, basso livello di istruzione, instabilità (molteplici separazioni e ricongiungimenti), violenza coniugale,
frequenti traslochi, isolamento. La proposta progettuale di Parents for Care si sviluppa nelle Aree Vaste 1 e 2 andando ad intervenire specificamente nei territori dei
comuni di Pesaro, Fano, Ancona e Jesi, avendo come focus principale la “relazione
genitore-figlio”; prevedono l’individuazione e la sperimentazione di strumenti che
aiutino i genitori a prendere coscienza del loro ruolo e, di conseguenza, a prendersi
“adeguatamente cura” dei propri figli, in relazione ai bisogni concreti ed educativi,
psicologici e sociali di tutti i membri della famiglia, inclusi i fattori protettivi e la rete
sociale. Il progetto intende, inoltre, sperimentare anche un’innovazione di sistema
attraverso un approccio di rete e multilivello che faciliti la comunicazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e del privato sociale che, a vario titolo, sono coinvolti
nei percorsi di cura, di assistenza, di formazione dei soggetti svantaggiati.

• SALUTE MENTALE
Comuni in cui opera
Comune di Pesaro e comuni Area Vasta 1. In 22 Comuni degli Ambiti Territoriali
Sociali di Fano e Fossombrone. Comune di Guidonia Montecelio (RM).

Descrizione area Salute Mentale
Labirinto gestisce le attività educativo/riabilitative in due strutture dell’Azienda
Sanitaria (ASUR Area Vasta 1 di Pesaro) i Servizi di Sollievo per pazienti psichiatrici e loro famiglie e gli Appartamenti Supportati di Guidonia Montecelio.
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• Servizio educativo/riabilitativo (diurno) presso il centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR Area Vasta 1 di Pesaro. Il servizio è diurno dal
lunedì al venerdì.
• Servizio educativo riabilitativo (diurno) presso la struttura riabilitativo residenziale del Dipartimento di Salute Mentale. 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 cooperativa sociale Crescere. È attivo dal lunedì
alla domenica, con diverse tipologie di servizio. 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.
• Appartamenti Supportati: il servizio Abitazioni Supportate per persone con problematiche psicosociali si connota come un progetto finalizzato a migliorare la
qualità della vita delle persone affette da disagio psicosociale, promuovendo la
possibilità di sperimentare e acquisire maggiori e definite capacità di autogestione e indipendenza personale e professionale. Si realizza nel comune di Guidonia Montecelio (RM).
Progetti di particolare rilievo svolti nel 2019:
UTILI PENSIERI
Il servizio educativo/riabilitativo presso il centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale Area Vasta 1 cura Utili Pensieri, il 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 laborato-
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rio 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.

• DISAGIO
Centro di ascolto Passaparola: collocato all’interno del campus scolastico di
Pesaro, offre uno spazio di ascolto esperto e non giudicante dove i giovani possono approfondire la conoscenza di sé, il confronto con gli adulti significativi e i
coetanei. L’attività delle psicologhe è mirata a intercettate il disagio giovanile, le
difficoltà genitoriali, i bisogni degli insegnanti e attivare strategie per promuovere
il benessere, coinvolgendo tutti i soggetti territoriali.
Le psicologhe svolgono attività anche all’interno degli Istituti comprensivi e degli
Istituti Superiori dell’ATS 1 di Pesaro, attraverso “Spazi di ascolto” dedicati agli
studenti. Si tratta di strumenti di interfaccia, integrati tra servizi socio-sanitari,
scuola e attori del territorio, capaci di cogliere bisogni e potenzialità con figure
professionali specifiche. Gli “Spazi di ascolto” hanno il compito di ascoltare e sostenere le problematicità descritte e, in caso di situazioni complesse, di veicolare la
richiesta ai relativi servizi specialistici pubblici. È per questo motivo che gli sportelli sono fortemente integrati tra i servizi sociali, scolastici e sanitari.
Altro compito fondamentale dello sportello è quello di presidiare l’implementazione di tutte le attività di prevenzione e di promozione al benessere che ricadono
nelle scuole, la cui programmazione e pianificazione sarà concordata dagli attori
interessati nell’apposito tavolo di coordinamento fra ATS, scuole, servizi sanitari
e terzo settore.
Nucleo psico-socio-educativo
Comuni in cui opera: Comune di Pesaro
Il servizio, innovativo e a carattere sperimentale, attua azioni di sostegno ai nuclei
famigliari con difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di minori in
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situazione di disagio e fragilità psicosociale, a rischio di devianza, attraverso una
serie di interventi:
a.

costituzione di un’équipe multidisciplinare caratterizzata da elevata professionalità per gestire minori inseriti nei nuclei familiari con conflittualità, disagio
e fragilità personali, instabilità, anche in carenza di reti familiari supportive;

b. colloqui di approfondimento psicologico con i minori, con la diade genitori-figli, solo con i genitori, con le assistenti sociali responsabili del caso; l’obiettivo
è favorire uno spazio espressivo nel quale elaborare eventuali vissuti problematici intra-familiari e valutare le condizioni progettuali dal punto di vista
psicologico.
Servizio di accompagnamento e tutoraggio di persone fragili in percorsi di inserimento socio-lavorativo
Comuni in cui opera: Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 7 (Fossombrone).
La finalità del servizio è sostenere e accompagnare le persone fragili prese in carico
dal servizio sociale professionale, per attivare e monitorare percorsi di inclusione
attiva, sulla base di specifici progetti di inserimento lavorativo predisposti dai servizi sociali, in rete con gli altri attori del territorio. I tutor lavorano in sinergia con
l’assistente sociale dell’Ambito per: la presa in carico, la redazione condivisa del
progetto individuale, rapporti con referenti UPS comunali, colloqui periodici con
il tirocinante, verifiche e monitoraggio.
Servizio Mary Poppins - Genitori attivi
Il servizio è rivolto a famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 8 anni dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 1 di Pesaro. Il progetto prevede interventi a favore di bambini e bambine nel loro contesto di vita, rafforzando le risorse presenti
nel nucleo familiare. Mary Poppins è realizzato da psicologi, pedagogisti, educatori
che collaborano con i genitori per favorire la crescita e il benessere dei loro figli.
Emergenza abitativa
Il servizio intende offrire una forma di accoglienza abitativa immediata, a carattere
temporaneo, a famiglie in situazione di emergenza abitativa in carico al servizio
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sociale del Comune di Fano, preservandone la capacità di autonomia gestionale
e prevedendone una quota di compartecipazione alle spese. Inoltre, il servizio garantisce il supporto, dove necessario, nella ricerca del lavoro e di una soluzione
abitativa definitiva. Destinatari del servizio sono nuclei famigliari in situazione
di disagio abitativo temporaneo emergenziale, con un reddito non adeguato a far
fronte alle spese per il reperimento autonomo di un’abitazione, con requisiti insufficienti per essere inseriti in un circuito di residenzialità pubblica e che necessitano
di un accompagnamento sociale verso le opportunità offerte dal territorio.
Pon inclusione - Proposte di intervento per l’attuazione del sostegno
per l’inclusione attiva
Il progetto mira alla costruzione di una partnership multilivello e multistakeholders nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 6 attraverso il coinvolgimento
dei diversi attori territoriali che operano per la promozione del benessere sociale
e individuale: lavoro, apprendimento, impegno sociale, qualità della vita, cultura,
socialità, nell’area inclusione. Misura dell’efficacia del progetto sarà l’aver messo
in condizione gli operatori, che quotidianamente incontrano persone e famiglie in
difficoltà, di poter elaborare progetti personalizzati/patti d’inclusione sociale, che
possano integrare la valutazione multifunzionale con un efficace piano d’intervento, che comprenda risorse e opportunità offerte dal contesto territoriale.
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ALTRE ATTIVITÀ DI LABIRINTO
Labirinto svolge diverse attività che non rientrano propriamente nei 6 settori
principali e che hanno una loro autonomia. Oltre ai servizi “a mercato” che tratteremo a parte, si tratta essenzialmente di:
• Attività svolta come capofila del Consorzio Sociale Santa Colomba
• Servizi per donne vittime di violenza
• Centro di Formazione e Orientamento (CFO)

CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA
Responsabile: Cristina Ugolini

Comuni in cui si opera
Pesaro, con ospitalità anche a utenti provenienti da fuori regione.

Utenti
Residenziali: 163 / Semiresidenziale: 15
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Figure professionali impiegate

Donne

Uomini

Totali

Assistenti di base

2

0

2

OSS

99

8

107

Infermiere/i

13

2

15

Animatrice

1

0

1

Responsabili Attività Assistenziali (RAA) 2

0

2

Assistente sociale

1

0

1

Psicologhe

3

0

3

Coordinatrice

1

0

1

Totali

122

10

132
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Breve descrizione
Labirinto è socio-capofila del Consorzio Sociale Santa Colomba che ha per 30 anni
la titolarità della gestione di Casa Roverella con una capacità ricettiva di 163 posti
letto, dei quali 103 convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (integrazione
rette da parte dell’ASUR), suddivisi in moduli:

• residenza protetta Villa Rosa (62 posti letto di cui 35 riservati a malati di Alzheimer)
• residenza protetta Villa Verde (54 posti letto);
• residenza protetta Villa Iris (19 posti letto);
• casa di riposo Villa Pini (28 posti letto);
• centro diurno Salice Gualdoni (15 Posti)

Percorsi formativi svolti nel 2019
L’assistenza infermieristica nell’area geriatrica: sviluppo di un modello assistenziale per la residenza protetta, per un totale di 45 ore nel periodo giugno 2019-gennaio 2020.

DONNE VITTIMA DI VIOLENZA
Responsabile: Cristina Ugolini
Questo settore si articola in due attività: il Centro Antiviolenza (CAV) e la Casa
Ipazia che descriviamo a parte, nella sezione dei servizi “a mercato” a pagina 95.
Centro Antiviolenza Parla con Noi.
Coordinatrice: Gabriela Guerra
Personale: 14 donne
Figure professionali impiegate: operatrici dell’accoglienza, psicologhe, avvocate.
Utenti: nel 2019 sono state 136 le donne che si sono rivolte al Centro.
Breve descrizione del settore: oltre all’assistenza diretta alle donne, da alcuni
anni il Centro si occupa della formazione nelle scuole, della formazione di tutta la rete
antiviolenza e del supporto all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.
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Formazione nelle scuole superiori: si sono svolti 36 incontri con gli studenti,
coinvolgendo circa 350 ragazzi e 8 incontri con i docenti. Tutta la formazione nelle
scuole è stata condotta in collaborazione con alcune operatrici dell’Associazione
Percorso Donna.
Formazione rete Antiviolenza: è stato realizzato il percorso formativo “Donne
allo specchio: strumenti operativi nell’incontro tra le donne vittime di violenza e gli
operatori della rete di protezione” a cura della psicoterapeuta Maria Maffia Russo.
Ai seminari si sono iscritti un totale di 97 operatori: consultori, forze dell’ordine
(Carabinieri e Polizia), operatrici CAV, Casa di Emergenza, Casa Rifugio, operatrici dei servizi sociali dei Comuni, operatori dell’Azienda Sanitaria, Tribunale dei
Minori, Procura della Repubblica, Ordine degli Psicologi, medici, avvocati e assistenti sociali, figure istituzionali.
Progetto inserimento lavorativo OGGI SONO IO. Labirinto, in partnerariato con altre cooperative marchigiane e alcuni Ambiti Territoriali Sociali (tra cui
quello di Pesaro), ha vinto un bando grazie al quale è stato possibile attivare un
importante progetto di inserimento lavorativo di alcune donne accolte al Centro
Antiviolenza Parla con Noi. Grazie a questo progetto un’operatrice dell’accoglienza
del CAV è stata individuata in maniera specifica per seguire la progettazione.
Sono stati svolti:
• bilanci di competenze effettuati: 7
• ditte contattate: 12
• colloqui in ditta con donne: 4
• incontri totali specifici sull’inserimento lavorativo con donne del CAV: 23
• incontri di confronto con altri CAV per progetto 				
(essendo il progetto a valenza regionale): 13
• incontri con Centri per l’Impiego: 3
• incontri con Associazioni datoriali: 6
• tavolo con Sindacati e Job: 1
• tirocini lavorativi attivati: 3
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Progetti ed eventi di rilievo del 2019:
• Pesaro, Flash Mob One Billion Rising
• Pesaro, Liceo Mamiani - open school
• Pesaro - Eden Viaggi, in occasione dell’8 Marzo: incontro con i sindacati di categoria assieme per parlare anche nei luoghi di lavoro di violenza contro le donne.
• Pesaro, Presentazione progetto “Oggi sono io” per inserimento lavorativo donne
vittime di violenza.
• Urbania, incontro classi terze scuola media
• Urbino, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Guardiamola in faccia: i mille
volti della violenza di genere - realtà, teorie, pratiche.
• Gradara, Gradara per le Donne - identità violate new edition. Violenza, consapevolezza, rinascita, un viaggio attraverso varie forme d’arte contro la violenza.
Il ricavato della vendita del catalogo è stato devoluto al centro antiviolenza.
• Colli al Metauro, Conferenza in occasione della giornata contro la violenza sulle
donne.
• Provincia di PU, Campagna COOP “Io mi spendo… e tu?”. Operatrici del centro
presenti nei presidi coop della provincia. Una percentuale dell’incasso è stato
devoluto al Centro Antiviolenza.
• Pesaro, Consiglio comunale monotematico.
• Pesaro, Storie di noi - 10 anni del Centro Antiviolenza Parla con Noi
• Pesaro, La parola ai ragazzi. Evento inaugurale e mostra collettiva; La parola
alle donne. Parole ad arte per narrare storie.
• Fossombrone, “Donne: materia di giustizia” Associazione Fidapa BpW Italy. Esposizione quadri. L’incasso delle vendite è stato devoluto al Centro Antiviolenza.
Percorsi formativi svolti nel 2019:
• Percorsi formativi sulla violenza assistita: a Pesaro organizzato dall’ASUR e a Riccione, organizzato dal Centro Antiviolenza di Cattolica.
• Corso: “Riconoscere e contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne”, organizzato dal Centro Antiviolenza di Cattolica.
• Supervisione mensile da parte di tutta l’equipe.
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CFO - CENTRO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Responsabile: Roberta Giardini

