
Rendi-
conto 
Sociale 
2020



Per confermare l’impegno della cooperativa Labirinto verso 
le politiche di genere, ci teniamo a precisare che i sostantivi utilizzati 
nel presente rendiconto per indicare gli operatori, lavoratori, 
soci, coordinatori, ma anche anziani, bambini e utenti in genere, 
si riferiscono a persone di genere maschile e di genere femminile.
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Care socie e cari soci,
raccontare il 2020 è un esercizio difficile, molto difficile, a tratti doloroso.

Parliamo di un anno in cui il mondo intero è stato investito da una terribile pandemia come non era mai 
successo prima, almeno in tempi moderni. Il tributo pagato in termini di vite umane è stato enorme, e 
non è ancora terminato. Le conseguenze sulla quasi totalità delle attività produttive e di servizio sono 
state tali da comprometterne l’andamento, in tanti casi in maniera definitiva.

Anche la nostra cooperativa ha conosciuto la sua buona parte di difficoltà. Alle preoccupazioni persona-
li, si sono spesso aggiunte anche quelle professionali. Molti servizi sono stati sospesi nel mese di marzo, e 
solo alcuni di questi sono ripartiti nelle settimane e mesi successivi, in forma generalmente molto ridot-
ta; altri invece hanno conosciuto una graduale contrazione che ancora oggi ci portiamo dietro.

Le socie ed i soci di Labirinto sono stati messi a dura prova da tanti sacrifici. Chi ha dovuto continuare 
ad andare al lavoro, si è sottoposto al rischio del contagio che in non pochi casi ha effettivamente colpito 
colleghe e colleghi: grazie a loro abbiamo dato il nostro importante contributo nell’assistenza di tanti 
utenti, malati e non, bisognosi di cura, sicurezza e relazionalità. Chi invece ha visto ridursi o interrom-
pere il servizio in cui è occupato, è stato costretto a richiedere il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), ed 
ha quindi subito una significativa riduzione delle proprie possibilità economiche.

In generale come cooperativa, abbiamo ancora una volta dimostrato come il sistema dei servizi all’in-
terno del quale ci muoviamo ed in cui siamo di fatto integrati, trovi in noi un partner essenziale, estre-
mamente strategico per la tenuta del welfare territoriale, che sa adattarsi a contesti emergenziali ed 
innovarsi nella ricerca di nuove risposte a bisogni vecchi e nuovi. 

Molti dicono che nulla sarà più come prima; di sicuro molte cose sono cambiate e cambieranno. É da qui 
che dobbiamo ripartire, trovando le fondamenta nella nostra storia, nei valori di inclusione e solidarietà 
che ci contraddistinguono, nella solidità e nella qualità organizzativa che ci hanno da sempre caratte-
rizzati, ma cercando anche le capacità ed il coraggio di interpretare ed affrontare un futuro comunque 
ricco di nuove opportunità.

Davide Mattioli
Presidente Labirinto cooperativa sociale
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Il Bilancio Sociale dell’anno 2020 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.

Con questa normativa il Bilancio Sociale cessa di essere un optional, ma diviene a tutti gli effetti 
un documento ufficiale e obbligatorio da sottoporre all’approvazione delle 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 ed al conto economico. Per Labirinto il Bilancio Sociale continua ad essere 
una vetrina in cui mettere in mostra un anno di lavoro e oltre 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 anche in periodi, come l’anno appena 
trascorso, di enormi difficoltà globali che si ripercuotono pesantemente sulla organizzazione, 
sui suoi servizi ed attività, sulla vita dei singoli soci.

Labirinto ha fatto parte del gruppo di cooperative sociali che negli ultimi mesi del 2019 
ha condotto la sperimentazione della piattaforma Iscoop per redarre il Bilancio Sociale di 
cooperative sociali ed imprese sociali cooperative messa a punto da Legacoop Sociali. Pur 
decidendo di non redigere per quest’anno il Bilancio Sociale utilizzando la piattaforma, 
Labirinto utilizza per questo documento l’indice definito da Iscoop per consolidare 
le informazioni previste dalle linee guida ministeriali, condividendo la finalità di una 
presentazione omogenea della rendicontazione sociale da parte delle cooperative aderenti a 
Legacoop Sociali. 

La normativa rende obbligatoria da quest’anno la pubblicazione del rendiconto sociale sul 
sito aziendale. Da sempre il Bilancio Sociale è scaricabile dal sito di Labirinto, così come 
i rendiconti degli anni precedenti, consentendo a committenti, partner, utenti, persone in 
cerca di lavoro, ricercatori, ecc. 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.

Metodologia adottata 

IntroduzioneRS 2020
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Il contesto di riferimento, in cui la cooperativa si è trovata ad operare nel 2020, è stato evidente-
mente dominato dalla pandemia da Covid-19. Gli altri elementi di contesto, a cui è comunque utile 
ed opportuno fare cenno, hanno necessariamente acquisito una rilevanza relativa molto minore.

Il Covid-19 ha condizionato il nostro lavoro, in maniera dapprima dirompente e poi comunque con 
impatto notevole fino alla fine dell’anno, in ogni aspetto della gestione. La cooperativa, le sue socie 
ed i suoi soci hanno dovuto fronteggiare il rischio del contagio, per sé e per gli ospiti dei servizi di 
cui ci occupiamo, dovendo gestire sia la chiusura di tanti servizi, con conseguente preoccupazione 
per le prospettive lavorative e retributive, sia la necessità di mantenerne aperti altri, per la loro 
caratteristica di servizi essenziali per l’utenza.

Nella situazione totalmente nuova ed emergenziale in cui ci siamo venuti a trovare, che si andava 
ad aggiungere ad una fase congiunturale già difficile, Labirinto ha però mostrato di possedere e di 
dover continuare a puntare su quella solidità organizzativa che le ha permesso di mettere a dispo-
sizione di utenti e pubbliche amministrazioni, in maniera spesso più tempestiva degli stakeholder 
pubblici, soluzioni progettuali innovative e al contempo conformi alle necessità di tutela della sicu-
rezza e della salute di tutti. La presenza di competenze importanti e riconosciute, la fiducia goduta 
da parte degli enti committenti, la vicinanza della base sociale hanno contribuito a garantire la 
tenuta di un sistema di servizi sempre di elevata qualità.

Il massiccio, inevitabile ricorso agli ammortizzatori sociali è avvenuto garantendo il mantenimen-
to delle possibilità finanziarie dei soci, attraverso la decisione di anticipare a tutti il pagamento il 
Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), senza esporre i soci/lavoratori ai ritardi delle liquidazioni 
pubbliche. Ciò grazie alla solidità finanziaria acquisita nel tempo e all’alta affidabilità riconosciutaci 
dal sistema bancario.

Analogamente, la necessità di contenere i disavanzi economici attesi per il biennio 2020-2021 è sta-
ta affrontata anche con un accordo sindacale per lo slittamento del terzo scaglione del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro (CCNL), al termine di un percorso laborioso ma frutto anch’esso di una 
credibilità costruita nel tempo e confermata dai comportamenti da noi adottati anche quest’anno. 
Si tratta del risultato più significativo del Piano di azione 2020-2022, un lavoro maturato a cavallo 
tra la fine del precedente mandato del Consiglio di Amministrazione (CdA) e l’inizio del nuovo, e 
che prende le mosse dall’analisi dell’andamento economico della cooperativa. In particolare, le pre-
visioni per gli anni 2020 e 2021, hanno spinto il CdA a delegare ad un gruppo di lavoro, formato da 
4 suoi componenti e dal Direttore, l’elaborazione di un piano di azione teso a contenere al massimo 
gli effetti negativi di natura straordinaria legati al Covid-19, nonché quelli conseguenti l’entrata in 

Il contesto di riferimento
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Il contesto di riferimento

Introduzione

vigore del nuovo CCNL delle cooperative sociali ed al mancato adeguamento delle tariffe di esecu-
zione degli appalti. Gli altri punti cardine di tale piano sono: il contenimento delle spese generali, il 
miglioramento delle marginalità lorde dei servizi e la maggiore spinta verso l’acquisizione di nuove 
gestioni di servizi e progetti.

Dal punto di vista del posizionamento competitivo e strategico, Labirinto nel territorio della Pro-
vincia di Pesaro ed Urbino continua ad essere l’attore principale, tra i privati, per quanto riguarda 
la progettazione e la gestione di servizi di welfare. Negli ultimi anni ha cercato di consolidare questa 
posizione non solo attraverso l’acquisizione di più gestioni a titolarità propria, ma anche mediante 
il sostegno ad altre realtà cooperative ed associative, o promuovendo la nascita di nuovi soggetti. 
Inoltre ha puntato al miglioramento della propria presenza in altri comuni grandi e piccoli della 
Provincia, diversi da quello di Pesaro.

L’aumento del livello di competizione, soprattutto per mano di importanti competitor provenienti 
da altre regioni, la contrazione delle risorse pubbliche, la difficoltà a mantenere adeguate margi-
nalità sui servizi, la dipendenza da mutamenti normativi sempre meno prevedibili, hanno spinto 
la cooperativa ad affacciarsi in altre regioni cercando di conquistare nuove fette di mercato, come 
dimostrato soprattutto dalla graduale crescita dei volumi nel Lazio e dall’acquisizione di una grossa 
commessa in Lombardia, tra le più significative novità del 2020. Inoltre, sono state incentivate le 
relazioni con altre cooperative marchigiane, e con importanti cooperative nazionali, finalizzate a 
nuovi sbocchi commerciali ed alla realizzazione di progettazioni congiunte di alto livello.
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Labirinto è nata ed è profondamente radicata nella Provincia di Pesaro e Urbino in cui 
è capillarmente presente in comuni grandi e piccoli, dalle città della costa fino alle zone 
appenniniche.

• Nelle altre province marchigiane, Labirinto è presente a Massignano (AP).

• In Emilia Romagna Labirinto gestisce alcuni servizi in provincia di Rimini.

• Nel Lazio è da alcuni anni presente in due realtà: Guidonia Montecelio (Roma) e Priverno (LT).

• In Lombardia ha intrapreso nel 2020 la gestione di una RSA.

• A livello nazionale collabora a progetti con partners di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Lombardia, Basilicata, Puglia, Calabria, Toscana.

• A livello europeo collabora con partner di Croazia, Montenegro, Slovenia, Grecia, Germania, 
Romania, Lituania, Cipro, Spagna, Malta, Svezia.

Aree Territoriali di operatività

Identità
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Costituita nel 1979, dodici anni prima della legge che ha istituito la cooperazione sociale, Labirinto 
si riconosce tutt’ora nello spirito che portò un gruppo di giovani diplomati ISEF (l’Istituto Supe-
riore di Educazione Fisica che si è evoluto negli attuali Istituti di Scienze Motorie) ad “inventarsi” 
una nuova occupazione proponendo servizi nel settore, allora pionieristico, della psicomotricità. 
L’innovazione, lo spirito di iniziativa dei soci visto come risorsa, la capacità di interpretare i nuovi 
bisogni e di progettare nuovi servizi, il legame forte con le comunità locali, ma al tempo stesso la 
presenza attiva nelle sedi di ricerca e confronto nazionale ed europeo ed una formazione continua 
degli operatori sono gli elementi che hanno caratterizzato la storia di Labirinto. Da oltre un decen-
nio Labirinto è la più importante cooperativa sociale del Nord delle Marche con iniziative, progetti 
e collaborazioni che la vedono presente in altre località della regione e d’Italia, con un costante 
impegno in partenariati con altri soggetti europei del welfare e della ricerca.

Fin dai primi anni Labirinto non si è accontentata di ottenere il riconoscimento di un servizio e di 
chiudersi tra le sue quattro mura a gestirlo. Negli anni ’80 del 1900 la compagine sociale si è allar-
gata a nuove professionalità con formazione pedagogica. La cooperativa ha accompagnato la nuova 
sensibilità della società italiana verso le persone disabili: è diventata protagonista nel territorio di 
Pesaro dei primi servizi educativi per questi cittadini e delle politiche di assistenza scolastica e do-
miciliare che ne hanno consentito la progressiva integrazione nella scuola, dapprima dell’obbligo 
e, con il tempo, superiore.

Anno dopo anno Labirinto ha diversificato le attività, ampliandole ai servizi per gli anziani, a quelli 
per l’infanzia e per i minori, all’aggregazione dei giovani, alla salute mentale, al reinserimento di chi 
viene da un passato di dipendenze patologiche, al collocamento mirato, all’accoglienza dei richie-
denti protezione internazionale, al sostegno alle donne vittima di violenza. 

 

Grazie a questa apertura all’innovazione ed alla sperimentazione di nuovi campi di attività e di me-
todologie di lavoro e grazie ad un’oculata gestione economica, Labirinto nel corso degli anni ha 
saputo integrare risorse umane e dare continuità ad esperienze promosse da altre cooperative che 
non hanno retto le sfide poste dalla crisi. Seguono lo spirito degli “innesti” in botanica, i nuovi rami 
che si saldano a Labirinto portano nuova linfa e consentono lo sviluppo di frutti sempre migliori, raf-
forzando il vigore di una pianta che ha solide e profondissime radici nel territorio in cui è cresciuta.

Con circa mille lavoratori, in grandissima parte soci della cooperativa, oggi Labirinto è una delle 
più importanti realtà occupazionali delle Marche, riuscendo però a coniugare le grandi dimensioni 
con i principi di democrazia non formale che devono caratterizzare le cooperative. Un apposito 
regolamento, aggiornato di recente, garantisce una composizione del CdA rispettosa della parità 

La storia

RS 2020
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La storia

Identità

di genere e in grado di coniugare esperienza amministrativa e rappresentatività dei soci lavoratori. 
Ampliando la sua area di attività al di fuori dei confini regionali, Labirinto non opera con la logica 
dell’aggressione commerciale, ma su quella del lavoro di rete, della collaborazione con gli stakehol-
der territoriali e con le realtà sociali locali. Forte dell’esperienza acquisita nel settore della cura 
della persona e dei suoi bisogni, Labirinto ha superato il traguardo dei 40 anni di vita proiettandosi 
nell’offerta di servizi alle famiglie ed alle imprese che scelgono di puntare sul welfare aziendale; 
grazie alle dimensioni raggiunte Labirinto offre sostegno alle cooperative che operano nelle aree 
interne e montane, proseguendo il suo cammino nel percorso da “soggetto gestore” a “soggetto 
propulsore” del welfare territoriale.

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto fortissimo sulla cooperativa che si è trovata a gestire 
in condizioni proibitive servizi residenziali per anziani e disabili, a reinventare con nuove modalità 
servizi per le fasce più fragili della popolazione ad ideare risposte nuove ai bisogni generati dalla si-
tuazione creata dal diffondersi del virus. Una situazione imprevedibile che ha colpito la cooperativa 
in un momento reso già difficile da altre congiunture, in particolare dalla coincidenza tra il rinnovo 
del CCNL ed il mancato adeguamento delle tariffe per i servizi prestati. Un rinnovato CdA ed una 
compagine di soci lavoratori dotata di straordinaria determinazione stanno affrontando oggi le 
sfide poste della pandemia.

 Periodo Settori di intervento Area geografica

1979 Psicomotricità Pesaro

1980-1989 Disabilità in età adulta, Terza età (attività motorie) Pesaro

1990-2000 Infanzia, Disabilità in età adulta, Disabilità in età evolutiva, 
Terza età, Salute mentale, Formazione professionale

Provincia di PU

2001-2010 Infanzia, Disabilità in età adulta, Disabilità in età evolutiva, 
Terza età, Salute mentale, Formazione professionale, 
Dipendenze patologiche, Giovani e adolescenti, 
Inserimento lavorativo, Sportello informativo carcere

Marche, 
Romagna

2011-2020 Infanzia, Disabilità in età adulta, Disabilità in età evolutiva, 
Terza età, Salute mentale, Formazione professionale, 
Dipendenze patologiche, Giovani e adolescenti, Inserimento 
lavorativo, Sportello informativo carcere, Migranti, Violenza 
di genere, Welfare territoriale, Familiare, Aziendale, 
Sportelli per famiglie, Servizi per l’impiego, “Dopo di noi”

Marche, 
Romagna, 
Lazio, 
Lombardia
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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 econo-
mica. Crediamo in una crescita consapevole e sostenibile a livello relazionale, am-
bientale 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 ar-
ricchire 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, volon-
tarietà di adesione alla Cooperativa, partecipazione economica dei soci e gestione 
trasparente, parità di condizione dei soci, promozione ed educazione alla coopera-
zione, autonomia e indipendenza della Cooperativa, cooperare con altre realtà coo-
perative, 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 condi-
viso, attraverso un percorso collettivo, ed esprimono la ricchezza che distingue il 
nostro operato in coerenza con quanto espresso da vision e mission. Corresponsa-
bilità, azione collettiva, centralità della persona.

La vision, la mission, i valori

RS 2020
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L’assemblea dei soci nomina ogni 3 anni gli organi di governo e di controllo ed approva il bilancio ed il 

bilancio sociale di ogni esercizio.