Personale: 4 addette
Allievi formati nel 2019: 228
Comuni in cui si opera
Pesaro, Fano, Urbino, Cagli (PU)

Breve descrizione del settore
Il Centro Formazione e Orientamento (CFO) della Cooperativa Labirinto, attualmente in via Milazzo 28, in una sede adiacente agli uffici amministrativi della cooperativa Labirinto, è operativo dalla metà degli anni ’90. Nel 2001 ha regolarmente
attivato il suo percorso di accreditamento, come centro di formazione della cooperativa Labirinto, che inizialmente forniva un servizio dedicato del consorzio di cooperative sociali FuoriMargine, nel quale confluivano le esperienze e le professionalità delle cooperative del territorio. Dal 2005 il CFO è diventato esclusivamente un
servizio della cooperativa Labirinto. Il più recente decreto di accreditamento
regionale (nr 408 del 24/04/2018) prevede, come da sempre, l’accreditamento definitivo triennale per la macro-tipologia formativa Obbligo Formativo, per la
macro-tipologia formativa Formazione Superiore e per la macro-tipologia formativa Formazione Continua. Inoltre attualmente, per la corretta ed efficace gestione
dei corsi realizzati, il CFO ha un monte crediti di 40 unità, a fronte dei 30 iniziali.
È un provider nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) dal 2014
ed è accreditato come Agenzia per il Lavoro attraverso la rete Labjob; svolge attività
di orientamento e formazione nell’ambito del piano nazionale di Garanzia Giovani. Partecipa, per conto di Legacoop, alla Commissione Provinciale della Formazione e Lavoro.
Il CFO dispone di due aule attrezzate, di cui una con Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e un’altra con 12 postazioni informatiche. Presso il CFO operano una
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responsabile di direzione corsi, una responsabile rendicontazione, una responsabile progettazione e una responsabile della gestione operativa dell’attività formative. Tutto il personale è accreditato presso la Regione Marche. Il CFO si
avvale della consulenza di professionisti, negli ambiti specifici di progettazione dei
corsi e di erogazione delle attività formative.
Nel 2019 il servizio CFO di Labirinto ha costituito una rete regionale con altri enti
di formazione con lo scopo di gestire attività formative aderendo all’avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione
professionale Big Band con la Regione Marche. La procedura Big Band è una procedura sperimentale di assegnazione ad agenzie formative accreditate di lotti di
ore di formazione professionale in tre aree di interventi:
1. formazione professionale per la specializzazione e/o il rilascio della Qualifica
professionale;
2. formazione per l’inserimento lavorativo e formazione Permanente;
3. formazione continua.
Le attività formative realizzate nell’anno sono:
E4U - Finanziato dalla Regione Marche. Corsi per la certificazione di inglese riconosciute da Cambridge. Svolti nelle classi quarte e quinte degli istituti superiori.
N. 2 corsi OSS - qualifica operatore socio sanitario
Bando Agroalimentare - Corso per Operatore Zootecnico
Bando Agroalimentare - Corso per piante officinali
BIG BAND Corso "Accompagnatore dei trasporti"
BIG BAND Corso "Accompagnatore Cicloturistico"
Corso operatore CAD/CAM e automazione industriale CAD 2D 3D E Rendering

93

OBIETTIVI

I SERVIZI “A MERCATO” E IN CONVENZIONE
Definiamo “a mercato” i servizi che Labirinto non svolge in appalto o concessione
dagli enti pubblici, ma a titolarità della cooperativa; per accedere a questi servizi è
necessario il pagamento di una retta o di una iscrizione. La retta può essere corrisposta dagli enti che inviano gli utenti o dagli utenti stessi oppure, in alcuni casi,
da entrambi: enti e utenti.

LABIRINTI MAGICI
È un servizio promosso dal settore Disabilità in Età Evolutiva della cooperativa
che ha come coordinatrice Giovanna Fettucci. Impiega 13 operatrici e un operatore, le figure professionali sono educatrici, psicologhe, logopediste, psicomotriciste, terapiste ABA. Si tratta di un centro specialistico per l’età evolutiva che
accompagna e sostiene bambini e bambine, ragazzi e ragazze con difficoltà di
linguaggio, di apprendimento e con diverse forme di disagio e disabilità.
Nel 2019 Labirinti Magici ha accolto 101, tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi, tra i 3 e i 15 anni, svolgendo anche interventi di sostegno alla genitorialità
per alcuni familiari. Aperto nel 2016, il servizio è rapidamente cresciuto, venendo
incontro ad un bisogno emergente, passando dagli 84 contratti del 2018 ai 186
del 2019, anno in cui:
• ha attivato 2 nuove aree di lavoro: Area psicologica (interventi con bambini, adolescenti, genitori) + Laboratorio con metodologia ABA (a favore di bambini autistici).
• ha ottenuto l’accreditamento sanitario grazie al quale può formulare diagnosi e
rende detraibili le spese sostenute dalle famiglie.
Labirinti Magici è stato scelto da AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e
l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento) per l’ annuale Convegno
Nazionale grazie ad una Buona Prassi attivata in una scuola.

CONSORZIO SOCIALE CENTOPERCENTO
Labirinto è socio del Consorzio Centopercento che nel 2017 ha aperto la Residenza protetta Villa De Vecchis in Contrada Marezi, nel Comune di Massignano

94

OBIETTIVI

(AP). La residenza è convenzionata con l’ASUR Area Vasta 5 che gestisce gli invii
degli ospiti. La struttura offre un elevato livello di integrazione socio-sanitaria,
destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con esiti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie continuative e/o complesse.
I posti letto sono complessivamente 90, divisi in tre nuclei di 30 posti ciascuno.
Tutti i posti letto sono occupati. Lavorano nella struttura 49 operatrici-tori, 13 dei
quali sono dipendenti di Labirinto. Grazie all’innovativo strumento del “contratto
di rete” le cooperative aderenti al consorzio operano in codatorialità: il personale
è in organico alle singole cooperative, ma è coordinato da un unico soggetto, ottimizzando l’impiego delle risorse umane, accrescendo lo scambio delle conoscenze,
le sinergie e in definitiva il livello qualitativo delle prestazioni.
L’attuale edificio è stato realizzato attraverso un intervento conservativo di manutenzione straordinaria sulla struttura esistente e mantiene ed esalta la storia della
vecchia dimora, rendendola però adatto ad accogliere nelle migliori condizioni gli
ospiti, che trovano alloggio in camere singole o doppie. La residenza è stata realizzata con avanzati standard di qualità strutturali e impiantisci, incorporando
moderni sistemi domotici per la sicurezza e qualità della vita degli ospiti. Oltre alle
camere, la struttura ha numerosi spazi comuni, indispensabili per la socializzazione, spazi conviviali, cucina, cappella e servizi. L’accoglienza degli ospiti e dei loro
familiari è stata al centro del progetto, che ha coniugato funzionalità, cura estetica
dell’edificio e qualità degli arredi e delle attrezzature.

CENTRO DIURNO MARGHERITA DI FANO
Labirinto gestisce questo servizio per i malati di Alzheimer in un edificio costruito
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano con criteri architettonici di avanguardia e di eccellenza su un terreno messo a disposizione dal Comune di Fano.
Il Centro Diurno Margherita a seguito del decreto della Regione Marche n.210 ha
ottenuto, dal 2009 l’accreditamento istituzionale con eccellenza.
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Finalità generale del servizio, che impiega 13 operatrici e 2 operatori, è:
1. ritardare l’istituzionalizzazione della persona affetta dalla malattia di Alzheimer o altre forme di demenza, attraverso l’accoglienza quotidiana e un lavoro
costante di riabilitazione/mantenimento delle capacità funzionali e cognitive;
2. accompagnare la famiglia lungo il percorso di cura della persona, sostenendola
rispetto al carico assistenziale ed emotivo che grava su di essa.
Il centro diurno Margherita ha una dotazione di 40 posti, è strutturato per accogliere persone con forme di demenza nei diversi stadi della malattia al fine di
prevedere il più possibile un intervento personalizzato e conforme alle esigenze di
cura della persona.
Il centro diurno è suddiviso in tre moduli di accoglienza per garantire una presa in
carico della persona sulla base dei suoi bisogni emergenti:
• modulo Giallo: accoglie persone allo stadio iniziale della malattia; è prevista una
intensa attività di riabilitazione/riattivazione con metodi specifici;
• modulo Arancio: è dedicato a persone al livello medio della malattia; è prevista
un’attività riabilitativa intermedia di recupero/mantenimento delle autonomie;
• modulo Rosso: per persone in situazione di deterioramento cognitivo; è prevista un’attività di stimolazione sensoriale dal momento che prevale il bisogno
di attività di assistenza e di mantenimento delle autonomie di base e assolve
prioritariamente la funzione di sollievo per il/i care giver.
All’interno, i tre nuclei sono collegati da un percorso innovativo allestito a galleria d’arte denominata “Margherita” propedeutica alla realizzazione di mostre
temporanee. Il fulcro di questo progetto architettonico sperimentale, è il giardino
d’inverno, luogo dedicato alla cromoterapia e olfattoterapia, nel quale è possibile
rilassarsi, riposarsi e ascoltare musica. Lungo lo spazio della galleria d’arte “Margherita”, dedicato al passeggiare in autonomia e sicurezza, sono collocate le varie
porte di accesso ai diversi locali di servizio e a quelli dedicati alle attività (palestra,
officina ricreativa, cura di sé, etc).

96

OBIETTIVI

COMUNITÀ PER MINORI VALLEFOGLIA
Responsabile: Nicola Olivieri
Personale: 7 operatrici-tori, 4 donne e 3 uomini.
Utenti: 10 Minori Stranieri Non Accompagnati + 2.
Il servizio è di tipo residenziale.
Nel 2019 la Comunità ha ospitato due eventi pubblici di rilievo:
• il convegno “Moderni Confini di Partecipazione: amministrazione di sostegno,
tutela e affido famigliare”, organizzato congiuntamente con il settore Terza Età
della cooperativa.
• l’incontro conclusivo del progetto “Ti accompagno”, finanziato dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando, per l’inclusione lavorativa di minori stranieri al compimento del diciottesimo anno.
Gli ospiti della comunità frequentano le scuole del territorio e hanno frequentato
anche corsi di formazione (panificazione, pasticceria, sicurezza sul lavoro, HACCP).

CASA IPAZIA
Si tratta di una casa di emergenza che accoglie donne vittima di violenza e per i
loro bambini. Aperta nel 2014 grazie al progetto Cooperazione finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dal 2015 ha continuato la sua attività con il
contributo della Regione Marche, degli Ambiti Territoriali Sociali e del Comune
di Pesaro.
Occupa una coordinatrice e psicologa, un’educatrice e un’addetta alle pulizie. Nel
2019 ha ospitato 53 donne e 51 bambini provenienti da tutte le Marche.
Nel 2019 è stato sviluppato il progetto “La casa di emergenza a misura di bambino”, pensato per poter offrire un supporto ai bambini ospitati, dove i bisogni dei
bambini trovino cittadinanza, affinché la permanenza in struttura e l’accompagnamento in questa fase delicata di vita e di cambiamento possano essere maggiormente sostenibili.
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Gli obiettivi sono:
• sostenere le madri nelle funzioni genitoriali;
• creare uno spazio in cui il bambino possa ricevere il supporto emotivo necessario;
• attraverso il gioco accompagnare il bambino nella comprensione di quanto sta
accadendo;
• creare momenti ludici che siano di svago e divertimento per il bambino, spesso
fortemente provato.

PROVE DI VOLO
Referente: Emanuele Mancia
Operatrici/operatori: 2 educatrici e 2 educatori
Utenti: 8 utenti divisi in 2 gruppi da 4: 4 donne e 4 uomini.
Comuni in cui si opera: il progetto è attivo nel comune di Pesaro.
Gli utenti sono 7 di Pesaro e 1 di Vallefoglia.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra associazione Insieme e Labirinto cooperativa sociale, grazie anche alla creazione della Fondazione Noi:Domani. “Prove di
volo” vuole rappresentare un primo passo per un distacco graduale, di soggetti con
disabilità medio-grave e grave, dal nucleo familiare, per andare verso una residenzialità sempre più piena.
Il fine del progetto è di riuscire a preparare persone con gravi disabilità al distacco
dalla famiglia per la creazione di un nuovo gruppo di persone con cui poter andare
a vivere insieme. Gli obiettivi operativi del progetto riguardano: autonomie basilari,
capacità relazionali, capacità comunicative, autodeterminazione, capacità sociali.
Per ogni utente è individuato un percorso educativo personalizzato su cui lavorare
a stretto contatto con la famiglia, il centro diurno e le figure educative e non che
fanno parte della sua vita. Il progetto è attivo 2 turni a settimana, per 2 differenti
gruppi di 4 persone. Ogni turno inizia alle ore 15.00 con la presa in carico dell’utente dal centro diurno dove trascorre la mattina, e finisce alle ore 9.30 del giorno
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seguente, in cui viene riportato al centro diurno. Due educatori, possibilmente una
donna e un uomo, passano con loro il pomeriggio fino al primo dopocena, svolgendo con loro attività che si svolgerebbero in una qualsiasi famiglia (spesa, gestione
casa, preparazione della cena, svago); dopodiché viene dato il cambio da altri 2
educatori che fanno le messe a letto, trascorrono la notte in appartamento fino al
risveglio, la preparazione alla giornata e al ritorno nel centro diurno.
Il progetto “Prove di volo” ha ottenuto tramite la Fondazione Noi:Domani il sostegno de I bambini delle fate, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare
sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner
locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità. I bambini delle fate agisce esclusivamente in attività di raccolta fondi regolare tramite la formazione di
gruppi di sostenitori in tutta Italia. Attraverso una capillare rete di collaboratori,
vengono coinvolti attivamente imprenditori e cittadini affinché “adottino a vicinanza” e accompagnino nel tempo un progetto di inclusione, impegnandosi a sostenere
progetti che rendano più semplice la vita di più famiglie nel medio-lungo periodo.

CASA FRASSATI, CASA SACCHETTI E CASA FRASSATI 2
Casa Frassati, struttura di accoglienza residenziale maschile per persone con
problemi di dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e alcol che vivono una
condizione di disagio individuale, familiare e sociale. Casa Frassati favorisce il confronto tra la persona e la realtà esterna, spesso fonte di difficoltà, frustrazioni e
conseguenti recidive. La struttura può accogliere 18 persone, è aperta 365 giorni
all’anno, 24 ore su 24. La sede è autorizzata e accreditata dalla Regione Marche in
base alla legge 20/2000 per strutture socio-sanitarie e si avvale della consulenza e
del controllo di un Direttore Sanitario (medico).
Dopo un colloquio di conoscenza, gli utenti segnalati dai servizi sanitari o sociali
vengono accolti e presi in carico con progetti individualizzati elaborati congiuntamente con il servizio inviante, la persona e l’équipe operativa. La struttura offre:
colloqui di ascolto, confronto e sostegno; realizzazione di curriculum vitae; aiuto
nella ricerca di occupazione; proposte di tirocini e attività di volontariato. La cura

99

OBIETTIVI

e la pulizia della struttura è parte delle attività quotidiane, così i turni in cucina.
La condivisione degli spazi e delle mansioni aiuta ad integrarsi nel percorso proposto, ad esserne protagonisti. La responsabilizzazione è l’obiettivo principale del
programma di Casa Frassati, per raggiungere la capacità di costruire una positiva
autonomia economica e abitativa.
Casa Sacchetti, comunità residenziale che ospita donne con dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e alcol (inviate dai Servizi Dipendenze Patologiche). Casa Sacchetti può accogliere 11 persone, è aperta 365 giorni all’anno, 24
ore su 24. La sede è autorizzata e accreditata dalla Regione Marche in base alla
legge 20/2000 per strutture socio-sanitarie e si avvale della consulenza e del
controllo di un Direttore Sanitario (medico). Il percorso di accesso è analogo a
quello di Casa Frassati. L’équipe operativa sostiene ogni singola persona attraverso: colloqui di confronto e sostegno, realizzazione di curriculum vitae, aiuto
nella ricerca di occupazione, proposte di tirocini e attività di volontariato. Casa
Sacchetti incentiva percorsi di studio e formazione. L’équipe operativa svolge incontri di gruppo tematici e incontri per il confronto riguardo le relazioni esterne,
con cadenza settimanale.
Casa Frassati 2, in collaborazione con il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) 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.

COMETE
ComeTe 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.
ComeTe è un progetto messo a punto da una rete di cooperative sociali e professionisti qualificati per offrire tutti i servizi per la cura e il benessere delle persone in
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una formula modulare: avrete sempre una soluzione a misura dell’evoluzione del
bisogno delle famiglie e dei singoli.
I servizi ComeTe
• Servizi assistenziali: interventi di cura e assistenza; preparazione e assistenza
durante i pasti, assistenza per la cura e l’igiene della persona, aiuto per il governo della casa, sollievo temporaneo alla famiglia, supporto relazionale, disbrigo
pratiche amministrative.
• Servizi sanitari e riabilitativi: prestazioni infermieristiche. Servizi riabilitativi.
• Servizi educativi: percorsi con educatori qualificati rivolti all’infanzia e alla disabilità (aiuto compiti, sostegno nel tempo libero).
• Servizi specialistici: psicologi, pogopedisti, psicomotricisti.
• Servizi residenziali e semiresidenziali: soluzioni di accoglienza idonee a rispondere ai bisogni emergenti della persona anziana e della sua famiglia: casa di
riposo, residenza protetta, servizio di sollievo residenziale temporaneo, centro
diurno Alzheimer e demenze.

WELLCOME
WellCome è il servizio di ComeTe di supporto alla famiglia nella cura dei propri
cari affiancandola nella selezione e nella ricerca di baby sitter e di badanti in grado
di rispondere alle proprie esigenze.
Rivolgersi a WellCome significa avvalersi del supporto specializzato del Care Manager, ovvero di un professionista dedicato che diviene punto di riferimento per la
famiglia a cui fornisce sostegno e consulenza, in ogni fase del servizio, orientandola attraverso i diversi percorsi offerti dalla Rete ComeTe per creare una soluzione
su misura.
In particolare, il Care Manager ascolta le esigenze della famiglia e incontra insieme ad essa le candidate più adeguate; monitora l’andamento del servizio di badante o baby sitter scelta fornendo supporto continuativo; valuta nuove possibili
soluzioni in base a mutate necessità.
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RICERCA E SVILUPPO
L’UFFICIO PROGETTAZIONE
L’ufficio progettazione aperto alcuni anni fa dalla cooperativa, ha partecipato quest’anno a 18 bandi, sviluppando in molti casi partnership di livello nazionale o internazionale. Quattro progetti
sono stati approvati e finanziati nel 2019, mentre altri 4 non sono stati approvati. Nei restanti casi
la valutazione è ancora in corso. Nella tabella seguente riportiamo i progetti approvati nel 2019.
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Ente e argomento

Titolo progetto

Unione Europea - Iniziativa UIA
(Urban Innovative Action)
Uso sostenibile della terra
e soluzioni naturali

UPPER Urban Productive Parks
for the development of NBS
related technologies and services

Ente e argomento

Titolo progetto

FAMI: Enti Locali
Supporto agli Enti Locali
e ai rispettivi Servizi
Socio-Assistenziali

EMMA
Empowerment e Integrazione
Servizi Pubblici per i Migranti

Ente e argomento

Titolo progetto

FAMI: caporalato
Contrasto al caporalato
in agricoltura

DIAGRAMMI

Ente e argomento

Titolo progetto

FAMI: caporalato
Contrasto al caporalato
in agricoltura

PINA-Q
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LE GARE SEGUITE, GLI APPALTI RINNOVATI
Nel 2019 l’ufficio gare della cooperativa ha esaminato 41 bandi di 26 differenti stazioni appaltanti.
Ha scelto di partecipare a 35 di queste gare, in tutti i settori di attività della cooperativa, risultando
aggiudicataria in 16 casi. In 10 casi Labirinto non si è aggiudicata gli appalti, mentre nei rimanenti
casi l’esito non è ancora noto. Labirinto si è aggiudicata 7 nuovi servizi, aggiudicandosi nuovamente i servizi già gestiti in tutti i casi in cui ha partecipato, eccetto uno; è riuscita quindi a garantire la
continuità del lavoro ai propri soci e a creare nuove opportunità di impiego.
Contributo richiesto

Capofila / Partners

€ 4.934.700,00
parte economica Labirinto:
€ 418.500,00 di cui € 83.700,00
co-finanziamento
Durata: 36 mesi

Capofila: Comune di Latina. Partners: Coop. Labirinto,
TECLA Associacion, Engie Services Spa, CERSITES
Università La Sapienza di Roma, Innovaction Europe
Social Cooperative, Roffredo Caetani Fundation, Tesserae
Urban Social Research Germania, Circeo National Park

Contributo richiesto

Capofila / Partners

Contributo richiesto:
€ 318.000,00
parte economica Labirinto:
€ 146.750,00

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

Contributo richiesto

Capofila / Partners

Contributo richiesto:
€ 6.498.627,50
parte economica Labirinto:
€ 68.000,00

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

Contributo richiesto

Capofila / Partners

Contributo richiesto:
€ 1.317.295,32
parte economica Utopia:
€ 162.134,00

Scuole con cui abbiamo
collaborato: IC Olivieri, IIS Cecchi
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L’ufficio segue anche i progetti pluriennali approvati negli anni precedenti. Approfondiamo 3 progetti di particolare rilievo che caratterizzano il 2019:

PROGETTO UPPER. Programma europeo UIA (Urban Innovative Actions - Azioni Urbane Innovative)
Il progetto UPPER, finanziato dal Programma Europeo UIA, che vede la Cooperativa Sociale Labirinto in qualità di partner del Comune di Latina, capofila di
progetto, sperimenta parchi produttivi urbani dedicati alla co-produzione di soluzioni basate sulla natura. In tre anni, UPPER trasformerà aree verdi abbandonate in
parchi produttivi dedicati alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’autoproduzione
di soluzioni e servizi innovativi, affrontando problemi ambientali e sociali e perseguendo obiettivi economici e di governance.
La proposta prevede la rigenerazione di 3 aree urbane abbandonate che saranno
usate come parchi produttivi, più 7 siti dimostrativi per lo sviluppo e la sperimentazione delle soluzioni basate sulla natura individuate. La rigenerazione di queste 10
aree verdi incolte, situate in quartieri periferici del Comune di Latina, migliorerà la qualità, l’accessibilità e la fruibilità di questi spazi.
I parchi produttivi saranno co-progettati e co-gestiti dai partner con i cittadini e tutti
gli attori interessati attraverso il gruppo allargato degli stakeholder. I cittadini sono
protagonisti della progettazione e della gestione delle aree verdi urbane
coinvolte nel progetto, attraverso gli UPPER City Lab, laboratori di co-progettazione e di coinvolgimento creativi e dinamici.
La Cooperativa Labirinto, nell’ambito del progetto, è responsabile dell’attivazione
di un programma di formazione e inserimento lavorativo per cittadini in situazioni di vulnerabilità. Sarà incentivata la creazione di imprese sociali e start-up
come opportunità di sviluppo. Il progetto ha avuto avvio nella seconda metà
del 2019, periodo nel quale sono stati attivati il coordinamento di progetto e il percorso di formazione interna sulla gestione dei progetti UIA a cura del medesimo
Programma europeo.
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CALEIDOS. Impresa sociale Con I Bambini.
Bando povertà educativa infanzia fascia 0-6
Il 2019 ha visto il progetto Caleidos, finanziato dall’Impresa sociale Con I Bambini
nell’ambito del bando Infanzia 0-6, entrare nel vivo di tutte le azioni:
Azione 1: attivazione laboratori “giardini aperti” presso i Nidi Arcobaleno di
Muraglia e Albero Azzurro di Santa Veneranda di Pesaro. L’evento di apertura
delle attività si è tenuto il 6 giugno 2019 e ha visto la collaborazione di molte
associazioni del territorio.
Azione 2: sono stati realizzati dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni di
Pian del Bruscolo, gestito dalla Cooperativa Labirinto, in collaborazione con Labirinti
Magici: “Laboratori di psicomotricità”, “Laboratori su Disturbi dell’apprendimento”,
Laboratorio intervento educativo metodo ABA, “Percorsi di consulenza e sostegno alla
genitorialità, sostegno psicologico e psicoterapia per l’infanzia e l’adolescenza”.
Nel 2019, è andata, inoltre, a pieno regime l’attività del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo con il seguente programma:
Centro per le famiglie Unione Pian del Bruscolo: apertura 22/12/2018.
Sportello Informativo: aperto tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.00, il giovedì dalle
9.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 su appuntamento. Lo sportello
si svolge nella sede dell’Unione pian del Bruscolo con 1 operatore di sportello.
Spazio Gioco 0/3: dedicato a bambine e bambini nella fascia 0/3 anni e alle
loro famiglie. Stanza del Nido Verso Itaca dell’Unione pian del Bruscolo, tutti i
giovedì pomeriggio.
Laboratorio 3/6: il 1° e il 3° sabato del mese, l’educatrice organizza delle attività
laboratori ali per i bambini e le loro famiglie. I laboratori si svolgono nella stanza del
Nido Verso Itaca dell’Unione pian del Bruscolo.
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Attività per famiglie:
Colazione delle mamme: mentre le mamme bevono un tè e condividono bisogni
e desideri chiacchierando tra di loro e un operatore, i bambini giocano negli spazi
della stanza del nido.
Azione 3: nel 2019 si sono tenuti 4 tavoli della comunità educante ai quali hanno
partecipato tutte le principali realtà del territorio dell’Unione di Pian del Bruscolo
che si occupano di infanzia 0-6. I tavoli sono stati convocati dall’Ambito Territoriale Sociale 6. Il coordinamento del tavolo, in collaborazione con l’ATS 6, è riuscito
a coinvolgere attivamente circa 40 fra enti e organizzazioni. Si è, inoltre, messa a
disposizione una vera e propria mappature delle associazioni intercettate e sono
nate proficue collaborazioni (vedi eventi estate 2019).
Azione 4: progetto di screening per l’individuazione precoce dei disturbi specifici
di apprendimento in collaborazione con l’IC Tonelli. L’azione, a cura di Labirinti
Magici, ha visto il coinvolgimento di 90 bambini. Sono stati attivati 4 Laboratori di
potenziamento, 3 laboratori di valutazione degli apprendimenti.
Azione 5: è stata avviata l’attività di mappatura e costruzione delle collaborazioni
funzionali ai patti educativi per le famiglie che rappresentano uno degli output principali di progetto.