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 

La Governance
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ASSEMBLEA DEI SOCI
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settorifunzioni

disabilità
età adulta

terza età

migranti

salute
e benessere

età 
evolutiva 

disabilità
età evolutiva

responsabile 
acquisti

responsabile 
risorse umane, 

paghe e contratti

responsabile 
sviluppo

commerciale

responsabile
rendicontazione

responsabile
formazione
a mercato

responsabile
formazione
personale

responsabile
manutenzioni

responsabile
autorizzazioni

e accreditamenti

amministrazione risorse umane commerciale

direttore generale comunicazione integratafunzione sistemi gestione 
integrati RSPP

collegio sindacale



15

I SOCI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
è così composto:

Nominativo Consigliere  Data prima nomina Data fine mandato

 

Cecconi Marta 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

Di Gregorio Annamaria 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

Giommi Simona 28/05/2014 Approvazione bilancio esercizio 2022

Grandoni Ginetto 28/05/2014 Approvazione bilancio esercizio 2022

Mattioli Davide 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

Pandolfi Sara 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

Pazzaglia Luca 28/05/2014 Approvazione bilancio esercizio 2022

Percetti Giorgia 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

Zucchi Andrea 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

Presidente: 
Davide Mattioli
Vice-presidente: 
Annamaria Di Gregorio

Totali Soci  Ordinari Speciali Volontari

Totali Soci 1037 827 60 150

Numero Donne 861 704 53 104

Numero Uomini 176 123 7 46

La Governance

Identità

IL COLLEGIO SINDACALE
è così composto:
Giampaolo Marinelli - presidente
Daniela Costantini
Piero Cimarelli
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DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA 
DELL’ENTE

Nel corso del 2020 si è svolta una assemblea dei soci: l’assemblea soci del 28/07/2020 con 
252 soci presenti, e 272 deleghe, per un totale di 524 votanti. Per mantenere il distanziamen-
to previsto dalle normative di prevenzione del Covid-19 l’assemblea si è svolta al Vitrifrigo 
Arena, il grande palazzo dello sport di Pesaro. 

L’assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019 e i relativi documenti allegati. Si è 
quindi proceduto alla votazione per il rinnovo delle cariche che ha dato i seguenti risultati:
 
• La votazione per il collegio sindacale ha visto la nomina di Giampaolo Marinelli, Daniela 

Costantini e Pietro Cimarelli 

• La votazione per il CdA ha visto l’elezione delle seguenti consigliere e dei seguenti consi-
glieri: Cecconi Marta, Di Gregorio Annamaria, Giommi Simona, Grandoni Ginetto, Mat-
tioli Davide, Pandolfi Sara, Pazzaglia Luca, Percetti Giorgia, Zucchi Andrea.

Come previsto dall’apposito regolamento, l’elezione del CdA è stata preceduta da 4 incontri 
informativi per i soci, tenutisi negli ultimi mesi del 2019 ed i candidati alle cariche hanno 
avuto a disposizione spazi sui mezzi di comunicazione interna della cooperativa per presen-
tare se stessi e le proprie idee per Labirinto. Le fasi preparatorie e lo scrutinio sono state se-
guite da una commissione elettorale composta da Simona Lazzarini, Roberta Giardini, Fabio 
Grossetti, Aurelio Clementi e Donato Rutigliano.

Nel 2020 il CdA si è riunito 25 volte, 13 prima dell’assemblea di rinnovo delle cariche e 12 
successivamente. Oltre ad esaminare e deliberare sull’ammissione di nuovi soci e sulle di-
missioni di altri, si sono trattate diverse tematiche quali: crisi economico-sanitaria, gestione 
della pandemia, andamento dei servizi della cooperativa, applicazione nuovo CCNL in favore 
dei lavoratori, approfondimenti sulla situazione economiche della cooperativa, riorganizza-
zione della governance della cooperativa, sviluppo dei nuovi servizi, gestioni delle partecipa-
te, ecc. Solamente i CdA di gennaio e febbraio sono stati fatti in presenza; a partire da marzo 
tutte le riunioni di consiglio si sono svolte in teleconferenza utilizzando piattaforme per le 
riunioni in streaming.

La Governance

RS 2020
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANISMO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2403 c.c., vigila sull’osservanza della legge e dello sta-
tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concre-
to funzionamento.

 

Nel caso di Labirinto, al Collegio Sindacale è affidato anche l’incarico del Controllo Contabi-
le, come previsto dall’art. 2409 bis c.c..

 

Nel corso del 2020 il Collegio ha svolto regolarmente il proprio compito, riunendosi con la 
prevista cadenza trimestrale e redigendo la propria relazione al bilancio 2019. Come conte-
nuti particolari, nell’anno i membri dell’Organo di Controllo hanno approfondito l’impatto 
sulla cooperativa della pandemia provocata da Covid-19.

 

In occasione dell’Assemblea dei Soci del 28/07/2020, il Collegio Sindacale è stato rinnova-
to, con la conferma tra i membri effettivi del Presidente Giampaolo Marinelli e del Sindaco 
Daniela Costantini, e la nuova nomina di Piero Cimarelli.

La Governance

Identità
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I servizi di Labirinto sono acquisiti per oltre il 78,46% da clienti del settore pubblico e per il 
restante 21,54% da clienti privati. I servizi gestiti in appalto da pubbliche amministrazioni costi-
tuiscono il 72,63% del valore della produzione a fronte di un 27,37% legato a servizi a gestione 
diretta della Cooperativa.

RAPPORTO TRA CLIENTI PUBBLICI E CLIENTI PRIVATI

Mappatura dei principali portatori di interesse

Clienti pubblici Fatturato 2020 %

Comuni  € 12.034.868,96 56,75

Aziende sanitarie  € 3.244.306,85 15,30

Regione  € 230.450,00 1,09

Provincia  € 1.128.705,25 5,32

Totale pubblici  € 16.638.331,06 78,46

Clienti privati Fatturato 2020 %

Enti  € 4.048.154,93 19,09

Rette  € 520.445,83 2,45

Totale privati  € 4.568.600,76 21,54

Totale generale € 21.206.931,82 100

Servizi Fatturato 2020 %

Gestione in appalto  € 15.402.570,63 72,63

Gestione diretta  € 5.804.361,19 27,37

Totale generale  € 21.206.931,82 100

RS 2020
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Identità

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 costitu-
zione della Fondazione Noi:Domani, dopo 10 anni di lavoro comune con l’associazione di fami-
liari 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 e 
dell’Educazione Musicale per tutti lavorano 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. 

Tutte le attività si sono trovate a fronteggiare nel 2020 una drammatica emergenza. La colla-
borazione e la condivisione delle scelte con gli utenti e con i loro familiari si sono rafforzate 
nella difficoltà e sono state alla base delle scelte effettuate.

PON “INCLUSIONE”
Labirinto ha messo la propria professionalità al servizio di un percorso partecipativo promosso 
dall’Ambito Territoriale Sociale 6 di Fano per coinvolgere associazioni, cooperative e altri sog-
getti del terzo settore nel confronto sul tema dell’Inclusione Sociale e nell’elaborazione di poli-
tiche inclusive territoriali, in particolare in relazione all’emergenza determinata dal Covid-19. 
Il percorso, sostenuto con fondi del Piano Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo 
2014-2020, ha visto grande partecipazione agli incontri svoltisi in streaming su piattaforma 
e al “World Cafè” del 10 ottobre, svoltosi in presenza alla Rocca Malatestiana di Fano, con 
circa 80 rappresentanti di realtà del sociale del territorio. Su richiesta dei partecipanti, è stato 
avviato un percorso formativo, che è proseguito nel 2021, comune a tutti su temi quali la pro-
gettazione partecipata, la co-progettazione, l’housing sociale, il concetto di inclusione sociale, 
le politiche per il lavoro.

Rapporti con clienti e utenti
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Rapporti con clienti e utenti

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 consorzio cooperativo Finanziario per lo 
Sviluppo (CCFS) e il Confidicoop Marche.

Volontari

 

Nel 2020 il registro delle socie e dei soci volontari di Labirinto conta 150 iscrizioni. I volontari 
sono attivi in tutti i settori di attività della cooperativa ed anche negli uffici amministrativi. I 
provvedimenti legati alla prevenzione e contenimento della pandemia di Covid-19 hanno com-
portato una drastica diminuzione dell’impiego del personale non strettamente essenziale in 
molti servizi e la chiusura temporanea di molte attività. Tuttavia è stato possibile ricorrere al 
prezioso apporto del volontariato anche in alcuni servizi prestati “in streaming”.

Informazioni sui compensi dei membri degli organi 
di amministrazione e controllo 

 

Labirinto ha stabilito un’indennità di funzione di 500,00 euro mensili per chi esercita il ruolo 
di presidente della cooperativa. Il compenso annuale per il collegio sindacale è in totale 
di 13.160,00 euro, di cui 4.185,00 euro per l’attività di revisione legale dei conti.

RS 2020





Anno Soci 
cooperatori

Soci 
speciali

Soci 
volontari

Totali 
soci

2018 772 184 139 1095

2019 855 91 152 1098

2020 827 60 150 1037
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RS 2020

I soci della cooperativa al 31 dicembre 2020 sono 1037, con un decremento del 
5,55% sull’anno precedente. Il decremento è particolarmente rilevante nel numero 
dei soci speciali, categoria all’interno della quale si annoverano i lavoratori che 
più recentemente hanno aderito alla cooperativa, occupati con contratti a tempo 
determinato. 

Il capitale sociale è detenuto per oltre il 99% dai soci ordinari. Nella compagine sociale di Labirinto 
non sono presenti persone giuridiche, ma esclusivamente persone fisiche.

I soci

Sociale: persone, 
obiettivi e attività

Soci n. % su totale 
soci

azioni 
detenute

capitale % su capitale 
sociale

Cooperatori Ordinari 827 79,75% 88.281,19 2.279.420,45 99,02

Cooperatori Speciali 60 5,79% 720,00 18.590,40 0,81

Volontari 150 14,46% 150,00 3.873,00 0,17

Totali 1037 2.301.883,85



24

I lavoratori della cooperativa a fine 2020 sono 909. L’occupazione registra un decremento 
del 2% sugli occupati dell’anno precedente che erano 928.

I LAVORATORI DI LABIRINTO PER INQUADRAMENTO
Oltre l’84% del personale è inquadrato nei livelli C e D previsti dal CCNL delle cooperative 
sociali. I soci lavoratori sono 734 e rappresentano l’80,65% del totale dei lavoratori.

Il personale

RS 2020

LIVELLO MANSIONI TOTALI % DONNE

F2 Responsabile area 7 0,77 2

F1 Responsabile funzione 4 0,44 3

E2 Responsabile settore - Psicologa/o 21 2,31 15

E1/D3 Coordinatrice/tore 32 3,52 20

D2 Infermiere/a professionale/Fisioterapista - Logopedista - Assistente 
sociale - Educatrice/tore professionale - Impiegata/o di concetto 109 11,98 91

D1 Educatrice/tore - Operatrice/tore servizi Informazioni - Impiegata/o 402 44,18 341

C3 Assistente di base / coordinatrice/tore 0 0,00 0

C2 Operatrice/tore socio sanitaria/o 157 17,25 148

C1 Impiegata/o d'ordine - Assistente educativa/o scolastica
cuoca/o - O.T.A. 97 10,66 76

B1 Addetta/o alla segreteria - Operatrice/tore scolastica/o - A.d.B. 
O.S.A. / Assistente domiciliare - Autista - Aiuto Cuoco 61 6,70 58

A2 Addetto alla cucina 0 0,00 0

A1 Ausiliaria/o 19 2,09 19

CO.CO.CO. Informatizzazione, ricerca e progetti 1 0,11 1

TOTALI 910 100 774
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Il personale

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI: TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 
Nel 2020 sono stati trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato 44 contratti

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI: PART TIME E TEMPO PIENO

Sociale: persone, obiettivi e attività

2020 2019 2020-2019

Tipologia
di contratto

Soci 
lavoratori

Addetti 
non soci

Totali soci
+ altri addetti

Totali soci
+ altri addetti

Variazione 
% 

Indeterminato 700 119 819 802 2,12

Determinato 34 56 90 124 -27,43

Collaborazione 0 1 1 2

734 176 910 928 -2,05

Full/Part Time Quote Rosa Quote Azzurre Totali

Full-time 55 32 87

Part-time 718 104 822

Totali 773 136 909
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Il personale

RS 2020

ALTRI DATI SULLA COMPOSIZIONE 
DEL PERSONALE DI LABIRINTO

TITOLO DI STUDIO

2020 2019 2020-2019

Soci 
lavoratori

Addetti 
non soci

Totali soci
+ altri addetti

Totali soci
+ altri addetti

Variazione 
% 

Per sesso 734 175 909 928 -2,05

Maschi 117 19 136 155 -12,26

Femmine 617 156 773 774 -0,12

Per età 734 175 909 928 -2,05

Fino a 35 anni 159 55 214 205 4,39

Oltre i 35 anni 575 120 695 723 -3,87

Per nazionalità 734 175 909 928 -2,05

Italiani 698 145 843 879 -4,10

Stranieri 36 30 66 49 +34,69

Titolo di studio %

Laurea 43

Diploma scuola superiore 49

Licenza media inferiore 8

Licenza elementare 0
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Il personale

Sociale: persone, obiettivi e attività

PROVENIENZA DEI LAVORATORI STRANIERI
I lavoratori stranieri rappresentano il 7,26% del personale e provengono da 20 diversi paesi.

Full/Part Time Quote Rosa Quote Azzurre Totali

PERU' 11 3 14

ROMANIA 12 0 12

MOLDAVIA 10 0 10

MAROCCO 3 2 5

ALBANIA 3 1 4

ECUADOR 3 1 4

POLONIA 2 0 2

SERBIA 2 0 2

UCRAINA 2 0 2

BIELORUSSIA 1 0 1

BRASILE 1 0 1

SLOVACCHIA 1 0 1

CILE 1 0 1

COLOMBIA 1 0 1

CONGO 1 0 1

DOMINICANA 1 0 1

FILIPPINE 1 0 1

MALI 0 1 1

NIGERIA 1 0 1

SPAGNA 1 0 1

TOTALE 58 8 66
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Il personale

RS 2020

OCCUPAZIONE PER SETTORI 

SETTORE Pesaro Fano Prov. 
PU

Altre 
Prov.

Totali
2020

DELTA.% Totali 
2019

UFFICI 36 0 0 0 36 -21,74 46

DISABILITÀ ETÀ 
EVOLUTIVA 138 4 1 25 168 7,01 157

DISABILITÀ ETÀ 
ADULTA 104 0 16 11 131 -16,56 157

SOCIO SANITARIA 
E TERZA ETÀ 68 32 10 94 204 33,33 153

CONSORZIO 
SANTA COLOMBA 105 0 0 0 105 -20,45 132

SALUTE E 
BENESSERE 29 5 4 0 38 -34,48 58

EMERGENZA 
IMMIGRATI 
E SPRAR

33 4 0 2 39 -25,00 52

INFANZIA 
E MINORI 89 30 69 0 188 8,67 173

 602 75 100 132  909   928
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Il personale

Sociale: persone, obiettivi e attività

ALTRE INFORMAZIONI

Nel 2020 si sono verificati 33 infortuni (contro i 55 del 2019) per un totale di 1436 giorni 
(contro i 1851 del 2019, con un calo del 22,42%).

Le giornate di malattia sono state 6277 contro le 7489 del 2019 con un calo del 16,18%.
 

In controtendenza le lavoratrici che hanno usufruito del congedo per maternità che passano 
da 28 nel 2019 a 48 nel 2020.

20 lavoratrici/tori hanno usufruito dei permessi di formazione per aggiornamento (art. 69).
 

15 lavoratrici/tori hanno usufruito dei permessi di formazione per conseguimento titoli (art. 68). 

TIROCINI 2020 2019

CURRICULARI 31 18

EXTRACURRICULARI 8 11

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 37 27

ATTIVATI COME SOGGETTO OSPITANTE 8 11

ATTIVATI COME SOGGETTO PROMOTORE 23 160



30

Il personale

RS 2020

FORMAZIONE DEL PERSONALE

All’inizio di ogni anno il Centro Formazione e Orientamento (CFO) della cooperativa presenta 
il piano formativo previsionale per l’anno in corso che rispecchia i bisogni formativi del conte-
sto lavorativo.

Il CFO dal 2006 organizza e gestisce la formazione interna, sia quella obbligatoria che quella 
finalizzata all’aggiornamento e dalla riqualifica dei propri soci lavoratori. Gli strumenti di 
finanziamento più utilizzati sono il Fondo interprofessionale (Foncoop), il Fondo Sociale Eu-
ropeo, i fondi legati ai progetti di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro.

CORSI DI FORMAZIONE INTERNA OBBLIGATORIA SICUREZZA D. LGS 81/08 
635 soci lavoratori hanno frequentato corsi sulla sicurezza organizzati dalla cooperativa per 
un totale di 4.295 ore.

FORMAZIONE GENERALE 
Nuovo Accordo Stato Regioni (nuovi assunti)

n. dipendenti formati n. ore Tot. ore

Formazione generale in FAD 104 4 416

FORMAZIONE GENERALE 
Nuovo Accordo Stato Regioni (nuovi assunti)

n. dipendenti formati n. ore Tot. ore

Formazione specifica 104 4-8-12 Circa 832 

Totale 104  1.248

AGGIORNAMENTO Formazione specifica 
Nuovo Accordo Stato Regioni (nuovi assunti)

n. dipendenti formati n. ore Tot. ore

Aggiornamento formazione specifica 311 6 1.866

TOTALE DIPENDENTI FORMATI 415 3.114
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Il personale

Sociale: persone, obiettivi e attività

CORSI NUCLEO 
EMERGENZA

n. dipendenti formati n. ore Tot. ore

Pronto soccorso 35 12 420

Aggiornamento pronto soccorso 18 4 72

Antincendio rischio medio 0 0 0

Aggiornamento antincendio rischio medio 17 5 85

Antincendio rischio alto 17 16 272

Totale 87 849

CORSI REGOLAMENTI CE 852/04 
E D.LGS 193/07

n. dipendenti formati n. ore Tot. ore

Addetto al settore alimentare (metodo Haccp) 
corso base e aggiornamento 122 2 244

ALTRI CORSI n. dipendenti formati n. ore Tot. ore

Corso per preposti 8 8 64

Corso di aggiornamento RLS 3 8 24

Totale 11 88

TOTALE DIPENDENTI FORMATI 220 1.181
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Il personale

CORSI DI FORMAZIONE INTERNA DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
  

Settori Disabilità in età evolutiva e Salute e benessere
• La famiglia del tossicodipendente - n. 50 destinatari - n. 20 ore.
• Affettività e adolescenza - n. 12 operatori - n. 12 ore.
• Approccio bio-psico-sociale e classificazione internazionale del iunzionamento (ICF) n. 

130 operatori - 12 ore.
 

Settore Terza età
• Centro Residenziale Anziani Santa Colomba: l’assistenza infermieristica nell’area geria-

trica-sviluppo di un modello assistenziale per la residenza protetta Casa Roverella - n. 15 
operatori - n. 41 ore.

• Il valore della domiciliarità - n. 20 operatori - 16 ore.
 

Settore Disabilità in età adulta
• Corso per educatori sull’Autismo - 80 dipendenti - 30 ore (due gruppi).
• C.S.E.R. “Albero delle storie”- La narrazione del lavoro educativo - 5 operatori - 16 ore.
• L’educatore nel servizio educativo domiciliare - 29 operatori - 20 ore.

 

Formazione per Responsabili
• Corso sulla progettazione europea - Comunità, Progettazione e co-progettazione - 21 di-

pendenti - 20 ore.
• Per una candidatura consapevole - 17 dipendenti - 24 ore.
• Sviluppo e marketing nei servizi a mercato - 4 dipendenti - 25 ore.

 

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
Nel mese di marzo Labirinto ha stabilito di anticipare il pagamento del Fondo di Integrazione Sala-
riale (FIS) per i lavoratori rimasti a casa per la chiusura dei servizi dovuta al Covid-19, permettendo 
così a socie e soci di ricevere regolarmente le proprie competenze, senza aspettare i tempi incerti 
della liquidazione da parte dell’Inps che hanno messo in difficoltà tante famiglie italiane.

ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL)
L’emergenza Covid-19 con i suoi pesantissimi effetti economici si è abbattuta sulla cooperativa 
nel periodo in cui il Contratto Collettivo siglato nel 2019 prevedeva graduali aumenti salariali. 

RS 2020
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Il personale

La prima tranche di adeguamento è stata regolarmente corrisposta, mentre l’erogazione della 
seconda tranche è slittata al mese di settembre: con un accordo con i sindacati territoriali sono 
stati adeguati gli stipendi recuperando le cinque mensilità arretrate. Nello stesso mese di set-
tembre 2020 Labirinto ha avviato una trattativa con le organizzazioni sindacali (OO SS) sulla 
possibilità dello slittamento della terza tranche di adeguamento contrattuale, giungendo ad un 
accordo in base al quale l’applicazione della terza tranche dell’aumento retributivo, inizialmen-
te prevista per settembre 2020, verrà posticipata al mese di gennaio 2022, con l’impegno di 
incontrarsi già nel mese di ottobre 2021 per concordare tempi e modalità di riconoscimento di 
una “una tantum” a compensazione dello slittamento. Per dare la loro disponibilità all’accordo 
di gradualità, le Organizzazioni Sindacali hanno posto come condizione che la cooperativa non 
dichiari lo stato di crisi aziendale ai sensi della L. 142/01. 

Sociale: persone, obiettivi e attività
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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 ed 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, ecc.), 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, ecc.), 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 ed 

all’aspetto educativo;
• adulti in genere ed 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 do-
miciliari, ecc.), 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 patolo-
gica (centri diurni e/o residenziali, strutture di accoglienza, tutoraggi, ecc.), attraverso attività 
a carattere assistenziale, educativo e riabilitativo e di tipo alberghiero. 

RS 2020
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Attività statutarie e loro realizzazione

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, ecc.), 
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 ani-
mazione, 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 ed iniziative cul-
turali, produzione di ricerche, studi, documentazione e di incontri pubblici rivolti a soci ed a terzi. 

K) attività di sensibilizzazione, animazione e stimolo delle comunità locali sui temi della soli-
darietà, del riconoscimento e della evoluzione dei diritti di cittadinanza ed umani, delle politi-
che di inclusione sociale e del welfare.

L) formazione continua in sanità, prevalentemente formativa/scientifica, e di tipo organizza-
tivo congressuale; 

M) progettazione e gestione di progetti e servizi, attraverso l’azione dei propri soci, per cit-
tadini 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 cooperati-
va 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 2020 da Labirinto. 
Non sono state svolte altre attività non previste nello statuto. 

Sociale: persone, obiettivi e attività
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I servizi

Labirinto ha organizzato i propri servizi in 6 settori di attività:

• Età evolutiva

• Terza età

• Disabilità in età evolutiva

• Disabilità in età adulta

• Migranti

• Salute e benessere

Presentiamo di seguito i diversi settori, seguiti da altre attività non direttamente ri-
conducibili a questi settori; in particolare evidenza verranno messi i servizi detti “a 
mercato” che Labirinto non svolge su appalto, ma offre appunto sul mercato.

RS 2020
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Sociale: persone, obiettivi e attività

SETTORE ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile: Luca Pazzaglia

Utenti 
• Nidi d’infanzia (0-3 anni): 419 bambine/i 
• Scuole dell’infanzia (3-6 anni): 224 bambine/i 
• Ludoteca (6-11 anni): 150 bambine/i iscritti
• Caleidos: 76 bambine/i e 50 genitori - Estate-lab con 130 famiglie partecipanti
• Servizi per adolescenti e giovani: 1.000 utenti circa

Descrizione generale del settore
Il settore Età evolutiva è cresciuto negli anni fino ad articolarsi in diverse attività:
• gestione di servizi per l’infanzia (nidi d’infanzia, centri per l’infanzia, scuole dell’infanzia, 

scuole estive, centri estivi) con una presenza capillare 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;

• gestione di comunità per minori (Vallefoglia e Canaan);
• servizi per adolescenti e giovani;
• gestione ludoteca.

I servizi 

Personale impiegato Donne Uomini Totali 

Educatrici/tori 101 1 102

Ausiliarie 24 0 24

Cuoche 6 0 6

Aiuto cuoche 2 0 2

Assistenti all’infanzia 2 0 2

Coordinatrici 3 0 4

Tirocinanti di Inclusione Sociale 1 0 1

Totali 139 1 140 



38

SERVIZI PER L’INFANZIA
Comuni in cui si opera: Pesaro, Gabicce Mare, Fano, Cartoceto, Urbino, Tavullia, Peglio, Sant’An-
gelo in Vado, Unione Comuni Pian del Bruscolo, Sassocorvaro-Auditore, Montelabbate.

Progetti di particolare rilievo nel 2020
Le attività del 2020 sono state pesantemente condizionate dal diffondersi della pandemia. Tut-
tavia il progetto Caleidos è andato avanti e durante l’estate ha proposto i “Giardini Aperti” nei 
nidi e scuole dell’infanzia di Pesaro da luglio a settembre.

 

La riapertura dei servizi dopo il lockdown è avvenuta nel rispetto di linee guida definite dap-
prima per i servizi estivi, quindi per l’anno scolastico 2020-2021.

LINEE GUIDA CENTRI ESTIVI: 
• diminuzione del rapporto numerico (1 educatore ogni 5 bambini);
• riorganizzazione di servizi in “bolle”;
• organizzazione triage all’accoglienza.

LINEE GUIDA AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21: 
• organizzazione dei servizi in “bolle”;
• organizzazione triage all’accoglienza;
• potenziamento ore del personale per permettere il lavoro in “bolle”.

I servizi per l’infanzia sono rimasti chiusi come di seguito elencato:

SERVIZI EDUCATIVI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA PIAN DEL BRUSCOLO: sospesi dal 
26 febbraio al 31 marzo e dal 1 maggio al 30 giugno.

SERVIZI EDUCATIVI: NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA ESTERNALIZZATI DAL COMUNE 
DI PESARO: sospesi dal 2 al 5 marzo.

SERVIZI EDUCATIVI: NIDO D’INFANZIA E SCUOLA DELL’INFANZIA DI URBINO: sospeso 
dal 26 febbraio al 30 aprile.

NIDO D’INFANZIA GABICCE MARE: sospeso dal 26 febbraio al 30 giugno.
 

NIDO D’INFANZIA TAVULLIA: sospeso dal 26 febbraio al 31 luglio 2020.

I servizi - Settore Età evolutiva
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NIDO D’INFANZIA CASININA DI AUDITORE: sospeso dal 26 febbraio al 30 giugno.
 

NIDO D’INFANZIA PEGLIO: sospeso dal 26 febbraio al 26 giugno.
 

NIDO D’INFANZIA SANT’ANGELO IN VADO: sospeso dal 26 febbraio al 26 giugno.
 

NIDO D’INFANZIA LUCREZIA: sospeso dal 26 febbraio al 30 aprile.
 

NIDO D’INFANZIA FANO: sospeso dal 26 febbraio al 24 aprile.
 

LUDOTECA RIU’: sospeso dal 12 marzo al 31 agosto.

SERVIZI PER ADOLESCENTI E GIOVANI
Comuni in cui si opera: Urbino, Unione dei Comune Pian del Bruscolo, Comuni dell’Ambito 
Territoriale Sociale 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 Territoriali Sociale 1, con particolare presen-
za 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 quaran-
tina di adolescenti.

 

Nel 2020 Labirinto ha partecipato alla gara di appalto per la gestione dei Centri di Aggregazione di 
Pesaro, risultando aggiudicataria all’inizio del 2021.

 

Labirinto, in partenariato con altri soggetti del territorio ha ottenuto dalla Regione Marche il fi-
nanziamento di due progetti a valersi sul Bando Aggregazione - III edizione: il progetto ArtBUS e il 
progetto Otium et negotium.

I servizi - Settore Età evolutiva
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COMUNITÀ PER MINORI

• Casa Canaan svolge attività di accoglienza residenziale in favore di minori che si trovano in 
situazione di bisogno e di disagio.

 

La struttura, nata nel 1977 per iniziativa di Don Gianfranco Gaudiano e della Famiglia Nardelli, è 
una villa colonica completamente ristrutturata di oltre 600 mq circondata da circa due ettari di ver-
de attrezzato in parte a pineta e in parte a giardino con giochi, gazebo e prato. Situata nel Comune di 
Montelabbate (PU), è servita da trasporto pubblico in grado di garantire facilità di collegamento con 
le sedi scolastiche, i centri sportivi, e i numerosi centri commerciali. 

 

Ogni camera è dotata di un posto letto o due posti letto al massimo, e sono presenti arredi idonei alla 
tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti di sicurezza; ogni minore può disporre di spazi privati, 
comuni e adeguati spazi esterni. Un ampio locale interno di circa 100 mq è disponibile per le attività 
comuni e per il tempo libero con giochi e attrezzature varie. Lo spazio interno è utilizzato senza bar-
riere e particolari divieti per fare sentire i minori a casa loro. 

 

Casa Canaan è gestita direttamente da una famiglia che vi risiede stabilmente ed è operativa per 365 
giorni all’anno, 24 ore su 24 ed offre al minore:
• un ambiente educativo familiare che favorisce la costruzione di relazioni significative e 

personali;
• un intervento educativo volto a integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamen-

te compromesse;
• un contesto educativo in grado di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni, e tale da con-

sentire la prosecuzione di un sano ed armonico percorso educativo ed evolutivo;
• un progetto educativo personalizzato che promuove l’azione e la partecipazione del minore 

stesso alla costruzione dello stesso sulla base delle sue esigenze.
 

Per favorire e perfezionare l’integrazione individuale nel contesto sociale, la vita dei minori ac-
colti si svolge con modalità e impegni il più possibile identici a quelli dei coetanei del territorio: 
frequentazione delle scuole pubbliche del territorio, partecipazione alla vita quotidiana della 
comunità locale, alle attività sportive e ricreative, alle varie relazioni anche fuori dell’ambito 
comunitario, ecc.

• Comunità per Minori Vallefoglia. Questo servizio rivolto a 12 minori viene descritto nella 
sezione sui “servizi a mercato”.

I servizi - Settore Età evolutiva
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RIÙ - LUDOTECA DEL RIUSO
Al settore Età evolutiva fa capo questo servizio che ha assunto negli anni notevole importanza e un 
riconoscimento unanime nelle attività didattiche del Comune di Pesaro. Il servizio organizza labo-
ratori nelle scuole e attività pomeridiane con un’officina ludica in cui ragazze/i possono liberamente 
utilizzare materiali di risulta per creare giocattoli e altri oggetti. Riù è inoltre fornita di una biblioteca 
e mediateca a disposizione dell’utenza, ed espone in maniera permanente e fruibile quanto realizza-
to nei laboratori. La pandemia ha pesantemente condizionato con una prolungata chiusura le atti-
vità di Riù nel 2020.

I servizi - Settore Età evolutiva
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I servizi 

Qualifica donne uomini totale

Assistenti di base 18 18

Addetta pulizie 1 1

Animatrice 3 3

Assistente sociale 1 1

Ausiliaria 4 4

Autista 3 3

Cuoca 2 2

Educatrice 5 5

Fisioterapista 22 17 39

Infermiere/i 9 1 10

Inferm. coord 1 1

Logopedista 4 4

Ostetrica 1 1

Psicologa 1 1

Responsabile 1 1

Segretaria 1 1

Sociologa 1 1

ASA-OSA-OSS 88 12 100

Coord/referente 8 1 9

Totale complessivo 171 34 205

SETTORE TERZA ETÀ
Responsabile: Annamaria Di Gregorio

PERSONALE IMPIEGATO

Sociale: persone, obiettivi e attività
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I servizi - Settore Terza età

UTENTI

SERVIZI UTENTI residenziali domiciliari altro note

ADI ASUR AV1 PESARO E FANO 500/600    stima 

RESIDENZA PROTETTA MASSIGNANO 90    il numero si riferisce 
agli assistiti nell'anno

RESIDENZA PROTETTA ASP PERGOLA 27    

RESIDENZA PROTETTA VILLA 
CLEMENTI S. ANGELO IN VADO 38    

CASA DI RIPOSO SANTO BEATO 
RONCONI (SALUDECIO - RI) 24    

RSA E SAD GALLAZZI VISMARA 
ARESE - MILANO 128 110 18   

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE - SAD ATS 1 130    Stimati

SERVIZI DOMICILIARI IN 
ACCREDITAMENTO AMBITI 3 - 5 - 7 40  40  Stimati

HOME CARE PREMIUM ATS 1 120  120  dato di media

SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 98  98  55 famiglie +
43 assistenti familiari

SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 172    

SERVIZIO VACANZE ANZIANI 
COMUNE DI PESARO 0    NON ATTIVATO

CENTRO DIURNO ALZHEIMER 
GIARDINO DEI RICORDI ASUR AV1 PU 25   25

servizio sospeso da agosto per 
problemi strutturali a seguito 

riapertura post Covid-19

CENTRO DIURNO ALZHEIMER 
MARGHERITA FANO 90   90 persone transitate 

nel corso dell'anno 2020

WELLCOME (RETE COMETE) 139  139  41 famiglie +
98 assistenti familiari

Totali 1121 110 415 115

RS 2020
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Comuni in cui si opera
Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS): 
• N. 1 Pesaro
• N. 3 Cagli (PU)
• N. 5 Montefeltro (PU) 
• 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)
Comuni ricadenti nell’Area Vasta 1 dell’ASUR Marche (Z.T. 1 di Pesaro E Z.T. 3 di Fano) 
Comune di Saludecio (RN) 
Comune di Guidonia - Montecelio (Roma)
Comune di Arese (MI) 
Comune di Massignano (AP)

Descrizione generale del settore
In un unico settore sono raggruppati i servizi in grado di fornire risposte di cura diversificate a 
fronte di bisogni complessi; cura intesa come ricerca di bene-essere delle persone di cui ci faccia-
mo carico nel loro domicilio, nei centri diurni, nelle residenze per anziani, nei presidi ospedalieri 
e negli sportelli di consulenza e supporto al pubblico; una filiera assistenziale che rappresenta 
la possibilità, soprattutto per la persona adulta e anziana e per la sua famiglia, di essere accolta 
e sostenuta nei differenti momenti di bisogno sia transitorio, sia permanente. A questo settore 
fanno riferimento anche alcuni Servizi Sanitari non necessariamente legati alla terza età:
• ambulatorio disturbi dell’alimentazione;
• ostetrica;
• sportello di screening.

Alcuni servizi (Villa De Vecchis, Margherita, Wellcome) vengono più ampiamente descritti nel-
la sezione sui servizi “a mercato”.

Il settore nel 2020
Con riferimento all’anno 2020, caratterizzato dall’emergenza Covid-19, il valore dei servizi rac-
colti dentro il settore Sanitario e Terza età si è palesato con intensità ancora maggiore sia dove 
questi sono stati sospesi, sia dove sono proseguiti.

I servizi - Settore Terza età
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I servizi - Settore Terza età

Quando si è dovuto procedere a sospensione, gli effetti della mancanza sono stati avvertiti pe-
santemente dagli utenti e dalle loro famiglie; si pensi ai servizi domiciliari e al centro Marghe-
rita. In questa situazione, gli operatori si sono prontamente organizzati per far sentire il loro 
sostegno alle famiglie conservando e alimentando i legami di cura.