QNEST - Quality Network on Sustainable Tourism.
Bando INTERREG ADRION area adriatico-ionica
QNeST è un progetto europeo finanziato dal Programma INTERREG ADRION,
che vede Labirinto in qualità di partner dell’Università del Salento, capofila del
progetto. QNeST in questi mesi ha coinvolto, grazie alle sue attività, ben 9 partner
europei, in particolare il Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento
in qualità di ente capofila, la Cooperativa Sociale Labirinto, Unioncamere Veneto,
l’Agenzia di Sviluppo Regionale Istria, il Dipartimento del Turismo dell’Università
di Primorska (Slovenia), il Governo del Montenegro Direttorato per lo Sviluppo
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delle Piccole e Medie Imprese del Montenegro (NASME), il Technological Educational Institute dell’Epiro (Grecia) e la Camera di Commercio di Xhanti (Grecia). Inoltre i partner associati sono la Regione Puglia, la Camera di Commercio
di Lecce, la Fondazione Fest, la Camera di Commercio di Thesprotia e il Distretto
Integrato di Economia Sociale Area Marche Nord (DIESMN).
Il progetto QNeST mira a valorizzare le caratteristiche del patrimonio storico-architettonico, culturale e ambientale, le tradizioni, l’enogastronomia locale e l’accessibilità del settore turistico nelle diverse aree della Regione
Adriatico-Ionica attraverso la creazione e diffusione di un “brand” transnazionale
sugli standard qualitativi del settore del turismo sostenibile e accessibile, la promozione di una rete di attori dell’area Adriatico-Ionica che opera nel campo del
turismo; il lancio di un nuovo modello locale e transnazionale di co-progettazione e
sperimentazione di itinerari innovativi e buone pratiche, espressione di una comune
consapevolezza di necessità di sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità.
Durante il 2019 il progetto ha coinvolto attivamente tutti i partner europei, in particolare, Labirinto ha realizzato la prima mappatura sul turismo accessibile
della Provincia di Pesaro-Urbino, mettendo in connessione soggetti pubblici, privati, enti del terzo settore e operatori del turismo, creando maggiore sensibilità sul
tema dell’inclusione e accessibilità.
Sempre durante l’anno si sono svolti una serie di workshops di co-progettazione, che hanno condotto la cooperativa Labirinto e i numerosi attori coinvolti, alla
ideazione di 4 itinerari accessibili nella Provincia di Pesaro-Urbino. Gli
itinerari realizzati vanno incontro alle esigenze di tutti, anche di quei soggetti con
bisogni speciali, si tratta infatti di itinerari tematici innovativi e percorsi per il turismo sostenibile e accessibile.
Nell’ambito del progetto è stato realizzato il “brand Adrion-QNeST”, assegnato alle imprese e agli Enti che soddisfano elevati standard di qualità, sostenibilità
e accessibilità.
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Si è svolto il 27-28 Giugno 2019, presso l’Università del Salento a Lecce, capofila
del progeto, l’evento “The Adriatic Ionian Quality Tourism Workshop,
Expo and Routes” che ha coinvolto tutti i partner europei, e alcuni stakeholders
territoriali della Provincia di Pesaro-Urbino.
Il 29-30 Ottobre si è svolto a Montegrotto Terme (PD) il testing del percorso
ideato da UnionCamere Veneto, a cui ha preso parte anche la Cooperativa Labirinto, assieme a tre soggetti della nostra Provincia, tra cui il Comune di Pesaro.
Dal 14 al 16 novembre a Dignano - Vodnjan (Croazia) si è svolto l’evento finale
di progetto, organizzato dal partner croato IDA - Istrian Development Agency,
a cui ha preso parte anche la Cooperativa Labirinto, assieme a 4 stakeholders del
territorio provinciale, tra cui il Comune di Fano. Durante queste giornate i partner
di QNeST hanno partecipato alla tradizionale manifestazione Giornate dell’olio
d’oliva novello, alla presenza anche del Primo Ministro croato.
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IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Qualità Organizzativa, Sicurezza sul Lavoro, Sicurezza Dati,
Responsabilità Amministrative/Legali, Sicurezza Ambiente
Il Sistema di Gestione Integrato di Labirinto cooperativa sociale è costituito da
documenti pensati e condivisi per la definizione di analisi, obiettivi, piani di azione,
procedure, istruzioni, modulistica etc. costantemente aggiornati, alla ricerca di una
Qualità organizzativa in base alla norma UNI EN ISO 9001, riguardante
i servizi alla persona erogati ai cittadini e agli uffici interni (amministrativi, gare e
appalti, risorse umane, fornitori e acquisti, manutenzioni, etc.). Il sistema richiede,
come presupposto prioritario, un’organizzazione capillare in merito alla Sicurezza
sul Lavoro in base al D. Lgs 81/08, efficiente e in continua evoluzione, che
possa garantire al/la lavoratore/trice e al contempo all’ente committente e/o utente
(cliente), condizioni di benessere, salute e sicurezza nell’ambiente nel quale si opera
e si vive. In collegamento a questi ultimi Labirinto pone massima attenzione al Trattamento dei dati personali (in base al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018 e Regolamento europeo 679/2016 - GDPR), alle Responsabilità Amministrative (D.Lgs 231/01), alla Legalità (Rating di legalità L.62/2012), e infine all’Ambiente (D.Lgs 152/06).

Qualità organizzativa
Labirinto opera in base alla Norma UNI EN ISO 9001 dal 2006, l’ultima certificazione in base alla versione 9001:2015 nel 2018, il prossimo audit di terza parte
(esterno) da parte degli Ispettori dell’ente di certificazione internazionale RINA è
previsto a marzo del 2020. Labirinto applicando tale norma fornisce 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/o chi ne fa le veci, etc.). Il rispetto di tale norma evidenzia il lavoro professionale e quotidiano messo in evidenza nel “sapere” (conoscenza/competenza), 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
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il lavoro svolto (rendere conto in merito all’attività svolta), di sottoporsi al
controllo e alla valutazione del proprio operato. La qualità organizzativa
non rappresenta in particolare la “qualità del lavoro relazionale, metodologico, specialistico, etc.” in base alla tipologia di servizio (assistenziale, educativo, riabilitativo,
formativo, etc.) ma ad un “metodo” per evidenziare, dimostrare, organizzare la qualità del lavoro.

Sicurezza sul Lavoro
La sicurezza del lavoro consiste in tutta quella serie di valutazioni utili per evidenziare i rischi lavorativi ed elaborare le successive misure di prevenzione e protezione
(tecniche, organizzative e procedurali) a cura del datore di lavoro di Labirinto, dai
suoi collaboratori (RSPP, altri componenti del servizio di prevenzione e protezione e
Preposti) e dai lavoratori stessi, in base al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 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 agli stessi
e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dell’azienda. Il servizio di
prevenzione protezione per rispondere ai principali adempimenti richiesti dal D.Lgs
81/08, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale, ha elaborato e aggiorna periodicamente: 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, etc.); il piano delle visite di sorveglianza sanitaria (in base al protocollo sanitario stilato a cura dei Medici competenti); 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, etc.

Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati è Labirinto Cooperativa Sociale p.a. - rappresentata dal legale rappresentante. Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo
679/2016 - GDPR e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018, Labirinto ha adottato tutte le nuove misure di sicurezza previste dalla
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normativa vigente: ha analizzato tutte le attività svolte da Labirinto (in costante aggiornamento); incaricato il responsabile della protezione dei dati (DPO); elaborato
il registro delle attività di trattamento; nominato tutti gli incaricati utili sia interni,
sia esterni; elaborato il disciplinare interno; elaborato tutta la modulistica utile, etc.
al fine di rispondere alle nuove sfide in materia di protezione dei dati personali poste
dall’evoluzione tecnologica e dallo sviluppo dell’economia digitale.

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
Labirinto ha avviato e concluso il percorso di analisi sui rischi legali, in base al Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, - Responsabilità amministrativa
delle società e degli enti, in costante aggiornamento. Ha nominato l’Organismo
di vigilanza (ODV) ed elaborato il codice etico evidenziando i valori che sostanziano
la mission e la visione di Labirinto, elaborando al contempo il sistema disciplinare
da applicare in caso gli stessi non vengano rispettati. Labirinto ha inoltre ottenuto il
Rating di Legalità (Art.2 - comma 1 del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato L.62/2012).

Ambiente
Nell’analisi delle attività Labirinto ha definito una procedura utile a gestire gli
obblighi in materia ambientale (D.Lgs 152/06), se pure limitata alle attività
svolte che fortunatamente non evidenziano rischi elevati. In merito alle nuove progettazioni di strutture o di migliorie o manutenzioni, si cerca di trovare le migliori
soluzioni per garantire il rispetto dell’ambiente (es. la sede degli uffici amministrativi
di Labirinto appartiene alla classe energetica A+: produce più energia di quanta ne
consumi). Ove possibile, viene suggerito l’utilizzo di posate, bicchieri, piatti mono
uso o riciclabili che rispettino l’ambiente; ove possibile, si evita di stampare per evitare lo spreco di carta, si presta particolare attenzione allo smaltimento in sicurezza
delle attrezzature (es. sostituzione dell’inchiostro o del toner nelle stampanti), delle
apparecchiature elettroniche (es. Tv, cellulari, ma anche robot da cucina, tostapane,
forni a microonde, computer, modem, pennette USB, frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici). Presso i servizi e uffici sono stati organizzati i contenitori per il riciclo.
Nei servizi alla persona vengono progettate attività educative proposte all’utenza,
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in particolare per disabili, per giovani, per bambini, dando grande enfasi alle attività ambientali (riciclo materiali) e al risparmio energetico. Labirinto gestisce Riù
la ludoteca del riuso, specializzata nella formazione e nella realizzazione pratica di
oggetti e giochi con materiale di recupero e partecipa ad una molteplicità di progetti
didattici sul tema del riuso e ad iniziative pubbliche. Infine nella scelta dei fornitori vengono adottati criteri di eticità e viene data preferenza ai fornitori di alimenti
biologici e a Km zero. Nei servizi sanitari è attiva una procedura per la gestione dei
rifiuti tossici: es. per garze, cerotti…

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Nei primi mesi del 2019 è stato portato a compimento un percorso partecipato di
revisione della programmazione strategica avviato nell’anno precedente.
Il lavoro, che ha coinvolto tutti i componenti di Cda e organigramma, ma anche gli
altri soci che si sono resi disponibili, è stato organizzato attraverso la definizione di
5 tavoli tematici, ognuno dei quali ha individuato degli obiettivi strategici propri,
tradotti poi in azioni specifiche. Di seguito indichiamo i 5 temi e i principali obiettivi condivisi:
1. La cultura sociale e organizzativa di Labirinto: identità in movimento
• Sviluppare il senso e il valore di essere soci cooperatori ed essere lavoratori,
l’identità cooperativa e la cultura sociale dei cooperatori.
• Aumentare gli strumenti e le buone pratiche della partecipazione.
• Sviluppare le politiche di conciliazione: dai principi alla pratica.
2. Il sistema Labirinto: lo sviluppo commerciale dei settori e delle attività
• Creazione di una comunità interna.
• Sviluppo della capacità di intercettare i bisogni emergenti con risposte innovative.
• Sviluppo di relazioni esterne.
• Nascita e rafforzamento di coordinamenti territoriali.
3. Organizzazione interna e modello di governance
• Riorganizzazione interna in termini di efficacia e sostenibilità.
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• Aumento del livello di informatizzazione e digitalizzazione dei processi.
• Maggiore spinta al sistema di lavoro per obiettivi.
• Migliore definizione dei ruoli di coordinamento.
• Maggiore chiarezza dei ruoli nella governance, e dell’organigramma.
4. Evoluzione continua: lo sviluppo professionale dei soci
• Valorizzazione del capitale umano e sociale presente in cooperativa.
• Formazione nel reciproco scambio.
• Messa a sistema dei percorsi di formazione delle socie e dei soci.
• Connessione tra lo sviluppo dei servizi e lo sviluppo delle risorse umane.
5. Immagine, reputazione e comunicazione
• Messa in evidenza della coerenza tra valori e azioni e miglioramento della percezione interna ed esterna.

INVESTIMENTI
I più rilevanti investimenti realizzati nell’anno riguardano:
• Avvio dei lavori per La casa sull’albero, struttura residenziale per disabili ad
Acquavivia di Cagli (PU), secondo gli standard richiesti dalla normativa regionale sulle Co.S.E.R. (Comunità Socio Educative Riabilitative). Si tratta di manutenzioni straordinarie su beni di terzi, essendo l’immobile di proprietà della
cooperativa sociale Utopia.
• Nuova sede per la casa di emergenza per donne vittima di violenza. Per ragioni
di sicurezza delle ospiti, l’ubicazione della struttura non viene riportata.
• Rifacimento degli infissi dell’edificio del nido Il grillo di Fano. Si tratta della
realizzazione delle migliori previste nella offerta di gara.
• Sottoscrizione di quote del Consorzio Fiber e aumento delle quote nel Consorzio
Sociale Villa Fastiggi.
Nel 2019 è stato inoltre deliberato un importante investimento nell’acquisto di un
terreno con destinazione socio-sanitaria nel quartiere di Villa Fastiggi a Pesaro. Si
tratta di un terreno adiacente alla nuova struttura per anziani gestita dal Consorzio.
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il 2019 ha fatto registrare i seguenti risultati:

2019

Fatturato

Valore globale
della produzione

Risultato
di esercizio

Patrimonio Netto
Capitale sociale
+ Riserva legale

Costi intermedi
della produzione
Componenti access.
ammortamenti
Valore aggiunto
globale netto

2017

€ 24.429.448,00

€ 26.929.458,00

€ 28.908.011,00

€ 6.082,00

€ 24.434,00

€ 182.839,00

€ 4.167.072,00

€ 3.946.395

€ 3.713.688

2018
Valore della
produzione

2018

2019

Milioni
26,9
24,4

7,4
5,7

19,5
19

19,3
18,8
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VALORE AGGIUNTO E SUA DISTRIBUZIONE
Valore aggiunto globale
A) Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi (donazioni, contributi, progetti)
Ricavi della produzione tipica
B) Costi intermedi della produzione
Consumi (materiali di consumo, didattici)
Servizi (derrate, utenze, servizi alberghieri, consulenze)
Godimento beni di terzi (affitti, noleggio automezzi)
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi (assistenza utenti, contributi, carburanti)
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) Componenti accessori e straordinari
Saldo gestione accessoria
Saldo componenti straordinari (interessi attivi)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti della gestione
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Esercizio 2019

Esercizio 2018

Esercizio 2017

24.429.448,00

26.929.458,00

28.908.011,00

23.526.183,00

26.615.359,00

28.610.550,00

903.265,00

314.099,00

297.461,00

24.429.448,00

26.929.458,00

28.908.011,00

5.439.421,00 22%

7.422.608,00 28%

9.315.377,00 32%

171.817,00

233.710,00

226.485,00

3.588.244,00

4.360.127,00

5.718.548,00

737.536,00

991.714,00

834.305,00

5.000,00

0,00

330.000,00

936.824,00

1.837.057,00

2.206.039,00

18.990.027,00 78%

19.506.850,00 72%

19.592.634,00 68%

13.169,00

10.143,00

4.177,00

0,00

0,00

0,00

13.169,00

10.143,00

4.177,00

19.003.196,00 78%
244.961,00
18.758.235,00 77%

19.516.993,00 72%
243.891,00
19.271.902,00 72%

19.596.811,00 68%
299.562,00
19.297.248,00 67%
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VALORE AGGIUNTO E SUA DISTRIBUZIONE