Le strutture residenziali non sono state suscettibili di chiusura; qui gli operatori, nella com-
plessità della gestione della situazione sanitaria, si sono fatti ponte con le famiglie degli ospiti, 
diventando loro stessi famiglia, a compensazione e salvaguardia di affetti così bruscamente in-
terrotti. Altri servizi hanno dovuto cambiare volto. È successo per gli sportelli al pubblico che, 
per la prima volta, hanno potuto sperimentare modalità più flessibili di interfaccia con l’utente, 
non certo suscettibili di sostituire in toto il colloquio in presenza, ma contribuendo a creare un 
precedente virtuoso per una razionalizzazione del lavoro con risvolti positivi sull’efficacia del 
servizio reso. In altri casi, infine, soprattutto con riferimento a servizi emergenti come Wellco-
me, Labirinto è stata presente nelle famiglie non solo per rispondere a esigenze contingenti ma 
anche a compensazione del vuoto, incolpevole, lasciato dalla sospensione dei servizi non più 
usufruibili.

Come noto a livello nazionale le residenze protette per anziani sono i luoghi in cui l’epidemia 
si è manifestata in tutta la sua drammaticità. Le strutture gestite da Labirinto o da consorzi di 
cui fa parte, hanno conosciuto realtà in cui si è riusciti a mantenere una situazione Covid-free, 
realtà in cui l’epidemia è divampata tra gli ospiti provocando un pesante tributo di vite uma-
ne, realtà in cui il contagio ha colpito il personale mettendo in seria difficoltà la prosecuzione 
del servizio, in un contesto aggravato dalla fuga di personale infermieristico verso le strutture 
pubbliche, che dopo molti anni hanno riaperto le assunzioni. 
Ecco uno spaccato della situazione vissuta nel 2020:

Residenza Protetta Villa De Vecchis (Massignano - AP). Questa struttura, gestita dal consor-
zio Centopercento è rimasta Covid-free.

 

Casa Roverella (Pesaro - PU). Questa struttura, gestita dal consorzio sociale Santa Colomba è 
stata sede di due focolai del Covid-19, nel mese di aprile e dicembre, che hanno causato diversi 
decessi tra gli ospiti. La carenza di infermieri ha reso necessario il ricorso a personale infermie-
ristico fornito dall’Azienda Sanitaria. Le turnazioni del personale OSS non si sono ridotte, ma 
anzi, in proporzione ai posti letto, sono aumentate con l’attivazione di un turno extra chiamato 
OSS di Supporto attivo dal mese di settembre, a seguito della discontinuità prima e assenza poi 
del personale infermieristico. 

RS 2020
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RSA Villa Fastiggi (Pesaro - PU). Gestita dall’omonimo consorzio e accreditata tra febbraio 
e marzo del 2020, la struttura ha subìto ritardi nell’entrata in funzione e tra aprile e giugno è 
stata adibita all’accoglienza di positivi al Covid-19 dimessi dagli ospedali.

 

Casa di Riposo Santo Beato Ronconi (Saludecio - RN). La struttura è stata fortemente colpi-
ta dalla seconda ondata Covid-19: nel mese di Dicembre tutte le operatrici sono risultate positi-
ve contemporaneamente ed è stato necessario ricorrere all’impiego di 3 operatrici (2 OSS e una 
AdB) di altre Cooperative in quanto non è stato possibile reperire internamente tali risorse.

 

RSA e SAD Gallazzi Vismara (Arese - MI). Labirinto ha preso in gestione questa struttura dal 
primo marzo 2020, in coincidenza con l’esplodere della pandemia che proprio in Lombardia 
trova il suo punto di maggior diffusione. L’emergenza ha coinvolto questa struttura fino ad 
agosto. Da settembre la struttura risulta Covid-free ma si continua a mantenere alto il livello di 
attenzione con costante utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e seguito ai 
protocolli anti-covid.

L’anno 2020 è stato certamente un anno drammatico per le strutture residenziali gestite da 
Labirinto ma, nella tragicità della situazione, è stato in grado di far emergere e risvegliare 
l’attaccamento e la passione di molti operatori (soprattutto di quelli che sono sempre stati “in 
prima linea”) per il proprio lavoro restituendo una maturata consapevolezza dell’importanza 
del proprio ruolo per l’organizzazione e per la comunità nella quale prestano servizio.

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD ATS 1, Pesaro). Il confronto con le assistenti sociali 
delle amministrazioni comunali ha permesso di differenziare il servizio garantendo gli accessi 
domiciliari agli utenti particolarmente fragili e supportando comunque il resto degli utenti con 
telefonate di controllo e cortesia a cadenza settimanale con restituzione, sempre a cadenza set-
timanale, dei risultati di questa attività alle assistenti sociali delle amministrazioni comunali. 
A partire da metà maggio il servizio è stato gradualmente ripristinato. 

 

Servizi Domiciliari in accreditamento Ambiti 3, 5 e 7. Il servizio è stato totalmente sospeso 
dalla prima metà di marzo all’ultima settimana di luglio.

 

Home Care Premium (ATS 1, Pesaro). Le prestazioni domiciliari sono state sospese dal 13 
marzo al 28 giugno. Durante questo periodo, lo staff gestionale ha mantenuto rapporti tele-
fonici con l’utenza, soprattutto attraverso i contatti con l’operatore di sportello il cui servizio 

I servizi - Settore Terza età

Sociale: persone, obiettivi e attività



48

I servizi - Settore Terza età

a distanza, via telefono e posta elettronica, non è mai stato sospeso come anche l’erogazione 
delle prestazioni accessorie contemplate dal progetto (ad esempio, gli acquisti di materiale sa-
nitario). A partire dal 25 maggio sono state riattivate le prestazioni domiciliari per 5 utenti che 
versavano in situazione di grave difficoltà.

 

Sportello Assistenti Familiari e Servizio di Protezione Giuridica. Entrambi questi servizi per 
conto dell’ATS 1 di Pesaro, sono stati svolti a distanza, via telefono e posta elettronica.

 

Vacanze Anziani (Pesaro - PU). Servizio non attivato per emergenza Covid-19.
 

Centro diurno per malati di Alzheimer “Il Giardino dei Ricordi” (Pesaro - PU). Il servizio 
è stato chiuso fino ad agosto e nuovamente chiuso per problemi strutturali dei locali.

 

Centro diurno per malati di Alzheimer “Margherita” (Fano - PU). 
Dal 9 marzo al 30 agosto 2020 è intervenuta la sospensione forzata del centro. In questo periodo 
l’équipe ha sviluppato il progetto “Accorciamo le distanze” che vede coinvolte 60 famiglie e 10 ope-
ratori. Il progetto è stato pubblicato sulla rivista "Cura" Ed. Dapero di giugno e presentato nella 
categoria poster al convegno organizzato da I.S.R.A.A. “50 sfumature di… Cura - edizione 2020” 
a Treviso. Il Centro Margherita è più diffusamente descritto nella sezione sui “servizi a mercato”.

 

Wellcome (Rete ComeTe). Il servizio di ricerca di personale domiciliare ha subìto una flessio-
ne durante il lockdown, per conoscere quindi un incremento con l’impossibilità per le strutture 
residenziali di accogliere nuovi ospiti. Wellcome è descritto più ampiamente nella sezione sui 
servizi “a mercato”.

Progetti di particolare rilievo del settore nel 2020
Il contrasto al Covid-19 ha monopolizzato le energie della cooperativa per tutto il 2020, anno 
che vede come evento di rilievo, per la dimensione del servizio e per la nuova area territoriale 
in cui si colloca, l’avvio della gestione da parte di Labirinto della RSA e SAD Gallazzi Vismara 
(Arese - MI).

La struttura residenziale accoglie anziani non autosufficienti, un nucleo protetto Alzheimer, un 
servizio di centro diurno chiuso, causa Covid-19, per tutto il 2020 e un servizio di assistenza 
domiciliare (SAD) con interventi rivolti a famiglie del comune di Arese che ne fanno richiesta 
tramite i Servizi Sociali.

RS 2020
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Durante la pandemia sono stati attivati i progetti 
• “Emozioni attraverso le videochiamate”, realizzato attraverso tablet. 
• “Nuovamente insieme”, visita con parenti per il periodo in cui è stato possibile permettere 

l’accesso in modalità protetta (da giugno a ottobre 2020).
• “Non da solo”, progetto di supporto psicologico telefonico a distanza rivolto a tutti gli ope-

ratori di Labirinto.
• “Giornata dell’Alzheimer”, installazione di nuovi pannelli al nucleo protetto con l’intento di 

creare un “ambiente protesico” progettato in rapporto alle necessità.
• “Progetto Natale 2020”, con aggiunta del progetto “Nipoti di Babbo Natale”, che ha per-

messo, nonostante l’emergenza, di portare avanti alcune tradizioni coinvolgendo gli ospiti 
nella realizzazione dei propri desideri da parte di persone esterne e anche lontane; si è 
creato anche un momento di relazione attraverso l’uso della tecnologia.

• Dal 21 dicembre 2020 sono state attivate due “stanze degli abbracci”, grazie anche al con-
tributo del Rotary Club Arese (MI).

• Realizzazione del calendario 2021 in collaborazione tra Labirinto e Papalini spa.

Percorsi formativi svolti nel 2020
Gli operatori partecipano con regolarità a corsi di aggiornamento e formazione con l’obiettivo 
primario di tendere ad un miglioramento continuo dei servizi e delle prestazioni. Le opportu-
nità formative sono funzionali a riconoscere e utilizzare strumenti di lavoro efficaci e soluzioni 
innovative e integrate nel territorio. Per valorizzare le singole professionalità, nel 2020 diversi 
operatori sono stati inseriti in percorsi formativi specializzanti, organizzati internamente ma 
anche presso importanti enti di formazione. Tre socie lavoratrici hanno frequentato il corso in 
“Management delle Strutture Socio Sanitarie” dell’ISTAO di Ancona.
 

I servizi - Settore Terza età
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SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile: Gabriela Guerra

Personale addetto 
• 231 lavoratrici/tori di cui 203 donne e 28 uomini 

Figure professionali impiegate
• Educatrici/educatori: 221
• Psicologhe/psicologi: 8
• Logopediste/i: 1
• Psicomotriciste/i: 1 

Così suddivise/i
• Servizi Domiciliari: 71
• Servizi Scolastici: 145
• Labirinti Magici: 11
• CDIH: 4

Utenti 
• Servizi domiciliari: 167
• Servizi scolastici: 236
• Utenti frequentanti Labirinti Magici nel corso dell’anno: 57
• CDIH: 

progetto gruppo scambi di parole: 7
biblioteca: 31
sportello informativo: 49

Comuni in cui si opera
Pesaro, Cartoceto, Colli al Metauro, Macerata Feltria, Tavoleto, Carpegna, Piandimeleto, Lu-
nano, Mercatino Conca, Montegrimano Terme, Sassocorvaro-Auditore, Belforte, Pietrarubbia, 
Montecerignone, Sassofeltrio, Montecopiolo, Fossombrone.

Breve descrizione del settore
Nel settore sono inclusi:
1. Servizi scolastici per bambine/i e ragazze/i disabili.

I servizi
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2. Servizi domiciliari per bambine/i e ragazze/i disabili.
3. Servizi domiciliari per bambine/i e ragazze/i in situazione di disagio sociale.
4. Labirinti Magici: centro specialistico per l’età evolutiva (vedi più ampia descrizione nella 

sezione “servizi a mercato”).
5. Centro Documentazione Informazione Handicap (CDIH).

• L’attività di Labirinto nel settore dei servizi scolastici risale agli anni ’90 e si è allargata ai 
servizi domiciliari in seguito alla fusione con la cooperativa sociale “La Ginestra” che gestiva 
questo tipo di servizio. Il CDIH è stato aperto nel 1995 mentre risale a pochi anni fa l’apertura 
di Labirinti Magici con le sue proposte innovative.

• Lavorano nel settore 5 coordinatrici.

Progetti di particolare rilievo nel 2020

• Non ci sono stati progetti di particolare rilievo se non la necessità di reimparare a lavorare 
con la didattica a distanza (DAD) e definire continuamente procedure di accesso stando alle 
norme Covid-19.

• Esempio: creazione della piattaforma online sul portale Weschool con il progetto #distanti-
mauniti, nella quale si sono caricate attività ludico-educative, video e si è offerta la possibili-
tà alle famiglie che ne facevano richiesta, di contattare l’educatrice di riferimento.

• Per il CDIH, nonostante una battuta d’arresto dovuta al lockdown, il 2020 ha visto la rifor-
mulazione del progetto “Qualità dell’inclusione scolastica” che da 14 anni coinvolge tutte le 
scuole dell’Ambito Territoriale Sociale 1 di Pesaro. In collaborazione con il Centro Territo-
riale per l’Inclusione (CTI) e con la supervisione del professor Stefan Von Prondzinski, gli 
strumenti utilizzati sono stati resi più attuali e più rispondenti all’odierna organizzazione 
scolastica e all’attuale concetto di inclusione, oltre che al bisogno di rimotivare e risignificare 
la partecipazione degli istituti al progetto stesso. L’anno scolastico 2020/2021 vede la ripre-
sa dell’attività scolastica e, di conseguenza, la riattivazione dei gruppi di lavoro che operano 
da remoto, attraverso strumenti informatici e la condivisione di documenti in tempo reale. 
É in corso di realizzazione un questionario rivolto a tutto il corpo insegnanti e docenti per 
individuare gli aspetti fondanti l’inclusione scolastica. Le tre macro-aree su cui si sta lavo-
rando sono: didattica in presenza, didattica a distanza, sicurezza (tutto ciò che riguarda la 
segnalazione ed il rispetto delle norme Covid-19).

I servizi - Settore Disabilità in età evolutiva
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I servizi - Settore Disabilità in età evolutiva

Sociale: persone, obiettivi e attività

Percorsi formativi svolti nel 2020

1. “L’affettività in adolescenza”. Docente: dottore Lancini.
2. “Il funzionamento del bambino/a e del ragazzo/a con autismo”. Docente: dottoressa Valli 

e dottoressa Pierini.
3. “ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”. 

Docente: Von Pronzinsky.
4. Formazione Permanente, supervisione specialistica.

Limitazioni, sospensioni ed innovazioni dovute al Covid-19
L’impatto della pandemia sulle attività del settore è stato molto pesante, sia per i servizi 
all’utenza, che per le ore di lavoro del personale, determinando la necessità di mettere in 
campo nuove modalità di erogazione e fruizione dei servizi.

Labirinti Magici è stato chiuso dal 6 marzo al 1 luglio, riducendo il numero di utenti a 57, otto 
dei quali seguiti in modalità on line.

Il Servizio di Integrazione Scolastica del Comune di Pesaro, sospeso dal 26 febbraio al 15 
marzo, ha quindi registrato un pesante taglio ore: per ogni utente sono state assegnate 3 ore, 
da marzo a giugno a fronte di un monte ore individuale che variava dalle 8 alle 18 ore.

 

Il Servizio Educativo Domiciliare di Pesaro è stato sospeso dal 10 al 31 marzo, riprendendo 
dal 1 Aprile con la modalità della DAD, con un monte ore ridotto, calibrato sulle possibilità 
di ogni singolo utente.

Il Servizio di Assistenza Scolastica di Cartoceto (PU), sospeso dal 25 febbraio al 31 marzo, 
si è chiuso anticipatamente il 31 maggio invece che il 30 giugno. Nei mesi di aprile e maggio 
viene attivato il servizio a distanza, con una riduzione del numero di utenti.

 

Il Servizio di Assistenza Didattica e Domiciliare negli Ambiti Sociali 3, 5 e 7, in una vasta area 
collinare e montana, ha registrato nei primi mesi della pandemia una riduzione dell’orario 
di lavoro tra il 40 e il 60%. Il Servizio di Assistenza Scolastica, sospeso nel mese di marzo, è 
ripreso in modalità a distanza solo per 7 utenti su 17. Il Servizio Domiciliare, dopo la sospen-
sione di marzo, è invece gradualmente ripreso, seppure con riduzione di orario. Dal mese di 
settembre i servizi sono ripresi con regolarità.
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SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA
Responsabile: Luca Pazzaglia

Utenti e personale:

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 utiliz-
zata. La sigla RSA sta per Residenza Sanitaria Assistita.

I servizi

Servizio Utenti Tipologia Sede

L'albero delle storie 16 C.S.E.R. Cagli (PU)

Margherita 18 C.S.E.R. Casinina (PU)

Centro Diurno Fossanova 23 Centro Diurno Priverno (LT)

ADE 5 Assistenza Domiciliare Educativa Priverno (LT)

ADI 32 Assistenza Domiciliare Integrata Priverno (LT)

Pegaso 17 C.S.E.R. Pesaro

RSA Tomasello 25 RSA Pesaro

Il Mosaico 11 C.S.E.R. Pesaro

Movimhandicap 11 C.S.E.R. Pesaro

Prove di Volo 8 Servizio “a mercato” Pesaro

Centro Servizi Educativi Viale Trieste 48 C.S.E.R. Pesaro

Villa Vittoria 15 C.S.E.R. Pesaro

Il Gabbiano 16 C.S.E.R. Pesaro

Casa Giona 10 Co.S.E.R. Pesaro

Trasporto C.S.E.R. 56 Trasporto Pesaro

TOTALI 311

Sociale: persone, obiettivi e attività
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I servizi - Settore Disabilità in età adulta

Figure professionali impiegate: Educatrici/tori, OSS, Coordinatrici/tori, ausiliarie, ADEST, Assi-
stenti Familiari.

Comuni in cui si opera
Pesaro, Tavullia, Gradara, Gabicce Mare, Montelabbate, Vallefoglia, Mombaroccio, Fano, Mon-
dolfo, Monteporzio, Terre Roveresche, San Lorenzo in Campo, Mondavio, Pergola, Fratterosa, 
San Costanzo, Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbon-
dio, Carpegna, Sassocorvaro-Auditore, Tavoleto, Frontino, Lunano, Belforte all’Isauro, Pian-
dimeleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, Mercatino Conca, Montegrimano, Montecerignone, Ma-
cerata Feltria, Montecalvo in Foglia. 
Provincia di Latina: Priverno, distretto Monti Lepini (Priverno, Bassiano, Maenza, Prossedi, 
Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino).

Descrizione generale del settore
Il settore Disabilità in età adulta svolge servizi per differenti gradi di gravità dell’handicap con 
diverse modalità: centri diurni, servizi residenziali, servizi domiciliari, servizi per l’inserimen-
to lavorativo, trasporto. Alcune attività integrate coinvolgono utenti e operatori di più servizi, 
favorendo l’uscita dalle strutture e creando legami più forti con il territorio. 
Nel 2020 la situazione determinata dalla pandemia ha causato la sospensione di molti servizi, 
la riduzione del numero degli utenti, la rimodulazione di orari e modalità. La struttura resi-
denziale “La casa sull’albero” di Cagli (PU), molto attesa dal territorio, non ha aperto durante 
l’anno, come era previsto. I centro diurni pesaresi Villa Vittoria, Viale Trieste e Movimhandi-
cap nel periodo di sospensione tra marzo e giugno hanno attivato il progetto “Lontani ma con-
nessi” con modalità a distanza per supporto utenti e famiglie. A Priverno (LT) gli utenti che in 

Figure professionali Donne Uomini Totali

Educatrici/tori 66 33 99

OSS 25 1 26

AUSILIARIE/I 6 6

ADEST 1 1

Assistente Familiare 1 1

TOTALI 99 34 133

RS 2020
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base alle normative non sono stati riammessi nel centro diurno dopo la fine del lockdown be-
neficiano di interventi domiciliari individualizzati e della prosecuzione delle attività da remoto.

 

A Pesaro dal 29 giugno sono stati riattivati tutti i C.S.E.R. (Viale trieste, Villa Vittoria, Mo-
vimhandicap, Pegaso, Mosaico, Gabbiano) con riorganizzazione dei servizi secondo le indica-
zioni dell’Unità Operativa Sociale e Sanitaria (UOSES).

Nelle difficoltà generate dalla chiusura del servizio fino a tutto giugno e della rimodulazione 
successiva, il Centro Margherita di Casinina di Auditore (PU) ha colto l’occasione per svilup-
pare un rapporto ancor più stretto con le famiglie con la estensione e condivisione delle nuove 
tecnologie come risorsa. É emersa la grande capacità di adattamento dell’utenza e al tempo 
stesso la necessità e il desiderio riversati nella frequenza del C.S.E.R. da parte di familiari e 
utenti. Un grande lavoro di elaborazione dei vissuti ha mantenuto la coesione tra operatori, 
utenti e famiglie, che hanno partecipato con grande passione alle scelte ed alla loro attuazione. 

 

Ogni servizio ha elaborato un progetto che ha previsto una rimodulazione dei giorni e orari 
di frequenza, una suddivisione stabile in gruppi di operatori e utenti, una rimodulazione dei 
progetti del servizio (in base al progetto individuale di ogni utente).

 

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, ospi-
ta utenti dei 15 comuni dell’Ambito Sociale 5 e del comune di Montecalvo in Foglia. Oltre alle 
attività laboratoriali interne, il Centro sviluppa collaborazioni con aziende del territorio.

C.S.E.R. Il Gabbiano, Pesaro. Oltre alle ordinarie attività del centro, nel 2020 sono stati svi-
luppati i progetti:
• Progetto CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). 
• “Una merenda per cambiare”, partecipazione al progetto con altri Centri Educativi, alcune 

scuole di Pesaro e la Bottega del Commercio Equo e Solidale.
• “Verde in Comune”, progetto 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 colla-
borano a questa attività nel Parco Miralfiore e nel Campo scuola.

I servizi - Settore Disabilità in età adulta

Sociale: persone, obiettivi e attività
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I servizi - Settore Disabilità in età adulta

Centro Diurno di Fossanova (Priverno - LT). Oltre alle attività laboratoriali ed educative, 
nei primi mesi del 2020 è proseguito il progetto “Storia e Arte nella Diversità - Un incontro 
tra dimensioni espressive originali” in collaborazione con il Sistema Museale di Priverno 
e l’Amministrazione comunale, con visite a borghi, musei, aree archeologiche, attività di 
laboratorio di fotografia, ceramica e scrittura; il progetto è stato sospeso a marzo causa 
Covid-19.

Servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) e Servizio ADI (Assistenza Domiciliare In-
tegrata). Vengono svolti a beneficio di circa 40 utenti di Priverno (LT).

C.S.E.R. Pegaso (Pesaro). 

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, molto attivo nella partecipazione alle attività trasver-
sali tra diversi centri pesaresi, ha sofferto particolarmente per la sospensione delle attività. 
Tuttavia con l’utilizzo della piattaforma on-line Il Mosaico ha realizzato un’importante colla-
borazione con l’Istituto Tecnico Geometri di Pesaro e Comune di Pesaro per il progetto “I futuri 
geometri progettano l’accessibilità”. 

C.S.E.R. Movimhandicap (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 CDIH (copiste-
ria, catalogazione, gestione prestiti, etichettatura di libri per la Comunicazione Aumentativa Alter-
nativa). La biblioteca del CDIH è stata inserita nel circuito delle biblioteche nazionale (SEBINA).

Prove di Volo (Pesaro). Il progetto vuole rappresentare un primo passo per un distacco gradua-
le, di soggetti con disabilità medio-grave e grave, dal nucleo familiare, per andare verso una re-
sidenzialità sempre più piena. Il progetto è attivo con 2 turni a settimana, per 2 differenti gruppi 
di 4 persone. 

Centro Servizi Educativi Viale Trieste (Pesaro). É il più antico servizio per la disabilità di 
Pesaro ed oggi è articolato in 3 servizi: 
• C.S.E.R. VIALE TRIESTE - 22 utenti 
• progetto CAOOS - 15 utenti che frequentano la scuola superiore
• progetto ORIENTABILE - 11 utenti che frequentano la scuola superiore
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C.S.E.R. Villa Vittoria (Pesaro). Anche questo centro, molto presente nella partecipazione ad 
attività integrate, ha risentito pesantemente delle limitazioni poste dalle misure per contrasta-
re il diffondersi della pandemia.

 

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. Le misure di prevenzione sono 
state applicate con rigore, mantenendo la struttura Covid-free.

Attività Integrate
Coinvolgono diversi Centri Educativi e consentono un’apertura al territorio maggiore rispetto 
a quella che si riesce a realizzare nei singoli centri, favorendo lo sviluppo di nuove competenze 
e abilità e lo sviluppo di nuove relazioni. 
Descriviamo le principali:

SI LO SO
Nasce nel 2014 e vede oggi la collaborazione tra ATS 1 Pesaro, Comune di Gradara, Labirinto e 
cooperativa sociale Mondo Solidale. Gli oggetti in vendita sono espressione di abilità, creatività 
e impegno delle persone coinvolte. Ogni prodotto narra la storia di chi lo ha creato: la forza di 
Si Lo So non è data unicamente dalla sua funzione commerciale, ma dal valore dell’incontro, 
dello scambio e della conoscenza. Il punto vendita tra le storiche mura di Gradara offre una 
gamma di prodotti molto varia che spazia dall’artigianato artistico ai saponi, dai prodotti ali-
mentari alla cartoleria, con un unico filo conduttore: gli oggetti in vendita sono espressione di 
abilità, creatività e impegno delle persone coinvolte. 
Si Lo So vede coinvolti ben 10 servizi di Labirinto: gli educatori e gli utenti di Scuola di Viale 
Trieste, Villa Vittoria, Gabbiano, Mosaico, Pegaso, Movimhandicap, Margherita di Casinina, 
Casa Giona, R.S.A. Tomasello e lo SPRAR. 

MUSICAZIONE
Nata 17 anni fa a “Il Mosaico”, negli ultimi anni vede coinvolti 8 C.S.E.R. e Co.S.E.R. del ter-
ritorio. 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.

I servizi - Settore Disabilità in età adulta
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DANZANDO 
Il laboratorio di danza coinvolge oggi 6 Centri educativi e residenziali. 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. 

 

DANZE POPOLARI
L’attività coinvolge il C.S.E.R. “Gabbiano”, Centro Servizi Educativi Viale Trieste, Casa Giona, 
Movimhandicap 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. La caratteristica di inclusività dell’attività e la 
mediazione degli educatori permettono una buona tenuta del gruppo, un lavoro proficuo an-
che su danze nuove e sempre molto divertimento.

BASKET
L’attività si basa sul metodo d’allenamento Calamai, che sfrutta le potenzialità comunicative 
che la palla intrinsecamente possiede: per lanciare e ricevere un pallone ogni giocatore, nor-
modotato o disabile, deve guardare il compagno, capirne i tempi, le caratteristiche fisiche, le 
paure e guardare se stesso per aprirsi agli altri. 
L’attività coinvolge 6 centri educativi.

VIVAISMO
Il vivaio Pantanelli mette lo spazio e i materiali per lavorare a disposizione degli utenti di 4 
Centri. 

UNA MERENDA PER CAMBIARE
Il progetto, nato nel 2012 dalla collaborazione tra la Bottega Equo-Solidale, l’istituto “A. Man-
zoni” e il C.S.E.R. Gabbiano, si è allargato in modo esponenziale, arrivando coinvolgere ben 7 
servizi per la disabilità e 10 istituti scolastici. La chiusura delle scuole ha fortemente limitato lo 
svolgimento del progetto nel 2020.

Percorsi formativi realizzati nel 2020
Il C.S.E.R. "L'Albero delle storie" ha portato avanti il percorso formativo “La narrazione del 
lavoro educativo” con il professoreAndrea Canevaro.

RS 2020
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SETTORE MIGRANTI
Responsabile: Cristina Ugolini

Personale addetto
Il settore nel 2019 conta 42 addetti.
Complessivamente nell’anno hanno lavorato 48 operatori (20 uomini e 28 donne).

Tipologia di figure professionali
Coordinatori, Assistenti Sociali, Educatori, Ausiliari.

Numero di utenti 
• SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stra-

nieri non accompagnati) (ha assorbito i precedenti SPRAR): 
102 posti complessivi (50 Tandem - accolti 45; 52 Invictus - accolti 38)
8 posti per disabili fisici titolari di protezione e richiedenti asilo (Pesaro Accoglie - accolti 10)
10 posti per MSNA (minori stranieri non accompagnati) (Senza Confini accolti 14)

• FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione): 16 posti per MSNA (Gomena - accolti 21)
• PRIVERNO per famiglia straniere 30 posti (accolti 19)

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

Breve descrizione del settore
Labirinto inizia ad operare nell’accoglienza ai migranti nel 2011 in occasione dei primi sbar-
chi 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 tut-
ti 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 ita-
liana. 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 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.
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Progetti di particolare rilievo nel 2020
All’interno del settore si sono avviati 3 progetti FAMI: “Emma”, “Pina-Q”, “Diagrammi” e un pro-
getto finanziato dalla chiesa valdese denominato “Re-entry”. Alcuni sono in fase di avvio mentre 
altri sono già stati implementati. Hanno tutti la caratteristica di essere servizi i cui destinatari 
sono i cittadini provenienti da paesi terzi senza target specifico sui richiedenti o titolari di prote-
zione internazionale. Sono tutti servizi a sportello mirati al sostegno di soggetti vulnerabili pre-
senti sul nostro territorio. 

Percorsi formativi svolti nel 2020
Causa Covid-19 gli eventi sono stati impostati a regime ridotto. Si è comunque tenuto il labora-
torio di cortometraggio SABHA per partecipare al concorso cinematografico “Fammi vedere” e 
laboratori di formazione su educazione di genere. Percorsi formativi educativi specifici sono stati 
realizzati con MSNA minori stranieri non accompagnati.

Eventi
29 Giugno - Giornata mondiale del rifugiato: Convegno On Line “Il virus dell’invisibilità: le mi-
grazioni al tempo della pandemia”.

Limitazioni, sospensioni ed innovazioni dovute al Covid-19
Nessun servizio è stato chiuso né ridotto.

I servizi - Settore Migranti
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SETTORE SALUTE E BENESSERE
Responsabile: Emanuela Bernacchia

Personale 
99 lavoratrici/tori, 69 donne e 30 uomini 

Tipologia di figure professionali impiegate

• Coordinatrice/tore

• Responsabile terapeutico 

• Psicologa/o

• Pedagogista

• Psichiatra

• 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: 853. 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, tutoraggio emergenza 
abitativa, assistenza domiciliare.

Comuni in cui si opera
Provincia di Pesaro e Urbino: Pesaro, Fano, Fossombrone, Comuni ricadenti nell’Area Vasta 
1 dell’ASUR, Comuni degli ATS 1, ATS 3, ATS 6 e ATS 7. 
Provincia di Roma: Guidonia, Montecelio. 
Provincia di Latina: Comuni del Distretto Socio Sanitario Latina 1, Aprilia, Cisterna di Latina, 
Cori e Rocca Massima.

I servizi

Sociale: persone, obiettivi e attività
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I servizi - Settore Salute e benessere

Descrizione generale del settore
Il settore nasce nel 2017 dalla confluenza dei due ex settori: Dipendenze patologiche e Salute 
mentale e del servizio a mercato Come Te. Nel 2018 sono nati servizi afferenti all’area disa-
gio 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 patolo-
gico, progetto “Parents for care” (sostegno alla genitorialità in ambito tossicodipendenze). Nel 
2020 sono stati avviati il servizio Sollievo salute mentale nei comuni dell’ATS 3 e il progetto 
“PON Inclusione” presso ATS 6.

Eventi di particolare rilievo nel 2020
• “Assembla-menti, world cafè sul tema dell’Inclusione Sociale”, svolto nel mese di ottobre 

alla Rocca Malatestiana di Fano nell’ambito del progetto PON Inclusione.

DIPENDENZE PATOLOGICHE 
L’area Dipendenze patologiche svolge attività di accoglienza residenziale, sostegno alla geni-
torialità, sportello carcere, reinserimento sociale, programmi terapeutici e riabilitativi, forma-
zione e prevenzione nei comuni ricadenti nell’Area Vasta 1 dell’ASUR (provincia di Pesaro e 
Urbino). Labirinto gestisce tre strutture residenziali: Casa Frassati uno, Casa Sacchetti e Casa 
Frassati due. 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 tale scopo, oltre alle collaborazioni con 
i Servizi Sanitari e con gli enti locali del territorio, è in atto una collaborazione con il Tribunale 
dei Minorenni di Ancona e con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per progetti di al-
ternativa alla detenzione. Labirinto è tra i membri della Comunità Residenziali Enti Accreditati 
(C.R.E.A regionale) e partecipa al Tavolo di Lavoro Nazionale sulle Dipendenze di Legacoop.

 

Progetti
 

LOGIN
Progetto del Piano Regionale Integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione 
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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 socia-
li. Le azioni del progetto sono finalizzate ad incidere sul tessuto sociale e culturale di una comuni-
tà, modificando l’approccio verso comportamenti di gioco problematici e l’utilizzo non adeguato 
di nuove tecnologie e social network. L’obiettivo principale è aumentare le competenze della co-
munità 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, attra-
verso attività ergoterapiche condotte dalle Comunità Terapeutiche per le dipendenze patolo-
giche 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 della instabilità idrogeologica at-
traverso la pulitura e manutenzione di fossi e aree verdi a rischio di esondazione o di dissesto. 
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 mar-
chigiano, attraverso attività ergoterapiche, educative e riabilitative.Progetto ergoterapico fina-
lizzato 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 
ergoterapico ed ha permesso, attraverso i contenuti delle attività formative integranti del pro-
getto, 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 pro-
blematiche e bisogni molteplici come: difficoltà di carattere sociale e relazionale, povertà, esclu-
sione dal mondo del lavoro, basso livello di istruzione, instabilità (separazioni e ricongiungimen-
ti), violenza coniugale, frequenti traslochi, isolamento. La proposta progettuale di “Parents for 
Care” si sviluppa nelle Aree Vaste 1 e 2, va a intervenire specificamente nei territori dei comuni 

I servizi - Settore Salute e benessere
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di Pesaro, Fano, Ancona e Jesi, ha come focus principale la “relazione genitore-figlio”, prevede 
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, considerando i 
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 un’innovazione di sistema 
con un approccio di rete e multilivello per facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i sog-
getti pubblici e del privato sociale che a vario titolo sono coinvolti nei percorsi di cura, assistenza, 
formazione dei soggetti svantaggiati.

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 ed invio ai servizi 

specialistici territoriali; si tratta di un servizio che offre consulenza, orientamento e soste-
gno alle persone che hanno sviluppato problemi psicologici, relazionali, economici o legali, 
dovuti agli eccessi di gioco d’azzardo. Gli scopi del servizio sono: 

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

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

• la facilitazione della conoscenza dei fattori di rischio e la possibilità di ridurli; 
 Gli sportelli saranno distribuiti sui 3 Comuni del Distretto LT 1: Aprilia, Cisterna di Latina, Cori.
2. animazione socio culturale territoriale riferita al gioco d’azzardo con rischio patologico, attra-

verso azioni diversificate.

SALUTE MENTALE
 

Comuni in cui si opera: Pesaro e comuni Area Vasta 1; 22 comuni degli Ambiti Territoriali 
Sociali di Fano e Fossombrone; Guidonia Montecelio (RM).