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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Esercizio 2019

Esercizio 2018

18.535.641,00

98,81%

18.955.771,00

65.059,00

0,35%

129.568,00

65.059,00

151.453,00

Esercizio 2017
98,36%

0,67%

129.568,00

0,81%

162.129,00

18.587.203,00

96,32%

148.809,00

0,77%

148.809,00

0,84%

178.402,00

90.917,00

96.774,00

110.040,00

60.536,00

65.355,00

68.362,00

0,00

0%

0,00

6.082,00

0%

0,00

0,03%

6.082,00

18.758.235,00

0,00

24.434,00

19.271.902,00

1,04%

200.000,00

0,13%

24.434,00

100%

200.000,00

0,92%

182.834,00

0,95%

182.834,00

100%

19.297.248,00

100%
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CONTRIBUITI RICEVUTI
Alcuni servizi della cooperativa ricevono donazioni da privati o da aziende, in alcuni casi
grazie a consolidati rapporti di collaborazione, in altri casi come sostegno a specifiche
iniziative. Di seguito i contributi ricevuti nel 2019:

Centro Diurno Margherita di Fano

€ 4.280,00

C.S.E.R. Margherita di Casinina di Auditore

€ 6.700,00

C.S.E.R. Scuola di Viale Trieste - Pesaro
C.S.E.R. Il Mosaico - Pesaro
SPRAR Tandem - Pesaro

€ 999,00
€ 1.980,00
€ 300,00

Labirinto beneficia del 5x1000 che i contribuenti possono devolvere a soggetti del terzo
settore. I dati relativi alle denunce dei redditi presentate nel 2019 non sono stati resi
ancora noti dall’agenzia delle entrate. Nel 2018 sono stati 238 i contribuenti che hanno
destinato il 5 x 1000 a Labirinto, per un importo complessivo di € 4.503,05.
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CRITICITÀ E STRATEGIA ADOTTATA
PER FRONTEGGIARLE
Come già rilevato le principali criticità che la cooperativa sta affrontando riguardano:
• applicazione del nuovo CCNL e mancato adeguamento
delle tariffe riconosciute dai committenti;
• riduzione del fatturato dovuta alla chiusura dei servizi
di accoglienza di emergenza per migranti;
• riduzione delle marginalità legata all’interpretazione
che alcune stazioni appaltanti danno al nuovo codice
degli appalti, con la prevalenza del criterio del
massimo ribasso.
Di fronte al concorrere di queste criticità, che determina un risultato di bilancio negativo,
la strategia adottata dalla cooperativa può essere riassunta in queste linee strategiche:
• diversificazione delle attività, in particolare promuovendo lo
sviluppo dei servizi in convenzione e dei servizi “a mercato”,
limitando quindi l’incidenza dei servizi in appalto, e quindi
il ricorrente problema degli adeguamenti tariffari che
vengono concessi con grande e problematico scostamento
dall’aumento effettivo del costo del lavoro;
• aumento del fatturato di ogni settore perseguito con
il lavoro dell’ufficio gare e ricorso a nuove fonti di
finanziamento, locali, nazionali ed europee, con l’attività
dell’ufficio di progettazione;
• diversificazione territoriale con l’apertura di servizi 		
in altre regioni;
• innovazione e riorganizzazione interna per adeguare 		
la struttura della cooperativa alle modificate
condizioni in cui ci si trova ad operare.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NEL 2019
Nel corso del 2019 Labirinto ha promosso un gran numero di eventi o
partecipato con propri contenuti e proposte ad eventi promossi da altri
su temi sociali, scientifici, metodologici, ambientali, di parità di genere,
di rispetto dei diritti umani. Ne diamo un elenco in ordine cronologico.

Gennaio

Febbraio
FRONTEGGIARE
FRONTEGGIARE
FRONTEGGIARE
LA
LA
LA
FORTUNA
FORTUNA
FORTUNA
Ambito
Ambito
Ambito
urbano
urbano
urbano
e estorie
estorie
storie
didiSport
diSport
Sport
a aPesaro
aPesaro
Pesaro
nel
nel
nel
Novecento
Novecento
Novecento
Presentazione
Presentazione
Presentazione
deldel
libro
del
libro
di
libro
Giuliano
di Giuliano
di Giuliano
Martufi
Martufi
Martufi
(Metauro
(Metauro
(Metauro
Edizioni,
Edizioni,
Edizioni,
2018)
2018)
2018)

martedì
martedì
martedì

19
19
19
febbraio
febbraio
febbraio
2019
2019
2019
Palazzo
Palazzo
Palazzo
Ciacchi
Ciacchi
Ciacchi
Via Via
Cattaneo,
Via
Cattaneo,
Cattaneo,
34 Pesaro
34 Pesaro
34 Pesaro

OreOre
17:30
Ore
17:30
17:30

Ingresso
Ingresso
Ingresso
libero
libero
libero

12 Gennaio: Acqualagna, Cinema Teatro
Conti. Inaugurazione della mostra d’arte
“ESSERE indicativo presente” e presentazione delle attività 2019 del C.S.E.R. L’Albero delle Storie.

4 Febbraio: Fano (PU), Palasport Salvador Allende. Polisportiva 1000piedi apre
le iscrizioni ai corsi di Multisport Insieme
per lo sport accessibile a ragazze e ragazzi
disabili.

30 Gennaio: Su invito di Legacoop Marche,
Labirinto aderisce alla campagna di crowdfunding “Mediterranea” per promuovere
missioni di “search and rescue” di profughi
in mare.

16 Febbraio: Pesaro, Piazza del Popolo. Labirinto aderisce a One Billion Rising, flash mob danzante con musica
dal vivo contro la violenza su donne e
bambine.

In collaborazione
In collaborazione
In collaborazione
conconcon

Dialogano
Dialogano
Dialogano
concon
l’autore
con
l’autore
l’autore
Franco
Franco
Franco
Bertini,
Bertini,
Bertini,
Giorgio
Giorgio
Giorgio
Ciaschini,
Ciaschini,
Ciaschini,
Agostino
Agostino
Agostino
Ercolessi
Ercolessi
Ercolessi
e Graziano
e Graziano
e Graziano
Rossi
Rossi
Rossi
ConCon
il patrocinio
Con
il patrocinio
il patrocinio
di di di

Ospite
Ospite
Ospite
dell’incontro
dell’incontro
dell’incontro
Bogdan
Bogdan
Bogdan
Tanjevic
Tanjevic
Tanjevic
Modera
Modera
Modera
Massimo
Massimo
Massimo
Carboni
Carboni
Carboni

19 Febbraio: Pesaro, Palazzo Ciacchi. Labirinto e 1000piedi sostengono la presentazione del libro “Fronteggiare la fortuna.
Ambito urbano e storie di sport a Pesaro
nel novecento” di Giuliano Martufi.
20 Febbraio: Pesaro. Nell’ambito del progetto Caleidos, aperte le prenotazioni per
due servizi gratuiti di Labirinti Magici: lo
screening per bambini e bambine e i percorsi di sostegno alla genitorialità e il sostegno
psicologico per l’infanzia e l’adolescenza.
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Febbraio

Marzo

SABATO 2 MARZO 2019 ORE 20.00

CENA SOLIDALE
PER IL CENTRO L’ALBERO DELLE STORIE

“L’albero delle storie” è un servizio diurno per persone con disabilità.
Durante la serata verranno presentate le attività e i progetti del servizio.

Menù € 15,00
(Fino a 6 anni gratis – da 7 a 10 anni € 7)

Penne al Sugo, Crescia e Affettati, Bevande e Dolci. (Chi vuole può portare un dolce, grazie)

Musica con MAURIZIO CASETTARI
Per info e prenotazioni rivolgersi al Bocciodromo tel. 0721 782003
Il ricavato della serata sarà devoluto all’Albero delle Storie per sostenere i suoi progetti

BOCCIODROMO COMUNALE - CAGLI

22 Febbraio: Centro visite del Parco San Bartolo - Santa Marina Alta
(PU). Workshop sul turismo accessibile nell’ambito del progetto Qnest, progetto europeo per il turismo accessibile
nella macro-regione Adriatico-Ionica.
27 Febbraio: Pesaro. Avviato il progetto
Eureka che vede gli utenti di MovimH raccogliere selezionare e distribuire nei centri
per l’infanzia del Comune di Pesaro materiali di recupero di varia natura.

28 Febbraio: Priverno (LT), Istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino. Spettacolo di carnevale del Centro Diurno di
Fossanova.

2 Marzo: Cagli (PU), Bocciodromo comunale. Cena solidale a sostegno delle attività de l’Albero delle Storie con la musica di
Maurizio Casettari.
9 Marzo: Rimini, Palacongressi. “Io sono
adulto”. Labirinto partecipa al simposio “Affiancare in modo operoso le persone con
disabilità: esperienze a confronto”.

EUREKA!

EUREKA!
COME SI ATTIVA IL SERVIZIO
Le aziende e i privati che desiderano mettere a disposizione materiale di riuso e partecipare al progetto possono contattarci all’indirizzo:
eureka@labirinto.coop

Il servizio è ideato e gestito dalla cooperativa Labirinto
in collaborazione con il Servizio Politiche Educative del
Comune di Pesaro

È UN PROGETTO...
con il patrocinio del
Comune di Pesaro

14 Marzo: Montelabbate (PU), Biblioteca
comunale. Presentazione di “Fattoria Mosaico” libro e cartone animato realizzato
dagli utenti de Il Mosaico.

È UN PROGETTO...
con il patrocinio del
Comune di Pesaro
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Marzo

Aprile
1 Aprile: Pesaro, Centro Formazione e
STORIE STRAORDINARIE IN TUTTI
I SENSI IX
Orientamento.
Si EDIZIONE
aprono le iscrizioni al
corso per operatore zootecnico nella fatOPERATORE ZOOTECNICO
NELLA FATTORIA SOCIALE ED
toria sociale ed educativa.

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale per

EDUCATIVA

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.1713/IFT del 13/12/2018 Cod.1006680
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.I.8.1 R.A. 8.5 Ente Gestore: Labirinto Coop. Soc. in ATS con Nuova
Ricerca Agenzia RES Onlus – Inside Cooperativa Sociale Onlus- Comune di Pesaro

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

Il corso è finalizzato alla formazione del profilo professionale di colui
che si occupa dell’allevamento di animali di bassa corte e di altri
animali erbivori come cavalli, asini, ovini, suini, ecc… L’ allievo al
termine del percorso formativo avrà acquisito competenze in ambito
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICO ed in ambito EDUCATIVO
e SOCIALE. E’ addetto alla cura degli animali, compresa
l’alimentazione, l’assistenza ai parti, l’esecuzione delle cure sanitarie,
la pulizia e l’ordinaria manutenzione delle stalle e delle attrezzature.
E’ tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme igienico e
sanitarie che regolamentano il benessere animale.

DESTINATARI E REQUISITI

20 Marzo: Pesaro, Acqualagna, Carpegna.
Si chiudono le iscrizioni al corso per accompagnatore cicloturistico.
22 Marzo: Macerata Feltria, Teatro Angelo Battelli. Il mio desiderio. Spettacolo
liberamente ispirato ad una ricerca intorno
al desiderio e alla progettazione di autonomia personale. Con la compagnia Volo
libero del C.S.E.R. Margherita di Casinina.

Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 soggetti (di cui
almeno il 50% donne):
-disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge iscritti al Centro per
l’Impiego;
- età minima 18 anni e residenti nella Regione Marche;
- in possesso di diploma di Scuola Media Superiore o Laurea.
-oppure esperienza almeno biennale di lavoro comprovata attinente;
-oppure qualifica di Ilivello;
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, in possesso di
regolare permesso di soggiorno, il titolo di studio, se conseguito
all’estero, deve essere documentato mediante una dichiarazione di
valore. Per i candidati stranieri sarà predisposta prova di conoscenza
della lingua italiana (art 9 DGR 666/2008).

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

Orientamento e Bilancio di competenza (16 ore)
Informatica (30 ore); Sicurezza sui luoghi di lavoro (16 ore)
Zootecnica sociale (30 ore); Le fattorie sociali ed educative (40 ore);
Zootecnia (50 ore) ; Fabbisogni nutritivi degli animali e tecniche
d’allevamento (60 ore);Impianti di allevamento (Bovini, Suini, Avicoli
e Cunicoli) (30 ore),Tecniche di riproduzione animale e Igiene degli
allevamenti e
delle produzioni zootecniche (48 ore);Impianti per
l’allevamento (cavalli) (30 ore);Impianto di mungitura (30 ore);Metodi
di disinfezione negli allevamenti intensivi (30 ore);Coltivazioni piante
da semina e da frutto (52 ore) Autoimprenditorialità : economia delle
produzioni zootecniche ed agroalimentari delle Fattorie Didattiche (30
ore);Training on the job Residenziali (56 ore); Stage (240 ore);
Esame (12 ore)

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso avrà la durata di 800 ore di formazione, incluse le 240 ore di
stage in azienda e in 12 ore di esame finale. Si svolgerà da aprile
2019 a aprile 2020. Sede del corso: Labirinto coop. Soc. Centro
Formazione e Orientamento, Via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di iscrizione vanno redatte secondo l’apposita scheda e
Per essere spedite e mezzo raccomandata A/R a Labirinto
dovranno
Coop. Via Milazzo n. 28 Pesaro 61122.
Scadenza bando: tassativamente il 18 aprile 2019
( fa fede il timbro postale)

La scheda di adesione è reperibile presso la sede del Centro di
Formazione e Orientamento di Labirinto in Via Milazzo n. 28 –Pesaro
oppure scaricabile sul sito www.labirinto.coop
Allegare:
-Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
-Curriculum vitae contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali;
- per i cittadini non appartenenti a Stati dell’Unione europea copia
del permesso di soggiorno e certificazione attestante i titoli di studio
se conseguiti all’estero.

SELEZIONI

L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che
consistono nella somministrazione di prove scritte e orali, come da
D.G.R. n. 802/12 del 04/06/2012 e s.m. che si svolgeranno
rispettivamente nelle date del:
29 aprile 2019 ora 8,30 prova scritta
30 aprile 2019 ora 8,30 prova orale
Entrambe le prove si svolgeranno c/o Labirinto coop. Soc. – CFOVia Milazzo n. 28-Pesaro.
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione,
per i candidati che hanno fatto domanda e non hanno
ricevuto altra comunicazione e la mancata partecipazione a
quest’ultima farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora dalla domanda si
dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti d’accesso o non si
presenti all’eventuale selezione o non presenti, entro il termine
stabilito, gli eventuali documenti richiesti.

TITOLO RILASCIATO

Il corso prevede, al superamento dell’esame finale, il rilascio di
un attestato di Qualifica II livello valido ai sensi della LR
845/78). Non avranno accesso all’esame finale coloro che
abbiano superato il massimo di assenze consentite, pari al 25%
delle 800 ore di durata complessiva. Il titolo rilasciato, come
Tabulato delle qualifiche regionali è PB2.2 OPERATORE
ZOOTECNICO

PRESENTAZIONE CORSO

Il corso verrà presentato presso il Centro per l’Impiego di Pesaro
Via Luca della Robbia 4 il giorno 1 aprile c.a. alle ore 10,00
(è gradita conferma di partecipazione al n. 0721/26691 oppure
mail f.landi@labirinto.coop)

PER INFORMAZIONI

Direttrice del corso: Roberta Giardini
LABIRINTO Coop.Soc.,- Centro di Formazione Orientamento in
Via Milazzo n. 28 Pesaro. Tel 0721/26691 – Fax0721220664 (dal
lun al ven dalle 9 alle 13) E-mai: cfo@labirinto.coop

UNA RASSEGNA
DI LIBRI,
INCONTRI,
STORIE
E LABORATORI

Pesaro 18 marzo 2019

www.regione.marche.it

www.regione.marche.it

3 Aprile: Fano (PU), Mediateca Montanari. IX edizione convegno “storie straordinarie in tutti i sensi” La cooperativa
Labirinto ha portato la sua esperienza
rispetto a due temi legati alla disabilità:
LA IX EDIZIONE È REALIZZATA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI
educazione al lavoro e integrazione scolaAGFH – Associazione Genitori con Figli con Disabilità, ASUR Marche Area Vasta 1 Fano, ATS6
(Ambito territoriale Comune di Fano), CDIH - Centro
Documentazione
stica.
Il C.S.E.R.e Informazione
Il MosaicoHandicap
ha presentato
Fano, Lions Club Fano, Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, ENS – Ente
“Fattoria
mosaico”,
libro
illustrato
e filmaNazionale Sordi Pesaro e Urbino – Consiglio Regionale ENS Marche, Cooperativa Sociale Labirinto
di Pesaro, Ascoop, Coss Marche, Centri Educativi Mosaico Pegaso, RSA Tomasello di Pesaro,
to
di
animazione.
Servizi Educativi e Servizi Sociali del Comune di Fano, U.I.C.I – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
di Pesaro, Rete di scuole di Pesaro e Urbino.
COORDINAMENTO A CURA DI Mediateca Montanari
– Memo
5 Aprile:

Pesaro Teatro Sperimentale.
dagli
utenti dei centri educativi Pegaso, Il
Mosaico, Villa Vittoria, Viale Trieste,
MovimH e Casa Giona partecipa all’evento “Voglio solo baci ” contro violenza e bullismo.

Il gruppo
Danzando
Per informazioni e prenotazioni: Mediateca Montanari
– Memo, piazza
P.M.Amianicomposto
s.n.,
T.0721/887343 – www.sistemabibliotecariofano.it

23 Marzo: Morciola di Vallefoglia (PU),
centro diurno Tempo Vivo. Primo incontro
della rassegna “Incontriamoci al centro”.
Tiziana Tonelli conduce l’incontro “Fare
rete attorno all’anziano fragile”.
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5-6-7 Aprile / 12-13-14 Aprile: Fano (PU),
Galleria centro commerciale Fano Center.
Allestimento spazio divulgativo e informativo sulle attività del Centro Margherita per le demenze senili.

ATTIVITÀ

6 Aprile: Mombaroccio (PU), Bosco del
Beato Sante. Escursione naturalistica organizzata dalla Polisportiva 1000piedi in
collaborazione con “La cordata”.

20 Aprile: Acqualagna (PU), Gola del Furlo. Escursione naturalistica organizzata
dalla Polisportiva 1000piedi in collaborazione con “La cordata”.

6 Aprile: Unione dei Comuni Pian del
Bruscolo (PU). Nido Verso Itaca, “Due
famiglie per Flip” laboratorio per bambini 0-6 anni nell’ambito della “Primavera
dell’accoglienza”.
11 Aprile: Pesaro, Museo della marineria
Washington Patrignani. Cerimonia di collocazione nel museo della Polena realizzata da Loreno Sguanci per la nave di
Novilara, restaurata con il contributo dello
C.S.E.R. Viale Trieste.

14 Aprile: Pesaro, sede quartiere Muraglia, via Petrarca. Apertura del corso formazione per interni ed esterni Ascoltare,
Accogliere, Dare Valore, il metodo Validation®, uno strumento relazionale per la
demenza.

13 Aprile: Fano (PU), Foce del fiume Metauro. Escursione naturalistica organizzata dalla Polisportiva 1000piedi in collaborazione con “La cordata”.
13 Aprile: Pesaro, Scuola per l’infanzia Il
giardino fantastico. “Seminiamo l’orto sinergico”, laboratorio condotto dal naturalista Andrea Fazi.

17 Aprile: Fano, Mediateca Montanari. Work-shop di co-ideazione e co-progettazione degli itinerari turistici, nell’ambito del progetto
Qnest per il turismo sostenibile e accessibile.

26 Aprile: Pesaro, Centro Formazione e
Orientamento CFO. Chiusura iscrizioni corso FSE: “Coltivazione estrazione essiccazione distillazione e trasformazione delle
piante officinali” promosso da Labirinto.

30 Aprile: Peglio, Centro per l’infanzia
Baobab. Il convegno “il movimento come
espressione autonoma del bambino”
inaugura i festeggiamenti per i dieci anni
di attività del centro per l’infanzia Baobab.
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Maggio
5 Maggio: Pesaro, Teatro Rossini. Le
Nuove vie dei Canti. Labirinto sponsorizza la manifestazione, incontro di cori
e orchestre giovanili e infantili di tutta
Italia.

10 Maggio: Morciola di Vallefoglia (PU),
Punto Informa Lavoro. Seminario Il metodo Validation, uno sguardo differente sulla
vecchiaia, promosso dal Centro Formazione Orientamento di Labirinto.

25 Maggio: Pesaro, Campo scuola di via
Respighi. Traguardi senza barriere. Manifestazione sportiva e informativa. Labirinto
partecipa con uno stand insieme a Piattaforma Solidale.

11 Maggio: Fano (PU), Sala della Concordia. I volti del bullismo. Stereotipi e
discriminazioni. Convegno organizzato
da Labirinto con altri soggetti pubblici e
privati.
12 Maggio: Fano (PU), Auditorium Masetti. Proiezione dei video-documentario “Il
mio canto libero” prodotto e interpretato
da Alessia di Girolamo, componente commissione pari opportunità della Regione
Marche. Interviene la presidente di Labirinto, Simona Giommi.

28 Maggio: Pesaro, Villa Fastiggi. Inaugurazione nuova struttura socio sanitaria del
Consorzio Sociale Villa Fastiggi.

15 Maggio: Vallefoglia. Convocazione
Primo tavolo della Comunità educante
nell’ambito del progetto Caleidos.
5 Maggio: Fano (PU), Centro di Educazione
Ambientale Casa Archilei. Seguimi piano…
andiamo per Fano. Passeggiata naturalistica condotta dall’educatore ambientale Andrea Fazi promossa dal Nido Il grillo.

15 Maggio: Pesaro, Palazzo Ciacchi, auditorium Confindustria. Presentazione
del libro “Nel Labirinto delle Paure. Politica, precarietà, immigrazione” di Aldo
Bonomi.

SEGUIMI PIANO...
ANDIAMO PER FANO

STORIE PER TUTTI
TANTE STORIE AD ALTA VOCE, TANTI MODI DI LEGGERE E DI ASCOLTARE

Casa Archilei

Visita guidata a Casa Archilei con Andrea Fazi

18 Maggio: Pesaro, Sede di LiberaMusica. Storie per tutti. Letture e musiche per
bambine e bambini. Incontro promosso
dal C.D.I.H. di Labirinto e da Genia.
ill. Silvia Passarelli

Domenica 5 maggio
dalle ore 10:00 alle ore 12:00

SABATO 18 MAGGIO, ORE 16:00
SEDE DI LIBERAMUSICA

Casa Archilei, via Ugo Bassi 6, Fano (PU)

Via Santa Maria delle Fabbrecce 29, Pesaro

(In caso di maltempo verrà rinviata a Domenica 12 Maggio)
prenotazioni e contatti:
Nido d’infanzia “Il Grillo”
tel. 0721-801308
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quota di partecipazione
€6 a famiglia
(adesioni entro il 30 Aprile)

STORIE PER TUTTI
Letture e musica per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni,
ma anche pe bambine e bambini dai 0 ai 99 anni.
L’EVENTO È ORGANIZZATO DAL CDIH DI PESARO, COOP. LABIRINTO E ASSOCIAZIONE GENÍA
Alle letture seguirà una merenda offerta da Pasta Fresca da Katj.

Comune di Fano
Servizi Educativi

Per info e PRENOTAZIONI: 342 8413162 (Michela) - cdih@labirinto.coop.com
(La partecipazione all’evento è prevista per un numero massimo di 20 famiglie,
è gradita la prenotazione entro e non oltre il 14 maggio)

Con il patrocinio di:

www.storiepertutti.it

www.facebook.com/Storiepertutti

ATTIVITÀ

Giugno

UN GIARDINO PER 4 STAGIONI

Il giardino della Scuola dell’infanzia
Giardino Fantastico si apre per far giocare
bambini e bambine

28 Maggio: Pesaro, Cinema Solaris.
Conclusione pubblica della rassegna cinematografica “Guardare con la mente”
ideata dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 1 dell’Asur 1 e curata da Labirinto con la proiezione di film
“Bekas. In viaggio per la felicità” di Karzan Kader.
31 Maggio: Vallefoglia, Comunità per minori. “Moderni confini di partecipazione.
Amministrazione di sostegno, tutela e
affido familiare”. Convegno sull’apporto
che la società civile può dare ai progetti
per minori.

01 Giugno: Pesaro, Teatro Sperimentale. I
Viaggi di Giovannino Perdigiorno, saggio di
fine anno della scuola di danza Gimnall. Il
laboratorio Danzando dei centri educativi di
Labirinto partecipa con una coreografia.
04 Giugno: Pesaro, Auditorium di Marche
Multiservizi. Premiazione del Concorso di
giornalismo per le scuole medie “Cronisti
in classe” promosso da Il Resto del Carlino.
Labirinto consegna i premi speciali per le
classi che hanno trattato temi sociali.

PARTECIPAZIONE
LIBERA E GRATUITA

08 Giugno: Pesaro, Scuola per l’infanzia Il
Durante la mattinata
giardino fantastico.
L’orto esii terrà
suoi piccolisun laboratorio a cura di Andrea Fazi,
simi ospiti: gli
insetti.
Laboratorio condotto
educatore ambientale
dal naturalista
Andrea Fazi.
sabato 13 aprile 2019, ore 9.30 – 12.30
SEMINIAMO L’ORTO SINERGICO

sabato 8
giugno Campo
2019, orescuola
9.30 – via
12.30
10 Giugno:
Pesaro,
RespiL’ORTO E I SUO PICCOLISSIMI
ghi. Si apre OSPITI:
il CampGLI
Avventura
Estate
2019
INSETTI
promosso dalla Polisportiva 1000piedi.
Giardino della scuola dell’infanzia
Giardino Fantastico
via M. di Loreto, Pesaro

CAMP

Comune di
Pesaro

06 Giugno: Pesaro, Nido d’infanzia Arcobaleno. Presentazione progetto Caleidos.

2019

LA POLISPORT IVA 1000 PIEDI ORGANIZZA IL
CAMP EST IVO DA GIUGNO A SETTEMBRE

DAL 10 GIUGNO AL 2 AGOSTO
DAL LUNEDì AL VENERDì
AL CAMPO SCUOLA DI PESARO, VIA RESPIGHI 37

MODERNI CONFINI
DI PARTECIPAZIONE:
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTELA
E AFFIDO FAMILIARE

15 Il Giugno:
Pesaro, Ex Farmacia Zongo
cent ro è rivolto a bambini nella fascia di età 4-14 anni
di Ilvia
Branca.
Apertura
Temporary shop
servizio è att ivo
Per info. e iscrizioni:
dalle ore 8.00 alle 14.30
tel. 320 9760611
Utili
Pensieri con i manufatti
e i prodotti
tel. 328 4131710
agroalimentari del Centro Diurno Del DiIn collaborazione con il Pentat hlon FIPM Pesaro
partimento di Salute Mentale di via Redipuglia.