Descrizione area Salute mentale
Labirinto gestisce le attività educativo e riabilitative in due strutture dell’Azienda Sanitaria 
(ASUR Area Vasta 1 di Pesaro) ed i “Servizi Sollievo” per pazienti psichiatrici e loro famiglie:
• Servizio Educativo Riabilitativo nel Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale 

(D.S.M.) dell’ASUR Area Vasta 1 di Pesaro. Il servizio è diurno dal lunedì al venerdì.
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• Servizio Educativo Riabilitativo nella Struttura Riabilitativa Residenziale del D.S.M. Il servi-
zio diurno viene garantito in turni tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. 

• Servizi Sollievo Ambito Territoriale Sociale 6/7 e Ambito Territoriale Sociale 3. Il Sollievo è 
un servizio a carattere preventivo territoriale e sociale a favore di familiari e utenti rispetto 
alla problematica della salute mentale. Il servizio è attivo in tutti i comuni degli Ambiti dal 
lunedì alla domenica con diverse tipologie di servizio. 

• 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 
psico-sociale, promuovendo la possibilità di sperimentare ed acquisire maggiori e definite 
capacità di autogestione ed indipendenza personale e professionale. Si realizza nel comune 
di Guidonia Montecelio (RM).

Progetti di particolare rilievo svolti nel 2020

Servizio educativo e riabilitativo nel Centro Diurno del D.S.M.
UTILI PENSIERI - MANIFATTURE ARTIGIANALI
 “Utili pensieri” è il nome del negozio itinerante che viene aperto per alcuni giorni con lo scopo 
di commercializzare i prodotti e i manufatti realizzati nel laboratorio di ricamo e florovivaistico 
del centro diurno. Durante l’anno il punto vendita è stato aperto nel centro storico di Pesaro e 
nella piazzetta di Gabicce Monte.

Servizi Sollievo
Al fine di incrementare le opportunità di inclusione sociale delle persone prese in carico 
dal servizio, è stata implementata la rete di sostegno sociale: agire sul territorio, per creare 
nuove occasioni d’incontro, scambio e conoscenza. L’obiettivo è 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 di strut-
turare entrambe le attività al fine di organizzare un evento che possa coinvolgere tutta la 
cittadinanza.

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 se, il confronto con adulti 
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significativi e coetanei. L’attività delle psicologhe è mirata a intercettare il disagio giovanile, 
le difficoltà genitoriali, i bisogni degli insegnanti e l’attivazione di strategie per promuovere il 
benessere, coinvolgendo tutti i soggetti territoriali. 

Le psicologhe svolgono attività anche all’interno degli Istituti comprensivi e degli Istituti Su-
periori dell’ATS 1, 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 com-
pito di ascoltare e sostenere le problematicità descritte e, in caso di situazioni complesse, di 
veicolare la richiesta ai relativi servizi specialistici pubblici. Per questo motivo gli sportelli sono 
fortemente integrati tra i Servizi Sociali, scolastici e sanitari. 

Altro compito fondamentale dello sportello è presidiare l’implementazione di tutte le attività 
di prevenzione e di promozione al benessere che ricadono nelle scuole. La programmazione 
e pianificazione sarà concordata dagli attori interessati nel tavolo di coordinamento fra ATS, 
scuole, Servizi Sanitari e terzo settore.

Nucleo psico-socio-educativo
Comuni in cui si opera: Pesaro
Il servizio innovativo e a carattere sperimentale, attua azioni di sostegno ai nuclei familiari 
con difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali e ai minori in situazione di disagio e 
fragilità psico-sociale, a rischio di devianza, attraverso questi interventi: 

a. costituzione di un’équipe multidisciplinare caratterizzata da elevata professionalità per la 
gestione dei minori inseriti presso nuclei familiari caratterizzati da conflittualità, disagio e 
fragilità personali, instabilità, anche in carenza di reti familiari supportive; 

b. colloqui di approfondimento psicologico con minori, con la diade genitori-figli, solo con i 
genitori, con le Assistenti Sociali Responsabili dedicate, per favorire uno spazio espressivo 
capace di elaborare 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 inseri-
mento socio-lavorativo
Comuni in cui si opera: Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 7 (Provincia di PU)
Finalità del servizio è quello sostenere e accompagnare le persone fragili prese in carico dal 
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servizio sociale professionale, al fine di 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 insieme all’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’Ambi-
to Territoriale Sociale 1 di Pesaro. Il progetto prevede interventi a favore di bambine/i nel loro 
contesto di vita, rafforzando le risorse presenti nel nucleo familiare. Mary Poppins è curato 
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 sociale del Comune di Fano, 
preservandone la capacità di autonomia gestionale e prevedendone una quota di comparteci-
pazione alle spese. 

 

Il servizio garantisce il supporto, dove necessario, nella ricerca del lavoro e di una soluzione 
abitativa definitiva. Destinatari del servizio sono nuclei familiari in situazione di disagio abita-
tivo temporaneo emergenziale, con un reddito non adeguato a far fronte alle spese per reperi-
re autonomamente 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 a costruire una partnership multilivello e multistakeholder nel territorio 
dell’Ambito Territoriale Sociale 6 attraverso il coinvolgimento dei diversi attori territoriali che 
operano per la promozione del benessere sociale ed individuale: lavoro, apprendimento, impe-
gno sociale, qualità della vita, cultura, socialità, nell’area inclusione. 

 

Misura dell’efficacia del progetto sarà l’aver messo in condizione gli operatori, che quotidiana-
mente incontrano persone e famiglie in difficoltà, di poter elaborare progetti personalizzati e 
patti d’inclusione sociale, che possano integrare la valutazione multifunzionale con un efficace 
piano d’intervento, che comprenda risorse ed opportunità offerte dal contesto territoriale.

I servizi - Settore Salute e benessere
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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 alle attività “a mercato” che tratteremo a parte, si tratta es-
senzialmente di:
• attività svolta come capofila del consorzio sociale Santa Colomba;
• attività svolta come membro del consorzio sociale Santa Colomba;
• servizi contro la violenza di genere;
• CFO

CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA
Responsabile: Ginetto Grandoni

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

Utenti
Residenziali: 163 / Semiresidenziale: 15

I servizi 
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Figure professionali impiegate Donne Uomini Totali 

Assistenti di base 2 0 2

OSS 97 9 106

Infermiere/i 12 2 14

Animatrice 1 0 1

Responsabili Attività Assistenziali (RAA) 2 0 2

Assistente sociale 1 0 1

Psicologhe 3 0 3

Coordinatrice 2 0 2

Totali 120 11 131
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Personale Impiegato 
131 addette/i di cui 120 donne e 11 uomini. 

Breve descrizione
Labirinto è socio-capofila del consorzio sociale Santa Colomba che ha per 30 anni la titolarità 
della gestione di “Casa Roverella” e fornisce il personale per la gestione di “Casa Aura”. Le due 
strutture costituiscono il complesso detto di “Santa Colomba”. 

 

Le attività del consorzio per l’anno 2020 sono state condizionate dall’emergenza pandemi-
ca. A causa di due focolai che si sono riscontrati all’interno della struttura nei mesi di aprile 
e dicembre; si è inoltre risentito pesantemente della carenza di personale infermieristico, 
che nel corso dell’anno è stato assorbito dal sistema pubblico: dal mese di novembre il per-
sonale è stato fornito direttamente dall’ASUR per la quasi totalità del fabbisogno.

Percorsi formativi svolti nel 2020
• formazione operatori sanitari su Covid-19 tenuto da medici volontari della protezione civile;
• formazione on-line in merito ai DPI e dispositivi sanitari.

CONSORZIO VILLA FASTIGGI
Responsabile: Ginetto Grandoni

Il consorzio nell’anno 2020 ha ottenuto le autorizzazioni e successivamente l’accreditamento 
all’esercizio delle attività tra i mesi di febbraio e marzo.

La struttura è stata accreditata per queste tipologie di servizi: 60 posti letto di RSA, 20 posti 
letto di Riabilitazione estensiva e 10 posti letto di riabilitazione intensiva. Tutto questo ha coin-
ciso con l’avvento della pandemia.

 

Le attività con l’utenza sono state attivate in due momenti diversi:
 

Da aprile a giugno la struttura ha operato accogliendo pazienti Covid-19 positivi.
• Nel periodo estivo le attività si sono fermate in attesa della contrattualizzazione dei posti 

letto con la Regione Marche.
• Da metà ottobre le attività sono riprese attraverso la contrattualizzazione di 53 posti letto 

di RSA.

Sociale: persone, obiettivi e attività
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VIOLENZA DI GENERE
Responsabile: Cristina Ugolini

Questo settore si articola in due attività: il Centro Antiviolenza “Parla con Noi” e la casa “Ipa-
zia”, struttura di emergenza che descriviamo a parte, nella sezione dei “servizi a mercato”.

Centro Antiviolenza Parla con Noi
Responsabili: Gabriela Guerra e Maura Gaudenzi
Personale: 10 operatrici di Labirinto e 8 volontarie dell’associazione “Percorso Donna”
Figure professionali impiegate: operatrici dell’accoglienza, psicologhe, avvocate, assistenti so-
ciali, coordinatrici, addetta alle pulizie.
Utenti: nel 2020 sono state 180 le donne che si sono rivolte al Centro.

Breve descrizione 
Aperto nel 2009, 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’inseri-
mento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Progetti ed eventi di rilievo del 2020
 

1. Gruppo di sostegno “La Fenice”
Attivato nel 2019, il gruppo ha la funzione di contrastare la violenza, riducendo l’isolamento e 
favorendo l’instaurarsi di legami sociali. Lo spazio di gruppo permette di raccontarsi, superan-
do i sentimenti di vergogna e di colpa; permette di trovare aiuto e di apprendere nuove strate-
gie per contrastare la violenza, acquisendo un maggior senso di adeguatezza ed empowerment. 
Gli incontri si sono svolti una volta ogni tre settimane (con una sospensione nel periodo di 
lockdown). Il numero di donne accolto è stato di 7 (e potrà arrivare ad un max di 10) per ga-
rantire uno spazio di parola consono a ciascuna. Il gruppo è semi strutturato, cioè contemplata 
l’ipotesi di inserire nuove partecipanti in qualsiasi momento del percorso. É stato redatto un 
diario di bordo, compilato durante ogni sessione dalla co-facilitatrice, dove sono state annotate 
le presenze e i temi sporgenti affrontati durante l’incontro. Per condurre il gruppo erano pre-
senti due psicoterapeute: una facilitatrice e la co-facilitatrice.

2. L’anno 2020 è stato l’anno in cui si è svolto un sostanziale lavoro sul “Protocollo di rete per 
la definizione di strategie e percorsi condivisi di accoglienza e di uscita dalla violenza 2020-
2022”. Il lavoro di rete è sostanziale per l’efficacia della presa in carico e per un esito positivo 

I servizi - Altre attività di Labirinto
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del percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza subita. Rete significa condividere un 
linguaggio e delle prassi operative. Significa sapere chi chiamare per un determinato bisogno. 
Significa prefigurarsi i percorsi praticabili (dal Centro al consultorio, ai Servizi Sociali, ecc.), 
sapendo che sono già tracciati e definiti. 

3. É proseguito pur con molte difficoltà legate alla pandemia il progetto di inserimento lavo-
rativo “Oggi sono io” a beneficio di alcune donne accolte da Parla Con Noi, con un’operatrice 
dell’accoglienza dedicata in maniera specifica a seguire l’attività. 

Percorsi formativi svolti nel 2020
Le operatrici del Centro hanno partecipato ad un corso di formazione, della durata di 12 ore, 
su temi riguardanti la dinamica del maltrattante: “L’uomo maltrattante e le dinamiche della 
violenza: cultura e servizi”.

Formatori: Andrea Spada, Michele Piga, Andrea Montesi (CTM di Forlì); Stefano Romualdi, 
Donato Piegar (“Dire Uomo” di Rimini).

Supervisione: è un processo di presa di coscienza costruttiva dei problemi presenti sia in am-
bito relazionale con l’utente, che in riferimento all’organizzazione del servizio. Con la Supervi-
sione, ogni operatrice è stata portata a fare un bilancio del proprio percorso professionale, ad 
esplicitare i problemi da affrontare e a cercare di comprendere, insieme alle altre colleghi e alla 
Supervisora, fino a che punto questi problemi dipendessero da se stessi o dall’organizzazione. 

 

Tutte le operatrici hanno svolto gli incontri di Supervisione che si sono svolti su piattaforma 
Zoom. A condurre gli incontri la dottoressa Cinzia Sintini di Bologna.

Principali eventi realizzati nel 2020
• Intervista presso Rossini tv, con Gabriela Guerra, Stella Grassetti, Mara Wolnitzky, 24 

novembre. 
• “Mai da sole”, seduta del consiglio comunale di Pesaro con Stella Grassetti e Valentina 

Corinti (evento on line), 25 novembre.
• Consiglio comunale di Fano monotematico dedicato alla Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne con Maura Gaudenzi e Laura Martufi (evento on line), 25 novembre. 
• “La violenza al tempo del Covid”, incontro organizzato da CGIL Pesaro con Gabriela 

Guerra e Laura Martufi (evento on line), 25 novembre.
• Diretta facebook, presso il Comune di Urbania con Mara Wolnitzky, 25 novembre.

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Limitazioni, sospensioni ed innovazioni dovute al Covid-19
Il Centro “Parla con Noi” non è stato mai chiuso durante il periodo del lockdown. Ogni giorno, 
le operatrici nel Centro e da casa con cellulari aziendali hanno continuato a portare avanti i 
contatti con le donne e i loro percorsi di uscita dalla violenza mettendo a disposizione colloqui 
di accoglienza, di consulenza psicologica e colloqui informativi di carattere legale. Sicuramente 
in un primo momento c’è stato un drastico calo delle chiamate. 

Questi dati si riferiscono a donne che per la prima volta hanno chiamato il Centro, mentre i 
contatti già in essere con le donne, tranne che in due casi, sono regolarmente proseguiti. Le 
operatrici sono comunque sempre riuscite a continuare a tessere il filo della vicinanza. Il la-
voro al telefono non è stato semplice anche se le donne hanno sempre rimandato la preziosità 
dell’intervento. Dal 1 giugno sono ripresi i colloqui in presenza, chiaramente nel massimo ri-
spetto di tutte le norme Covid-19. 

CFO - CENTRO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Responsabile: Roberta Giardini

Personale: 4 operatrici

Comuni in cui si opera
Comuni della Provincia di Pesaro Urbino

Allievi esterni formati nel 2020: 84

Breve descrizione
Il CFO di Labirinto, attualmente sito in via Milazzo n. 28, sede adiacente agli uffici ammi-
nistrativi della cooperativa, è operativo dalla metà degli anni ’90. Fin dal 2001 ha attivato il 
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Primi contatti Marzo Aprile Maggio Totali

Anno 2019 11 14 13 38

Anno 2020 3 10 9 22
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percorso di accreditamento. Il più recente decreto di accreditamento regionale (n. 408 del 
24/04/2018) prevede, come da sempre, l’accreditamento definitivo triennale per le macro-
tipologie formative: Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua. 
Attualmente, per la corretta ed efficace gestione dei corsi realizzati, il CFO ha un monte crediti 
di 40 unità, a fronte dei 30 iniziali.

É un provider nazionale 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 Commis-
sione Provinciale della Formazione e Lavoro.

Il CFO dispone di due aule attrezzate, di cui una con Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
ed un’altra con 12 postazioni informatiche. Al CFO operano una responsabile di direzione corsi, 
una responsabile rendicontazione, una responsabile progettazione ed 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 progetta-
zione dei corsi e di erogazione delle attività formative.

Nel 2019 il servizio CFO di Labirinto ha costituito una rete regionale con altri enti di formazio-
ne 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 Regio-
ne 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. 

Grazie a questa adesione, il CFO collabora con altri enti di formazione e si confrotna sulla ge-
stione e progettazione delle attività. Labirinto si è aperta ad altre tipologie e ambiti di interven-
to formativo, facendo esperienza in altri settori del mercato occupazionale, dalle competenze 
digitali all’autotrasporto e all’agro-alimentare, senza abbandonare la gestione dei corsi classici 
che caratterizzano il CFO come agenzia del sociale: il corso OSS e il corso per Assistenti Fami-
liari che riconosce e qualifica la “badante” attribuendogli la dignità meritata. L’ultimo semestre 
è stato fortemente caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ha portato ad una riorganizza-
zione mai affrontata prima, sulla gestione della formazione a distanza. 

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Da un giorno all’altro abbiamo attuato la riconversione con l’adozione di una piattaforma web, 
trasferendo un’aula in presenza in una “stanza” a distanza; lezioni, riunioni di settore (con 
enti regionali), incontri con docenti, orientamento allievi, bilanci di competenze, tutte le atti-
vità sono proseguite in modalità a distanza. Nonostante le continue circolari e delibere che a 
tutt’oggi sono in vigore, tutti i corsi sono stati portati a termine.

Attraverso le attività del CFO Labirinto garantisce quindi una presenza attenta e significativa 
nel quadro dell’economia territoriale, dove accanto al più specifico intervento nell’ambito so-
ciale, possono collocarsi anche attività formative finalizzate a garantire maggiori opportunità 
occupazionali alle persone espulse dal mercato del lavoro o in condizione di difficoltà. 

 

In seguito ad una analisi del contesto locale ed in collaborazione con la Regione Marche, il 
Comune di Pesaro, l’Ambito Territoriale locale e l’Area Vasta 1, che si occupano di formazione 
e lavoro, il CFO ha realizzato progetti e svolto attività formative, specificamente indirizzate a 
contribuire al superamento dell’attuale situazione di crisi occupazionale. 

 

La collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Pesaro per individuare fabbisogni for-
mativi per persone seguite dai Servizi Sociali e con reddito di cittadinanza ha dato la possibilità 
di individuare insieme persone a rischio di esclusione sociale e di estrema povertà. Il corso di 
Assistenti Familiari ha dato loro la possibilità non solo di acquisire competenze per svolgere 
un lavoro che è “apparentemente” semplice, ma soprattutto ha dato loro la possibilità di incon-
trarsi, confrontarsi e condividere esperienze sia lavorative sia di vita.
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CORSI DI FORMAZIONE ESTERNA

CORSO DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI IN BASE AL 

PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE (DGR 118/09) - 2 classi (una a Pesaro, una a Pian 
del Bruscolo).

 

Corso n. 1016875 - Ente attuatore: Labirinto coop soc Onlus Pesaro.

CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO Codice siform: 1018944 - Bando 
Aut2018 - autorizzato dalla Regione Marche con decreto del dirigente della P.F. Istruzione 
Formazione Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 
lavoro (centri per l’impiego) n. 254 del 30.03.2020.

COLTIVAZIONE ESTRAZIONE ESSICCAZIONE DISTILLAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL-

LE PIANTE OFFICINALI corso di formazione cod. 1006681 presentato a valere sull’Avviso 
Pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore Agroalimentare - asse I occupa-
zione P.I. 8.1 RA 8.5 - D.D.P.F. n. 1840/IFD del 27/12/2018 - bando agro.

OPERATORE ZOOTECNICO NELLE FATTORIE SOCIALI ED EDUCATIVE Corso cod. 1006680 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore Agroalimentare - asse I 
occupazione P.I. 8.1 RA 8.5 - D.D.P.F. n. 795/IFD del 21/07/2018 - Bando AGRO26 - 2018 - 
Organismo Gestore: Labirinto coop. Soc. Onlus (PU) in ATS con Comune di Pesaro, Ins//ide 
società cooperative, Nuova Ricerca Agenzia Res.

TUTOR DEGLI APPRENDIMENTI - CFO cooperativa Labirinto, centro specialistico Labirinti 
Magici; corso gestito con Co.meta - ente accreditato MIUR. Corso privato - n. 20 professionisti 
- n. 40 ore.

Il tutor degli apprendimenti è una figura professionale in grado di supportare bambini e ragaz-
zi con disturbi specifici dell’apprendimento, bambine/i e ragazze/i con disturbo dell’attenzione 
e con difficoltà di autoregolazione. Il tutor degli apprendimenti è la figura che può sostenere in 
modo specialistico l’evoluzione del percorso di crescita di bambine/i e ragazze/i.

Sociale: persone, obiettivi e attività
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CORSI GESTITI CON LA RETE BIG BAND

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO. Ente gestore: Labirinto cooperativa sociale (PU) POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I.10.3 R.A. 
10.3 “Big Band” approvato con DDPF n. 28/IFD del 19 gennaio 2018. Capofila Agorà coope-
rativa sociale progetto FOR.MA.RE. (FORmare Marche in Rete) Lotto 1 Corso cod. 1008677. 

OPERATORI TRASPORTI (LOGISTICA, ABILITAZIONE ADR,GRUISTI, CARRELLISTI) 

Ente gestore: Labirinto cooperativa sociale (PU) (capofila Agorà cooperativa sociale, Senigallia)
 

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P. Inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 RA 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 
RA 10.3 - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di 
formazione professionale: “Big Band” - approvato con D.D.P.F. n. 28/IFD del 19/01/2018 - co-
dice bando siform2 BIGBAND1ASS - Corso cod. 1009308.

EVENTI REALIZZATI ECM 2020

CORSO CERTIFICATO DI TERZO LIVELLO METODO VALIDATION® 2020 - PESARO - n. 50 
CREDITI FORMATIVI ECM - n. 284487 - n. 43 ore.

 

Al superamento dell’esame finale si otterrà la Certificazione Presenter Validation®. 
 

Il corso di terzo livello Validation® consente di acquisire le competenze necessarie per la corretta 
divulgazione del metodo tramite presentazioni, seminari e corsi base oltre a permettere l’accesso 
al tirocinio (co-docenza) in un corso certificato di primo livello con un insegnante esperto.

Centra Residenziale Anziani Santa Colomba: l'assistenza infermieristica nell'area geriatrica-svi-
luppo di un modello assistenziale per la residenza protetta Casa Roverella.

 

N. 38,6 CREDITI FORMATIVI ECM - n. 266271 - n. 41 ore.
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I SERVIZI “A MERCATO” E IN CONVENZIONE
Definiamo servizi “a mercato” quelli che Labirinto non svolge in appalto o concessione dagli 
enti pubblici, ma quei servizi a titolarità della cooperativa per accedere ai quali è necessario il 
pagamento di una retta o di una iscrizione. La retta può essere corrisposta dagli enti che invia-
no gli utenti o dagli utenti stessi o in alcuni casi da entrambi (enti ed utenti).

LABIRINTI MAGICI
È un servizio promosso dal settore Disabilità in età evolutiva della cooperativa che ha come 
coordinatrice Giovanna Fettucci. Impiega 13 operatrici ed 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 bambine/i e ragazze/i con difficoltà 
di linguaggio, di apprendimento e con diverse forme di disagio e disabilità, svolgendo anche 
interventi di sostegno alla genitorialità, gestendo un’area psicologica ed un laboratorio con 
metodologia ABA per bambini autistici. Labirinti Magici ha subìto pesantemente gli effetti 
della pandemia, chiudendo dal 6 marzo al 1 luglio, riducendo il numero di utenti da oltre 180 
a 57, otto dei quali seguiti in modalità on line.

VILLA DE VECCHIS
Labirinto è socio del consorzio Centopercento che nel 2017 ha aperto la Residenza protet-
ta “Villa De Vecchis” in Contrada Marezi, nel Comune di Massignano (AP). La residenza è 
convenzionata con l’ASUR Area Vasta 5 che effettua 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, senso-
riali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie 
continuative e 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 tra operatrici e 
operatori, 13 dei quali sono dipendenti di Labirinto.

Alle prime avvisaglie dell’epidemia è stato tempestivamente deciso di limitare l’ingresso ai 
soli operatori e operatrici e sono stati bloccati tutti i lavori di manutenzione e riparazione che 
prevedevano l’ingresso di personale esterno. Sono stati garantiti ai lavoratori gli indispensabili 
DPI e sono stati effettuati piccoli interventi sulla residenza, come separatori in plexiglass alla 
reception e distributori di gel disinfettante, predisponendo linee guida condivise con tutto il 
personale. Sono stati utilizzati gli strumenti informatici a disposizione per garantire un contat-
to diretto, ma mediato, tra gli ospiti e le loro famiglie che sono state costantemente informate 
su quello che si stava facendo e sullo stato della residenza. É stato garantito un contatto con-
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tinuo con i medici di medicina generale e il prezioso personale della Area Vasta e del Distretto 
per coordinare le attività e le scelte che via via era necessario assumere. Tutto ciò ha permesso 
di mantenere indenni gli ospiti dal Covid-19. Un risultato di cui non si può che andare fieri, 
con la consapevolezza che nulla può garantire questo risultato nel tempo, perché il rischio di 
infezione resta elevato e non eliminabile totalmente.

CASA ROVERELLA
Labirinto è socio del consorzio Santa Colomba che ha in gestione per 30 anni questa struttura 
che ha una capacità ricettiva di 163 posti letto, dei quali 103 convenzionati con il Sistema Sani-
tario Nazionale (integrazione rette da parte dell’ASUR), suddivisi nei seguenti 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)

 

Al termine del 2020 la situazione vede il Centro diurno chiuso ed i moduli residenziali occupati 
solo parzialmente a causa dei decessi verificatisi e dal venir meno di nuovi ingressi. 

CENTRO DIURNO MARGHERITA DI FANO
Labirinto gestisce questo servizio per i malati di Alzheimer, accreditato con eccellenza dalla 
Regione Marche, in un edificio costruito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano su un 
terreno messo a disposizione dal Comune di Fano.

 

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 for-

me di demenza, attraverso l’accoglienza quotidiana ed un lavoro costante di riabilitazione 
e 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, articolati in tre moduli:
• GIALLO: accoglie persone allo stadio iniziale della malattia, è prevista una intensa attività 

di riabilitazione/riattivazione con metodi specifici;
• ARANCIO: è dedicato a persone al livello medio della malattia, è prevista un’attività riabi-

litativa intermedia di recupero e mantenimento delle autonomie;
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• 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 caregiver. 

I tre nuclei sono collegati da un percorso innovativo allestito a galleria d’arte da cui si accede 
ai locali di servizio alla palestra, all’officina ricreativa, allo spazio per la cura di se. Il fulcro di 
questo progetto è il giardino d’inverno, dedicato alla cromoterapia e olfattoterapia, nel quale è 
possibile rilassarsi, riposarsi e ascoltare musica. 

 

Dal 9 marzo al 30 agosto, con la sospensione forzata del centro, l’équipe ha sviluppato il Pro-
getto “Accorciamo le distanze” che vede coinvolte 60 famiglie e 10 operatori impegnati quo-
tidianamente con l’obiettivo di mantenimento della cura, riduzione dello stress del caregiver, 
vicinanza emotiva tramite l’invio tramite whatsapp di registrazioni vocali, immagini e video, 
materiale per la stimolazione e riflessione. Il progetto, pubblicato sulla rivista "Cura" di giugno 
è stato presentato al convegno “50 sfumature di… Cura - edizione 2020” a Treviso. Il centro è 
stato riaperto con una riduzione del 50% dell’utenza.

 

Altri progetti di rilievo del Centro nel corso del 2020 sono stati: 
• “L’albero custode” progetto pensato per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, con l’esposi-

zione all’ingresso del Centro di un albero con appesi i ricordi più cari agli utenti, fotografie 
e pensieri frutto di condivisione durante le attività.

• “Il dono: essere pensati è una carezza per il cuore”, progetto realizzato per la Giornata 
Mondiale contro la Solitudine che vede la realizzazione di un dono da parte degli utenti del 
Centro a favore di 30 residenti dell’RSA di Santa Colomba, con lo scopo di ridurre la sensa-
zione di smarrimento e isolamento che le persone in casa di riposo hanno vissuto.

COMUNITÀ PER MINORI VALLEFOGLIA
Responsabile: Nicola Olivieri

Personale: 7 operatrici/tori, 4 donne e 3 uomini.
Utenti: 10 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) + 2.

Il servizio è di tipo residenziale. Dal 2020 accoglie 5 utenti provenienti da una Rete Tempora-
nea d’Impresa (RTI) con il Comune di Ancona e la cooperativa Vivere Verde (progetto SIPROI-
MI Ancona cod.552). Tutti i ragazzi frequentano le scuole del territorio o corsi di formazione 
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professionale quali “Trasformazione Agroalimentare” e “Addetto alle vendite”. La ricerca di 
lavoro per i ragazzi che usciranno dalla comunità vede gli operatori molto attivi, con l’avvio 
presso imprese locali di tirocini, alternanza scuola lavoro, assunzioni in apprendistato. Una 
mediatrice culturale volontaria arricchisce il servizio della comunità con corsi di italiano ed 
altri interventi di mediazione culturale. Il servizio non ha conosciuto sospensioni o interruzioni 
nel 2020.

CASA IPAZIA
Si tratta di una casa di emergenza che accoglie donne vittima di violenza e 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 psico-
loga, un’educatrice ed un’addetta alle pulizie. Nel 2020 ha ospitato 59 donne e 57 bambini 
provenienti da tutte le Marche ed in alcuni casi da fuori regione. Le attività vengono realiz-
zate in collaborazione con l’associazione “Percorso donna”.

 

A marzo 2020 la struttura ha cambiato sede, per garantire maggiore segretezza e aumentare 
i posti di accoglienza che da 5 sono passati a 10. Con l’arrivo della pandemia, dopo un primo 
momento, circa due settimane, in cui non sono avvenuti ingressi, l’attività è ripresa con l’a-
dozione d alcune misure. In collaborazione con l’ASUR le donne vittime di violenza in uscita 
dalla Casa di Emergenza sono sottoposte allo screening per contagio Covid-19, per facilitare 
il loro ingresso in strutture più idonee e mantenere così sempre posti liberi.

 

É stata inoltre individuata una soluzione abitativa, con servizi di tipo alberghiero per l’ac-
coglienza di donne ed eventuali minori positive al Covid-19, un accordo con la Croce Rossa 
per il trasporto e un servizio di supporto psicologico ed organizzativo a distanza, un servizio 
di acquisti e consegne di beni di prima necessità. Fortunatamente nel 2020 non si sono pre-
sentate situazioni che necessitassero di queste modalità di accoglienza. La coordinatrice e 
l’educatrice hanno partecipato alla “Formazione di rete” organizzata dall’ATS 1 e dal Centro 
antiviolenza di Pesaro, per attivare relazioni significative con i soggetti coinvolti nella rete 
antiviolenza provinciale.

 

Nella prospettiva di fare conoscere Casa Emergenza, le modalità di invio e di incontrare al-
cuni territori meno prossimi, la coordinatrice ha partecipato, come relatrice, al corso di for-
mazione destinato alle assistenti sociali della Regione Marche, organizzato dall’Associazione 
“On the road”.
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PROVE DI VOLO
Referente: Emanuele Mancia

Operatrici/tori: 2 educatrici e 2 educatori
Utenti: 8 utenti divisi in 2 gruppi da 4: 4 donne e 4 uomini.
Comuni in cui si opera: Pesaro. 
Gli utenti sono 7 di Pesaro e 1 di Vallefoglia.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Associazione Insieme e Labirinto, 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, con la creazione di un nuovo gruppo di 
persone con cui poter andare a vivere insieme. 
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 con-
tatto 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 seguente, in cui viene riportato al centro diurno. Due educatori 
sono di turno il pomeriggio fino al primo dopocena, con attività che si svolgerebbero in una 
qualsiasi famiglia (spesa, gestione casa, preparazione della cena, svago); subentrano quindi altri 
2 educatori che fanno la messa a letto, trascorrono la notte in appartamento fino al risveglio, la 
colazione e il ritorno nel centro diurno.
Il progetto “Prove di volo” ha ottenuto tramite la Fondazione Noi:Domani il sostegno de “I bam-
bini 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 auti-
smo e altre disabilità.

CASA FRASSATI, CASA SACCHETTI E CASA FRASSATI 2

Casa Frassati, struttura di accoglienza residenziale maschile per persone con problemi di di-
pendenza patologica da sostanze stupefacenti ed 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 accoglie-
re 18 persone, è aperta 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. La sede è autorizzata ed accreditata 
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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’èquipe operativa. 
La struttura offre: 
• colloqui di ascolto, confronto e sostegno; 
• realizzazione di curriculum vitae; 
• aiuto nella ricerca di occupazione; 
• proposte di tirocini ed attività di volontariato. 

La cura 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 ed abitativa.

Casa Sacchetti, comunità residenziale che ospita donne con dipendenza patologica da so-
stanze stupefacenti e alcol, inviate dai Servizi Dipendenze Patologiche (STDP). Casa Sacchet-
ti può accogliere 11 persone, è aperta 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. La sede è autorizzata 
ed 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 ri-
cerca di occupazione, proposte di tirocini ed attività di volontariato. Casa Sacchetti incentiva 
percorsi di studio e formazione. L’équipe operativa svolge in-contri di gruppo tematici ed 
incontri per il confronto riguardo le relazioni esterne, con cadenza settimanale. 

Casa Frassati 2, in collaborazione con l’STDP dell’ASUR Area Vasta 1 di Pesaro, a comple-
tamento 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.
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I servizi - Altre attività di Labirinto

Sociale: persone, obiettivi e attività

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 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 come 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 (aiu-

to compiti, sostegno nel tempo libero).
• Servizi specialistici: psicologi, logopedisti, psicomotricisti.
• Servizi Residenziali e Semiresidenziali: soluzioni di accoglienza idonee a rispondere ai bi-

sogni emergenti della persona anziana e della sua famiglia, Casa di Riposo, Residenza Pro-
tetta, Servizio di Sollievo Residenziale Temporaneo, Centro Diurno Alzheimer e Demenze.

WELLCOME
WellCome è il servizio di ComeTe che affianca la famiglia nella cura dei propri cari, nella sele-
zione e nella ricerca di baby sitter e di assistenti familiari in grado di rispondere alle proprie 
esigenze.

Rivolgersi a WellCome significa avvalersi del supporto specializzato del Care Manager, un 
professionista dedicato che diviene punto di riferimento per la famiglia, fornisce una soluzione 
su misura di sostegno e consulenza in ogni fase del servizio, orientandola tra i diversi percorsi 
offerti dalla Rete ComeTe.

In particolare, il Care Manager ascolta le esigenze della famiglia e fa incontrare le candidature 
più adeguate; monitora l’andamento del servizio di assistente familiare o baby sitter scelta, 
fornendo supporto continuativo; valuta nuove possibili soluzioni in base a mutate necessità.