TA' e introduzione degli interventi a cura di SIMONA GIOMMI – Presidente Cooperativa Sociale

APONE BIANCHI – Avvocato del Foro di Milano, Collaboratrice del Servizio di Protezione
o Territoriale Sociale n° 1 di Pesaro: Amministrazione di Sostegno e integrazione sociale

Coordinatrice del Servizio di Protezione Giuridica dell’Ambito Territoriale Sociale n° 1 di
te
inatore dello SPRAR “Senza Confini” di Lunano (PU): L’esperienza dello Sprar “Senza Confini”

I– Avvocato del Foro di Urbino e Tutore Volontario di minori stranieri non accompagnati: Il
minori stranieri non accompagnati: aspetti pratici

in collaborazione con gli ospiti della Comunità

Posizione Organizzativa Servizio Sociale Territoriale e POIS del Comune di Cremona :
are: cronistoria della nascita del Servizio;
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Giugno

Luglio

16 Giugno: Fano (PU), Anfiteatro Rastatt.
Festa dei Popoli 2019. Colori diversi per
un’unica tenda. Labirinto sostiene la manifestazione.

25 Giugno: Pesaro, Biblioteca Braille. Presentazione del libro “La ferita che cura. Dolore e sua possibile collaterale bellezza” di
Antonia Chiara Scardicchio.

18 Giugno: Pesaro, Centro Arti Visive Pescheria. Presentazione progetto Archivio
storico della Mostra del Nuovo Cinema.
Labirinto partecipa al progetto con alcuni beneficiari dello SPRAR coordinati da
un’archivista.

27 Giugno: Pesaro, Centro di Formazione e
Orientamento di Labirinto. Scadono le iscrizioni per il corso FSE Operatore zootecnico
nella fattoria sociale ed educativa.
27-28 Giugno: Lecce, Studium 2000.
Evento finale del progetto transnazionale
“Qnest”. Labirinto guida la delegazione dei
soggetti del territorio della provincia di Pesaro Urbino che hanno presentato progetti
di turismo sostenibile e accessibile.

20-22 Giugno: Pesaro. Giornata mondiale del rifugiato. Proiezione, concerto
e manifestazione sportiva promosse da
Labirinto.

20 giugno 2019
GIORNATA MONDIALE
DEL RIFUGIATO
20 GIUGNO ORE 21.00 - GABBIANI - di Andrea Laquidara e Giovanna Errede
Documentario realizzato con i beneficiari dei progetti Sprar di Pesaro
Centro Arti Visive Pescheria, corso XI settembre 184 - Pesaro
21 GIUGNO ORE 19.00 - BALLATA NUDA PER IL GIORNO DEL DOMANI
Massimo Zamboni: testi voce e chitarre
Loris Ferri: testi e voce
Frida Neri: voce chitarra e percussioni
Anissa Gouizi: voce e percussioni
Alessandro Buccioletti: chitarre
Reading/concerto da tradizioni dei Balcani e del Mediterraneo
Monumento della Resistenza, viale del Risorgimento - Pesaro
22 GIUGNO ORE 16.30 - SIX A SIDE DI CRICKET - Polisportiva Millepiedi

triangolare di Cricket interculturale nella città di Pesaro
132Primo
Campo Scuola, via Respighi 10 - Pesaro

8 Luglio: Pesaro, aula magna del Centro
per l’Impiego. Presentazione del corso
Operatore dei Trasporti con rilascio di attestato di Qualifica Professionale di II livello; il corso è autorizzato dalla Regione
Marche.
10-14 Luglio: Pesaro, Orti Giuli. Mostra
delle proposte realizzate dagli utenti dello
C.S.E.R. Viale Trieste per la comunicazione
grafica di Zoe Microfestival.

11 Luglio: Urbino, Centro per l’Impiego.
Presentazione del corso Operatore dei Trasporti con rilascio di attestato di Qualifica
Professionale di II livello; il corso è autorizzato dalla Regione Marche.
29 Giugno: Fano (PU), Sala dell’auto-mutuo aiuto del Centro Margherita. Incontro
informativo sul ruolo e l’importanza della
figura dell’amministratore di sostegno, a
cura di Elena Cesaroni.

16 Luglio: Pesaro, Biblioteca San Giovanni. Narrazioni Migrati: letture, voci, canti
ed echi della schiavitù per commemorare
e sublimare artisticamente una tratta secolare.

ATTIVITÀ

16 Luglio: Tavullia (PU), Nido d’infanzia
L’Isola e Trilly. Secondo incontro della comunità educante, nell’ambito del progetto
Caleidos, per mettere in rete esperienze,
spazi e risorse del territorio a favore delle
famiglie e dei bambini della comunità.
18-20 Luglio: Pesaro, Giardino della Musica Riz Ortolani. La IX edizione de “L’angolo
della poesia” a cura di Giuseppe Saponara
è dedicata a figure del ‘900 accomunate
dalla matrice mediterranea: Lauro De Bosis, Iganzio Buttitta e Odysseas Elytis; tra i
lettori Sebastiano Aglieco, Alessandra Paganardi, Paola Maria Minucci.

18 Luglio: Pesaro, Kite beach. La cena estiva in spiaggia di Labirinto è stata all’insegna dell’eco-sostenibilità e del plastic-free:
cena di pesce preparata al momento da
un gruppo di pescatori locali e servita con
piatti, posate compostabili; bicchieri ecologici e cannucce di pasta biologica, senza
glutine e senza OGM.

24 Luglio: Pesaro, sede C.D.I.H.. Si presenta nuovo servizio: ogni primo giovedì del
mese, su appuntamento, una collaboratrice dell’associazione Piattaforma Solidale
cura l’inoltro di una serie di pratiche per
famiglie con persone disabili.

Il centro diurno Il Giardino dei
Ricordi è lieto di invitarvi
all'aperitivo estivo nel suggestivo
bosco di Galantara,
venerdì 19 luglio alle ore 11.30

19 Luglio: Trebbiantico (PU), RSA Galantara. Aperitivo annuale nel suggestivo bosco
che circonda l’RSA Galantara rivolto agli
ospiti, ai loro familiari e a tutti coloro che
collaborano col centro diurno.
22 Luglio: Pesaro, Giardino della Musica
Riz Ortolani. Labirinto sponsorizza il “Processo all’’89”.

24 Luglio: Pesaro, Circoscrizione 7° Quartiere Montegranaro - Muraglia. Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
dei soci.

30 Luglio: Fano (PU), Centro Margherita.
Una serata sotto le stelle dedicata alla memoria: aneddoti, memorie storiche e vere e
proprie testimonianze gli avvenimenti accaduti dall’8 settembre 1943; l’esibizione
del Coro Voci del Margherita e musiche di
Peppe, Stefano Nicolini e Sergio Busca.
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ATTIVITÀ

Agosto
1 Agosto: Pesaro, Labirinti Magici. Aperte le
iscrizioni a Aiutami a fare da solo, il campus
intensivo che aiuta bambine e bambini, ragazzi e ragazze ad acquisire nuove competenze e strumenti compensativi.

Settembre
2 Agosto: Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (PU). Riaprono i termini per presentare
la domanda di ammissione ai servizi educativi dedicati alla prima infanzia dell’Unione
dei Comuni Pian del Bruscolo.
11-13 Agosto: Fossanova, Priverno (LT),
Festa medievale. Partecipazione alla Festa
Medievale nel borgo con uno stand espositivo dei manufatti realizzati dagli utenti del
Centro Diurno.

5 Settembre: Sant’Arcangelo di Romagna
(Rn). Alla festa sociale della cooperativa
Akkanto si esibiscono i gruppi di Musicazione I meridiani e una parte dei danzatori
del gruppo Danzando.
14 Agosto: San Miniato (PI), Piazza XX Settembre. Il Centro socio educativo l’Albero
delle Storie è in tournée a San Miniato per
condividere la performance Esercizi di stato
in luogo, a cura di Alice Toccacieli di Luoghi
Comuni.
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6 Settembre: Pesaro, Centro per l’impiego. Presentazione del progetto #Iodomani per fornire ai giovani provenienti
da un’adolescenza difficile strumenti per
conquistare un’effettiva autonomia e autosufficienza.

ATTIVITÀ

Ottobre
10 - 12 Settembre: Pesaro, Fiera di San Nicola. I manufatti prodotti nel Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale di
via Redipuglia in vendita in via Dante nella
sezione dedicata alle “Opere del proprio
ingegno” che ospita gli stand di artisti e
artigiani del territorio o provenienti anche
da altre regioni.
10 Settembre: Aprilia, Cisterna di Latina,
Cori-Rocca Massima. Apertura di Vite in
Gioco, sportello informativo per sostenere
le famiglie e le persone che hanno sviluppato problemi dovuti al gioco d’azzardo.

21 Settembre: Pesaro, nido Albero azzurro. Nell’ambito di Giardini aperti, iniziativa promossa da Caleidos, un laboratorio
dedicato a bambine, bambini, mamme e
papà negli spazi esterni del nido.
21 Settembre: Serravalle di Carda (PU),
Piazzetta Ca’ Tocci. Il Centro socio educativo l’Albero delle Storie alle pendici del
Monte Nerone per condividere l’azione
performativa Esercizi di stato in luogo, a
cura di Alice Toccacieli dell’associazione
Luoghi Comuni.

FESTA DEI FIORI 2019
4-5-6 OTTOBRE Pesaro
IL CENTRO DIURNO D.S.M. PESARO
SARA’ PRESENTE ALLA
FESTA DEI FIORI
IN PIAZZA DEL POPOLO A PESARO CON IL
PROPRIO STAND

VENITECI A TROVARE!!!!
4-6 Ottobre: Pesaro, piazza del Popolo.
Stand con piante da interno e da esterno
XXVI GIORNATA
DELL’ALZHEIMER
coltivate
dagliMONDIALE
utenti del
centro diurno del
DSM di Pesaro per la Festa dei fiori, organizzata dalla Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino, in collaborazione con il
SABATOdi21Pesaro.
SETTEMBRE ORE 15:45
comune

OPEN DAY

BENVENUTI
AL MARGHERITA

FANO, STRADA SAN MICHELE 36/B

Dal 12 Ottobre al 9 Novembre: Nido
Albero
Azzurro
Pesaro. Il
15:45 ACCOGLIENZA
18:00 ESIBIZIONE
COROe“LEArcobaleno,
VOCI DEL MARGHERITA”
giardino
dei nidi di Pesaro si aprono fuori
16:00
LABORATORI
APERTI
18:30 BUFFET
XXVI GIORNATA
MONDIALE
DELL’ALZHEIMER
dagli orari di servizio per Giardini Aperti,
SARÀ POSSIBILE SPERIMENTARE INSIEME
LE ATTIVITÀ
SIGNIFICATIVE
iniziativa
di Caleidos,
per far condividere
spazio pubblico
a famiglie, bambine
CHE UTILIZZIAMO PER INTRATTENEREuno
E STIMOLARE
LE PERSONE
bambini.
DISTURBIORE
COGNITIVI
SABATO 21CON
SETTEMBRE
15:45 E MALATTIEe NEURODEGENERATIVE
21 Settembre: Fano (PU) Centro DiurFANO, STRADA
SANCURA
MICHELE
36/B
NOI SIAMO SENSI E INCARNATO
NOI SIAMO
E DIAGNOSI
14 Settembre: Pesaro, nido Arcobaleno.
no Margherita
di DELL’AMBULATORIO
Fano. Il centro
diurTOCCO, ASCOLTO E RESPIRO
ATTIVITÀ
C.D.C.D. DISTRETTO
Nell’ambito di Giardini aperti, iniziativa prono MargheritaSANITARIO
celebra
la XXV
giornata
AREA VASTA
DI FANO, INERENTI
15:45 ACCOGLIENZA
18:00 ESIBIZIONE
CORO “LE VOCI
DEL DELLA
MARGHERITA”
NOI SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO
LA TRATTAZIONE
MEDICA
PERSONA
mondiale
dell’Alzheimer
con
“Benvenuti
mossa da Caleidos,
Giocando NaturalmenCUCINA E CIBI DI UNA VOLTA
16:00 LABORATORI APERTI
18:30 BUFFET CON MALATTIA NEUROVEGETATIVA
al Margherita”, open day per conoscere
te…: attività con materiali naturali dedicata
NOI SIAMO BELLEZZA E CURA
NOI SIAMO
CONOSCENZA
E RINASCITA
le attività svolte
dagli
anziani
ospiti del
a bambine, bambini, mamme e papà.
SARÀ POSSIBILE SPERIMENTARE INSIEME LE ATTIVITÀ
SIGNIFICATIVE
FARSI BELLE AIUTA A STARE MEGLIO
ATTIVITÀ COGNITIVA P.O.P, SPAZIO DI DISCUSSIONE
servizio.
STATICO,
LABORATORIO RITMICO DINAMICO
CHE UTILIZZIAMO PER INTRATTENERE E STIMOLARE
LE PERSONE
18 Settembre: Pesaro. Prorogata la data
NOI SIAMO LA NOSTRA CASA IN ALTRI LUOGHI
CON DISTURBI COGNITIVI E MALATTIE
NEURODEGENERATIVE
SPAZI E ATTIVITÀ DI CASA
SIAMO ESPRESSIONE
ARTISTICAPrendi iscrizione al bando per il corso Operato23 Settembre:NOIPesaro,
sedi varie.
SIAMO SENSI
Eattività
INCARNATOdella Polisportiva
NOI SIAMO CURA
E DIAGNOSI
re dei trasporti: logistica,
gruisti,
carrellisti,
donoNOIavvia
leE ISTINTO
NOI SIAMO SPAZIO, RITMO E NOSTRO ESSERE
TOCCO, ASCOLTO ATTIVITÀ
E RESPIROCOGNITIVA P.O.P, SPAZIO
ATTIVITÀ DELL’AMBULATORIO C.D.C.D. DISTRETTO
promosso da Labirinto
e autorizzato dalla
1000piedi
dedicate
a STATICO,
bambini,
adulti e
ATTIVITÀ MOTORIE E MOMENTI DI PSICOMOTRICITÀ
DI DISCUSSIONE
LABORATORIO
SANITARIO AREA VASTA DI FANO, INERENTI
GRAFICO
PITTORICO ISTINTUALE DINAMICO
Regione Marche. LA TRATTAZIONE MEDICA DELLA PERSONA
persone
anziane.
NOI SIAMO
CIÒ CHE
MANGIAMO

OPEN DAY

BENVENUTI
AL MARGHERITA

CON MALATTIA NEUROVEGETATIVA

CUCINA E CIBI DI UNA VOLTA

NOI SIAMO CONOSCENZA E RINASCITA

LABORATORIO
NOI SIAMO BELLEZZA
E CURADI COMUNICAZIONE

NOI SIAMO IL GRUPPO VALIDATION

ATTIVITÀ COGNITIVA P.O.P, SPAZIO DI DISCUSSIONE
STATICO, LABORATORIO RITMICO DINAMICO

E RELAZIONE
EMPATICA
FARSI BELLE AIUTA
A STARE MEGLIO

NOI SIAMO ESPRESSIONE ARTISTICA
E ISTINTO

INDIVIDUALE
SPAZI E ATTIVITÀLABORATORIO
DI CASA
DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE EMPATICA

ATTIVITÀ COGNITIVA P.O.P, SPAZIO
DI DISCUSSIONE STATICO, LABORATORIO
GRAFICO PITTORICO ISTINTUALE DINAMICO

NOI SIAMO SPAZIO, RITMO E NOSTRO ESSERE
E- LE VA . I T

NOI SIAMO
IL SINGOLO
NOI SIAMO LA NOSTRA
CASA
IN ALTRI VALIDATION
LUOGHI

ATTIVITÀ MOTORIE E MOMENTI DI PSICOMOTRICITÀ

NOI SIAMO BELLE AL NATURALE
NOI SIAMO IL GRUPPO VALIDATION
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE
E RELAZIONE EMPATICA

LABORATORIO BIO DI COLTIVAZIONE E PRODUZIONE
DI PIANTE OFFICINALI PER L’USO DI CREME,
MASCHERE E ESSENZE DI CURA E BELLEZZA
DELLA PELLE, CORPO, VISO E MANI

NOI SIAMO IL SINGOLO VALIDATION
LABORATORIO INDIVIDUALE

NOI SIAMO SPIRITO E ANIMA

NOI SIAMO BELLE AL NATURALE

LABORATORIO BIO DI COLTIVAZIONE E PRODUZIONE
DI PIANTE OFFICINALI PER L’USO DI CREME,
MASCHERE E ESSENZE DI CURA E BELLEZZA
DELLA PELLE, CORPO, VISO E MANI

NOI SIAMO SPIRITO E ANIMA
MEDITAZIONE E PREGHIERA, LA MENTE E IL CUORE
SI RINGRAZIANO:
PER INFORMAZIONI: TEL. 0721 809238
MARGHERITA@LABIRINTO.COOP
WWW.MARGHERITA.LABIRINTO.COOP

135

ATTIVITÀ

Ottobre
13 Ottobre: Ancona. La squadra di basket
Rhynos Fly di Pesaro nata dalle famiglie
dell’associazione Insieme e seguita dalla
Polispostiva 1000piedi partecipa al quadrangolare contro le formazioni di: Overlimits di Ancona, Special Crabs di Rimini, gli
Amici Disparati Onlus di Spinetoli (AP).

20 Ottobre: Montecchio, Vallefoglia (PU),
piazza dei quartieri. La piazza dei bambini:
un pomeriggio per giocare e creare dedicato
a bambine e bambini e alle loro famiglie a
cura del Centro per le famiglie dell’Unione
Pian del Bruscolo e delle associazioni del
territorio.
24 Ottobre: Pesaro, stadio Tonino Benelli.
Mini torneo tra gli esordienti primo anno
del 2008 della Vis Pesaro Calcio e Nippon
Pesaro, squadra di calcio a 5 della Polisportiva 1000Piedi, composta da 11 ragazzi con
disabilità, allenati da Ernesto Marchetti assieme a Marco Della Fornace e Giacomo
Badioli per la parte educativa.

15 Ottobre: Cagli, Centro socio educativo
l’Albero delle Storie. Incontro convocato
dall’Unione Montana del Catria e del Nerone sulla nuova progettualità residenziale
per le persone adulte con disabilità residenti
nel territorio.

23 Ottobre: Urbino (PU), Università degli Studi di Urbino. Labirinto cooperativa
sociale si presenta agli studenti durante il
Career Day, giornate orientative organizzate dall’ateneo urbinate per far incontrare gli
studenti con il mondo del lavoro.

20 Ottobre: Nanterre, Francia, Parc du
Chemin de l’Ile. In occasione del 50° Anniversario del gemellaggio tra Pesaro e
Nanterre, un gruppo di educatori, volontari
e atleti, alcuni con disabilità della Polisportiva 1000piedi partecipa alla sesta edizione
della Foulées de Nanterre, la corsa podistica sulle rive della Senna.

24-23 Ottobre: Urbino (PU), Università
degli Studi di Urbino. Labirinto partecipa al
convegno “Guardiamola in faccia” illustrando i diversi servizi dedicati alle donne vittime di violenza.
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26 Ottobre: Pesaro, giardino Scuola dell’infanzia Giardino Fantastico. Un giardino per
quattro stagioni è l’iniziativa del Comune di
Pesaro insieme alla cooperativa Labirinto
per dare ai bambini un nuovo spazio per
giocare. Andrea Fazi tiene un laboratorio
sull’orto.
Dal 31 Ottobre al 3 Novembre: Pesaro e
Fano (Pu), varie sedi. Via del Canto il Festival internazionale di musiche dal mondo,
con la partecipazione nell’organizzazione
degli utenti dello SPRAR di Pesaro gestito
da Labirinto.

ATTIVITÀ

Novembre
15 Novembre: Pesaro, piazzale del parcheggio Curvone. Presentazione e consegna alla
città della “bici degli abbracci”, tandem con
manubrio semicircolare che consente a chi
sta sul sellino posteriore di “abbracciare” chi
siede sul sellino anteriore.

24 Novembre: Fano (PU), Rocca Malatestiana. Inaugurazione della mostra “Mondi
Sommersi” con le opere dell’Atelier pittorico di Dialogando, servizi di Sollievo ATS
VI (Fano) e VII (Fossombrone). Partecipa il
comico Max Paiella.

22 Novembre: Rimini, Rimini Innovation Square. Labirinto e la Fondazione
Noi:Domani partecipano a “Sono adulto
adesso”, seminario per confrontare l’esperienza pesarese del progetto “Noi speriamo che ce la caviamo da soli” con i risultati del lavoro di ricerca azione realizzato
in Italia, Spagna e Romania, attraverso il
progetto europeo Erasmus+ denominato
“Moon Climbers”.

30 Novembre: Pesaro, biblioteca Luis
Braille di Baia Flaminia. Laboratori tematici e proiezione del cartone animato tratto
da Fattoria Mosaico, favola ideata da un
gruppo di utenti con il supporto di alcuni
educatori del centro educativo Il Mosaico.

“ ti accompagno ”
percorso per l’accoglienza e l’integrazione dei minori

5 Novembre
2019 di Vallefoglia (PU),
5 Novembre:
Talacchio
Comunità Educativa per minori di via del
Piano. Presentazione dei risultati del progetto “Ti accompagno” promosso dalle cooperative sociali T41B, Utopia e Labirinto
e sostenuto dalla Fondazione Wanda Di
Ferdinando.
Comunità Educativa per Minori (ex Olimpo)
Via del Piano n. 17 Talacchio di Vallefoglia (PU)

Anche nei nostri territori la presenza di minori stranieri non accompagnati è una realtà a cui gli Enti Locali e il
privato sociale provvedono a fornire delle risposte. Tuttavia al compimento del 18° anno di età questa “presa
in carico” viene completamente meno ed i giovani si trovano a dover uscire dalle strutture, spesso senza avere
reali alternative, né di alloggio, né di lavoro, con tutti i rischi che ne conseguono.
Il progetto “ti accompagno” ha cercato di intervenire in questo momento delicatissimo, accompagnando i
giovani in uscita dalle strutture di accoglienza con un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

12 Novembre: Pesaro, Biblioteca di Borgo
Santa Maria. Letture attraverso colori e
immagini di “Fattoria Mosaico”, la favola
ideata da un gruppo di utenti con il supporto di alcuni educatori del Centro Educativo Il Mosaico di Pesaro.
Per Info: 328.0453576

UTOPIA
Cooperativa
Sociale

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

GRAFICA T41B

15.30 Saluti:
• Sen. Palmiro Ucchielli, Sindaco di Vallefoglia,
• Federica Maria Panicali, Presidente Fondazione Wanda Di Ferdinando
• Nicola Denti Presidente coop sociale T41 B
• Nicola Olivieri, Responsabile Comunità di Vallefoglia, cooperativa sociale Labirinto,
15.50 Relazioni
• Presentazione di un esempio di buona prassi in favore dei minori stranieri non accompagnati
(la Coop sociale CIDAS/CAMELOT di Ferrara)
• Michele Gianni , Le esperienze realizzate con il progetto Ti Accompagno
• Roberto Marinucci, Coop sociale Utopia , Le problematiche delle Comunità per minori nel territorio provinciale.
16.50 - pausa caffè
17.00 – Interventi e conclusioni
• Narrazione dell’esperienza da parte di tirocinanti e referenti delle aziende ospitanti.
• Dibattito
• Conclusioni

In collaborazione con:

22 NOV 2019
09.00 - 12.30
14.00 - 17.30

Rimini Innovation Square
Corso d'Augusto 62,
47921 Rimini RN*

SONO
ADULTO
ADESSO
Percorsi verso la vita
adulta delle persone
con disabilità intellettiva

Il seminario è gratuito
È richiesta l’iscrizione
tramite i seguenti contatti
+39 392 963 9971
guidoele@hotmail.com
www.ilsognodiunacosa.org
*Si ringrazia il Comune di Rimini

Il progetto “Moon Climbers” benificia
dei fondi della Comunità Europea
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ATTIVITÀ

Dicembre
6 Dicembre: Fano (PU), Centro Diurno
Margherita - Servizi Integrati per Alzheimer e Demenze. Accensione dell’albero e
messa di Avvento per aprire gli eventi natalizi del Centro Diurno Margherita - Servizi Integrati per Alzheimer e Demenze.
7-11 Dicembre: Priverno (LT), Portici comunali. Mostra mercato prodotti artigianali
realizzati nel Centro Diurno Fossanova.
2 Dicembre: Pesaro, Cinema Loreto. Proiezione del docu-film realizzato in crowdfunding “Footballization” di Stefano Fogliata,
regista italiano che vive a Beirut e calciatore
nella squadra di calcio Al-Aqsa composta da
profughi palestinesi e siriani.
3 Dicembre: Urbania (PU), Istituto Omnicomprensivo Statale Della Rovere. Per la
Giornata internazionale delle persone con
disabilità, il Centro socio educativo l’Albero
delle Storie coinvolge il pubblico nell’azione
performativa “Esercizi di stato in luogo”, a
cura di Alice Toccacieli/Luoghi Comuni.

4 Dicembre: Pesaro, Centro congressi,
Hotel Baia Flaminia. Il convegno “Ragazzi
Interrotti”, una riflessione sulle nuove generazioni indagando la complessità del loro
percorso di crescita. L’incontro è curato dagli operatori pubblici di Comune di Pesaro,
Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro e
del Dipartimento Dipendenze Patologiche
dell’ASUR Area Vasta 1 e delle cooperative
sociali Labirinto, Polo 9 e L’Imprevisto.

12 Dicembre: Pesaro, sala della giunta della
Provincia di Pesaro e Urbino. Firma del protocollo di rete territoriale tra soggetti pubblici e privati per l’autonomia dei titolari di
protezione internazionale in uscita dai servizi di accoglienza, nell’ambito del progetto
Communitas.
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9 Dicembre: Pesaro, Cinema Teatro Astra.
Presentazione del libro la Storia Condivisa
conclude i festeggiamenti del Quarantennale di Labirinto. Il volume raccoglie le dodici
storie raccontate e scritte in occasione delle
due campagne di comunicazione della cooperativa, realizzate nel 2016 e nel 2018.

ATTIVITÀ

COOPERATIVA SOCIALE «UTOPIA»

L A C O M U N I T À
‘’CASA LUCIA’’
Cuccurano di Fano

È L I E TA D I I N V I TA RV I A L L A

10 Dicembre: Pesaro, Comune di Pesaro,
Sala Rossa. Presentazione alla stampa di
“Conversazioni”, calendario realizzato dai
Servizi educativi del Comune in collaborazione Labirinto.

15 Dicembre: Cuccurano di Fano (PU),
N O S T R A ‘ ’ F E S TA I N S I E M E ’ ’
Casa Lucia. “Festa insieme”: momento di
CHE SIinsieme
TERRA al
IL 1territorio
5 DICEMper
BREpresentare
2019
allegria
la comunità
IN VIeAoccasione
FL AMINdi
IAintegrazione
209/F per
i minori ospiti,
DA Ltra
L E piatti,
O R E musiche
1 6 : 0 0 e balli.

14 Dicembre: Tavullia, Nido di infanzia La
tribù dei piccoli. Laboratori gratuito di Iupla Kids: esercizi per bambini dai 4 mesi
ai 3 anni per allenare e coordinare equilibrio e movimenti, nell’ambito di Caleidos.

17 Dicembre: Pesaro, sede di Labirinto.
TANTA MUSICA E ALLEGRA
Cerimonia di consegna da parte di “ProC O M Pdel
A GDoblò
N I A !attrezzato
!!!!!
getti del Cuore”
per il
trasporto di persone con disabilità, grazie
al sostegno di 30 aziende del territorio.

RICCO BUFFET DA TUTTO IL MONDO

19 Dicembre: Pesaro, Ristorante Il Poggio. La cena di Natale tra piatti tipici caserecci e il gioco della tombola, un’occasione di incontro e confronto tra socie e
soci della cooperativa per stare insieme,
divertirsi, e scambiarsi gli auguri.
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Sede Legale: via Milazzo, 28 - 61122 Pesaro (PU)
telefono 0721 456415 - 0721 415245 - fax 0721 456502
cod. fisc. - partita iva - Iscr. Reg. Imp. 01204530412
Iscrizione Albo Società Cooperative n. A104366
pec: segreteria.labirinto@pcert.it - www.labirinto.coop