Il servizio ha subìto una flessione nella domanda e nell’offerta di lavoro nei mesi di marzo e 
aprile. A maggio, il servizio è proseguito in modalità a distanza attraverso colloqui telefonici e 
videochiamate. L’attività si è intensificata perché le strutture residenziali sono state impossi-
bilitate ad accogliere nuovi ospiti. Si è determinato così l’aumento delle richieste di ricerca di 
personale domiciliare.
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RS 2020

Situazione economico 
finanziaria

Risultati di bilancio ultimo triennio

2020 2019 2018

Fatturato 
Valore globale 
della produzione

€ 21.206.932,00 € 24.429.448,00 € 26.929.458,00 

Risultato 
di esercizio

€ -738.169,00 € 6.082,00 € 24.434,00

Patrimonio Netto 
Capitale sociale 
+ Riserva legale

€ 3.896.460,00 € 4.167.072,00 € 3.946.395
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Valore aggiunto

RS 2020

Valore aggiunto globale Esercizio 2020 Esercizio 2019 Esercizio 2018

A) Valore della produzione € 21.206.932,00 € 24.429.448,00 € 26.929.458,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 20.368.997,00 € 23.526.183,00 € 26.615.359,00

Altri ricavi e proventi (donazioni, contributi, progetti) € 837.935,00 € 903.265,00 € 314.099,00

Ricavi della produzione tipica € 21.206.932,00 € 24.429.448,00 € 26.929.458,00

B) Costi intermedi della produzione € 4.175.230,00 20% € 5.439.421,00 22% € 7.422.608,00 28%

Consumi (materiali di consumo, didattici) € 657.750,00  € 171.817,00 € 233.710,00

Servizi (derrate, utenze, servizi alberghieri, consulenze) € 2.504.884,00  € 3.588.244,00 € 4.360.127,00

Godimento beni di terzi (affitti, noleggio automezzi) € 488.977,00  € 737.536,00 € 991.714,00

Accantonamenti per rischi € 4.856,00  € 5.000,00 € 0,00

Oneri diversi (assistenza utenti, contributi, carburanti) € 518.763,00  € 936.824,00 € 1.837.057,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 17.031.702,00 80% € 18.990.027,00 78% € 19.506.850,00 72%

C) Componenti accessori e straordinari € 5.899,00  € 13.169,00 € 10.143,00

Saldo gestione accessoria € 0,00  € 0,00 € 0,00

Saldo componenti straordinari (interessi attivi) € 5.899,00  € 13.169,00 € 10.143,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 17.037.601,00 80% € 19.003.196,00 78% € 19.516.993,00 72%

Ammortamenti della gestione € 123.524,00  € 244.961,00 € 243.891,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 16.914.077,00 80% € 18.758.235,00 77% € 19.271.902,00 72%
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Situazione	economico	finanziaria
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  € 16.914.077,00 80% € 18.758.235,00 77% € 19.271.902,00 72%
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Valore aggiunto

RS 2020

Distribuzione del valore aggiunto Esercizio 2020 Esercizio 2019 Esercizio 2018

A) Remunerazione del personale € 17.490.645,00 103,41% € 18.535.641,00 98,81% € 18.955.771,00 98,36%

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione € 11.452,00 0,07% € 65.059,00 0,35% € 129.568,00 0,67%

Imposte (IRAP-IRES) - sovvenzioni in c/esercizio € 11.452,00  € 65.059,00 € 129.568,00

C) Remunerazione del capitale di credito € 150.149,00 0,89% € 151.453,00 0,81% € 162.129,00 0,84%

Oneri per capitali a breve termine (anticipi, finanziamenti) € 93.199,00  € 90.917,00 € 96.774,00

Oneri per capitali a lungo termine (mutui) € 56.950,00  € 60.536,00 € 65.355,00

D) Remunerazione del capitale di rischio € 0,00 0,00% € 0,00 0% € 0,00 0%

Dividendi o ristorni € 0,00  € 0,00 € 0,00

E) Remunerazione dell’azienda € -738.169,00 -4,36% € 6.082,00 0,03% € 24.434,00 0,13%

Variazioni riserve - Copertura perdite precedenti € -738.169,00  € 6.082,00 € 24.434,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 16.914.077,00 100% € 18.758.235,00 100% € 19.271.902,00 100%
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Situazione	economico	finanziaria

Distribuzione del valore aggiunto Esercizio 2020 Esercizio 2019 Esercizio 2018
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Investimenti

RS 2020

Labirinto beneficia del 5x1000 che i contribuenti possono devolvere a soggetti del terzo settore. 
I dati relativi alle denunce dei redditi presentate nel 2020 non sono stati resi ancora noti dall’a-
genzia delle entrate. Nel 2019 sono stati 224 i contribuenti che hanno destinato il 5 x 1000 a 
Labirinto, per un importo complessivo di 4.129,09 euro.

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 2020:

I più significativi investimenti realizzati nel 2020

• É stato perfezionato l’acquisto di un terreno in località Villa Fastiggi a Pesaro, adiacente 
all’ubicazione della struttura residenziale gestita dal consorzio sociale Villa Fastiggi. Il ter-
reno, con destinazione per strutture socio-sanitarie e servizi, è costato 660.000,00 euro, 
in seguito a perizia di stima che ne ha confermato il valore, ed è ritenuto strategico per le 
potenzialità di sviluppo di quell’area.

• É stata incrementata la quota di partecipazione al capitale sociale dello stesso consorzio 
sociale Villa Fastiggi, portata dagli 180.000,00 euro del 2019 ai 480.000,00 euro del 2020.

• Sono stati terminati i lavori per la realizzazione e l’allestimento della struttura residenziale 
per disabili ad Acquaviva di Cagli (PU), già denominata “La Casa sull’Albero”. Si è trattato 
di manutenzioni straordinarie su beni di terzi, essendo l’immobile di proprietà della coope-
rativa sociale Utopia. Il valore complessivo dei lavori è stato pari a circa 110.000,00 euro.

Contribuiti ricevuti

C.S.E.R. Scuola di Viale Trieste - Pesaro € 200,00 Centro Diurno Margherita di Fano € 3.540,00

C.S.E.R. Movimhandicap - Pesaro € 100,00 Centro Antiviolenza - Pesaro € 100,00

C.S.E.R. Il Gabbiano - Pesaro € 378,00 
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Criticità e strategia adottata per fronteggiarle

Situazione	economico	finanziaria

Le criticità congiunturali sono riconducibili a 2 macro-punti

• l’applicazione del nuovo CCNL e mancato adeguamento delle tariffe riconosciute dai com-
mittenti;

• la riduzione progressiva delle marginalità operative, legata in parte all’interpretazione che 
alcune stazioni appaltanti danno al nuovo codice degli appalti, con la prevalenza di un cri-
terio che privilegia i forti ribassi, circostanza che attira maggiore concorrenza.

Nell’anno appena trascorso, la situazione straordinaria generata dalla pandemia ha portato 
alcune criticità contingenti, quali l’ulteriore peggioramento dei conti a causa della perdita di 
fatturato, in condizioni in cui la riduzione proporzionale di costi diretti e generali non è stata 
possibile, così come l’emergere dell’importanza strategica di alcune funzioni che in passato 
erano sembrate poco rilevanti.

La cooperativa ha reagito con l’adozione di un piano di azione biennale che prevede i seguen-
ti, principali filoni di intervento:

• riduzione delle spese di struttura;

• miglioramento delle marginalità dei servizi agendo su sprechi e stimolando ottimizzazioni;

• contenimento dell’aumento del costo del lavoro, tramite un accordo sindacale per lo slitta-
mento del terzo scaglione del CCNL;

• incentivo alle politiche di sviluppo, in particolare nella direzione di maggiori attività ex-
tra-regionali e di progettazione;

• avvio di un processo riorganizzativo finalizzato ad individuare un modello più attuale, legge-
ro e flessibile, in grado di interpretare al meglio i tempi correnti.
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RS 2020

Responsabilità sociale 
e ambientale

Labirinto è tradizionalmente un soggetto molto attivo nella promozione e nel so-
stegno alla vita culturale e sociale dei territori in cui opera e organizza diretta-
mente o partecipa 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, destinando risorse al sostegno di attività culturali, sportive, 
ricreative, sociali. 
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Sponsorizzazioni e donazioni

RS 2020

Nel 2020 Labirinto ha sostenuto con donazioni e contributi le iniziative di numerose real-
tà sociali operanti nel territorio come Auser di Fano, ANFFAS, Percorso donna, Tutti i cuori 
di Rossana, Associazione culturale Teatro Aenigma, Associazione Libera Mente, Associazione 
Carnevalesca Villa Fastiggi, Croce Rossa Italiana Comitato di Pesaro.



99

Eventi

Responsabilità sociale e ambientale

Le attività programmate per il 2020 sono in gran parte cancellate dalle esigenze di 
distanziamento legate al diffondersi della pandemia, mentre ha necessariamente 
conosciuto un nuovo sviluppo la modalità in streaming per realizzare incontri, 
dibattiti ed eventi. Diamo di seguito un elenco delle principali iniziative:

GENNAIO
23 Gennaio: nido “Verso Itaca”, Unione Pian del Bruscolo (PU) 
“Genitori all’ora del tè”, il gruppo di incontro e confronto tra ge-
nitori per conoscere e comprendere principali tematiche educa-
tive della fascia di età fino ai 3 anni.

31 gennaio: Biblioteca ecclesiale di Sant’Angelo in Vado (PU) 
“Teatro in valigia”, spettacolo di animazione e letture animate a 
cura di un gruppo di utenti dello C.S.E.R. Margherita di Casinina 
per bambini dai tre ai dieci anni.

FEBBRAIO
5 febbraio: Centro per l’infanzia Verso Itaca, Unione Pian del 
Bruscolo (PU) Primo incontro di “Quando nasce un bambino… 
nasce un genitore”, il primo ciclo di incontri teorico-esperienzia-
le dedicato ai neo-genitori.

11 febbraio: Nido d’Infanzia La Tribù dei Piccoli, Tavullia (PU) 
Si apre “Spazio Gioco 0 - 3”, un momento dedicato ai piccoli, per 
giocare liberamente insieme a mamma e papà negli spazi del 
nido.

11 febbraio: Istituto di istruzione superiore “Don Luigi Orio-
ne“, Fano (PU) Esame finale del corso pratico di formazione del 
Centro di Eccellenza IIS - Airone Pg rivolto ai migranti accolti 
nei progetti di seconda accoglienza per titolari di protezione in-
ternazionale.
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12 febbraio: Cinema Loreto, Pesaro (PU) “La comunicazione 
aumentativa alternativa (CAA) nel processo di inclusione” incon-
tro formativo tenuto da Alessandro Chiari, terapista della neuro 
psicomotricità dell’età evolutiva del Centro Benedetta d’Intino 
O.N.L.U.S. di Milano.

14 febbraio: Palazzo Ciacchi, Pesaro (PU) Incontro di presen-
tazione del libro “La rabbia e l’imbroglio. La costruzione sociale 
dell’immigrazione” di Fabrizio Battistelli, curato dall’Associa-
zione Biblioteca - Archivio “V. Bobbato”, partner di Pesaro Città 
che legge.

MARZO 
18 marzo: on line. Attivazione del servizio gratuito di supporto 
psicologico telefonico e via whatsapp per le persone colpite da 
Covid-19 in isolamento e per i loro cari, a cura delle psicologhe 
del Centro di ascolto Passaparola.

24 marzo: on line. #ilcentroDALLAFamiglia, servizio curato dalle 
operatrici del Centro delle Famiglie dell’Unione Pian del Bruscolo 
e dalle realtà che Tavolo della Comunità educante, con attività per 
bambini e un confronto virtuale per mamme e papà su come gesti-
re al meglio il ménage familiare durante il confinamento in casa.

25 marzo: on line. Labirinti Magici, il centro specialistico per 
l’età evolutiva, attiva laboratori e percorsi nella modalità “a di-
stanza” per stare accanto alle famiglie, mantenendo un rapporto 
di vicinanza con videochiamate. 

APRILE 
3 aprile: on line. “Accorciamo le distanze #Margherita”, proget-
to dedicato alle famiglie e agli utenti per continuare a connetter-
si e incontrarsi via whatsapp durante la chiusura del centro per 
prevenire e ridurre il contagio da Covid-19.

 

Eventi

RS 2020

LA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.)

NEL PROCESSO DI INCLUSIONE

relatore  ALESSANDRO CHIARI
 esperto in Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)

terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva 

del Centro Benedetta D’Intino O.N.L.U.S. di MILANO

Genìa O.D.V. e Pesaro Città che legge
invitano all’incontro di formazione che si terrà a PESARO  

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020
DALLE ORE 14.30 ALLE 18.30

presso il CINEMA LORETO, in Via Mirabelli, 3 sul tema:

L’evento di formazione è aperto a genitori, bibliotecari, lettori, insegnanti, 
educatori, volontari, operatori della scuola, del sociale e della sanità 

nonché a tutti i cittadini interessati.

Per motivi organizzativi si richiede a tutti coloro che intendono partecipare
di registrarsi all’evento attraverso la piattaforma Eventbrite

www.eventbrite.it inserendo ai fini della ricerca data e luogo dell’incontro.
Accoglienza e firma di presenza dei partecipanti sono previste dalle ore 14.

L’ISCRIZIONE È GRATUITA

I docenti dipendenti del M.I.U.R., dopo aver ottenuto il biglietto 
attraverso Eventbrite, possono anche registrarsi sulla piattaforma S.O.F.I.A.  

per il riconoscimento dei crediti formativi.

La formazione si svolge in collaborazione con:
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8 aprile: al telefono. Il centro Antiviolenza “Parla con noi” della 
Provincia di Pesaro e Urbino resta aperto telefonicamente per le 
donne che rischiano a rimanere in casa.

14 aprile: al telefono. “Con-Tatto”, servizio di supporto psico-
logico telefonico gratuito, promosso dall’associazione Genìa per 
stare accanto a genitori e familiari di persone con disabilità.

20 aprile: al telefono e on line. Proseguono “a distanza” le attivi-
tà dello sportello Vite in gioco: consulenza, orientamento e soste-
gno alle persone con problemi psicologici, relazionali, economici 
o legali, dovuti agli eccessi di gioco d’azzardo.

MAGGIO 
6 maggio: al telefono e on line. Riapre con telefonate e video-
chiamate il Centro di ascolto di Dialogando, servizio di Sollievo 
dell’ATS 6 (Fano) e 7 (Fossombrone), gestito in A.T.I. dalle Coo-
perative sociali Labirinto e Crescere. 

12 maggio: in diretta on line. Inizia la seconda fase de #ilcentro-
DALLAFamiglia, con iniziative in diretta per bambini e genitori, 
curate dell’associazione LiberaMusica, della Polisportiva Mille-
Piedi e della Ludoteca Riù di Pesaro.

28 maggio: Il servizio WellCome partecipa al programma bonus 
baby-sitting per l’emergenza Covid-19 erogato dall’Inps, previsto 
nel decreto Cura Italia.

Responsabilità sociale e ambientale
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GIUGNO 
12 giugno: Borgo Santa Maria, Pesaro e Rio Salso (PU) “Camp 
Estate Avventura” le attività sportive per bambini e ragazzi a cura 
della Poliportiva 1000Piedi in collaborazione con Judo Fazi e Di-
namo Triathlon Pesaro.

29 giugno: on line. “Il virus dell’invisibilità: le migrazioni al tem-
po della pandemia”, convegno on line in occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato.

LUGLIO 
7 luglio: Cinque Torri - Santa Veneranda (2), Montegranaro e Mura-
glia (7), Pozzo Alto e Borgo S. Maria (8), Pesaro (PU) “EstateLAB”, la-
boratori manuali creativi con materiale naturale, musicali, espressivi 
e di movimento all’aperto dedicato a bambini fino a sei anni a cura di: 
Centro per le Famiglie Unione Pian del Bruscolo, Ludoteca Riù, asso-
ciazione LiberaMusica, Polispostiva Millepiedi, associazioni del terri-
torio e le realtà che partecipano al Tavolo della Comunità Educante.

13 luglio: Rio Salso, Tavullia, Montecchio di Vallefoglia, Pa-
diglione (PU). “EstateLAB”, attività gratuite, nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza, dedicate a bambine/i fino a sette anni or-
ganizzati da: Centro per le Famiglie Unione Pian del Bruscolo, 
Ludoteca Riù, associazione LiberaMusica, Polispostiva Millepie-
di, associazioni del territorio e le realtà che partecipano al Tavolo 
della Comunità Educante.

28 luglio: Vitrifrigo Arena, Pesaro (PU) Assemblea dei soci ed 
elezione di componenti del nuovo CdA di Labirinto cooperativa 
sociale.

Eventi

RS 2020

Organizza il Camp estivo dal lunedì al venerdì, al Campo Scuola
in via Respighi 37, Pesaro

LA POLISPORTIVA 1000 PIEDI

per info e iscrizioni
tel. 320 9760611 - 328 4131710
www.labirinto.coop/polisportiva-millepiedi

Il centro è rivolto a bambini e bambine nella fascia di età 4 - 16 
anni ed è attivo dalle ore 7.30 alle 18.30

• Laboratori, uscite nel territorio, multisport e da quest’anno è prevista 
la collaborazione con Judo Fazi e Dinamo Triathlon Pesaro.

• Si può scegliere se frequentare il Camp per l’intera giornata o soltanto 
la mattina o il pomeriggio.

• Si può scegliere di partecipare a tutti i laboratori e attività o anche 
solo ad alcuni.

In collaborazione con CSI Comitato provinciale Pesaro e Urbino

Camp 
2020
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AGOSTO 
12 agosto: Pesaro - Fano (PU) “Pesaroma 2020”, il Centro An-
tiviolenza Parla con Noi sostiene l’iniziativa in bicicletta verso 
Roma contro la non violenza e invita tutti a partecipare alla pe-
dalata, accompagnando in bici il gruppo nel tratto Pesaro-Fano.

SETTEMBRE 
24 settembre: palestre di Pesaro (PU) Riprendono le attività per 
bambini, adulti e persone con disabilità curate dalla Polisportiva 
1000Piedi.

26 settembre: centro diurno Margherita, Fano (PU) Il Centro 
diurno Margherita di Fano celebra la Giornata Mondiale dell’Al-
zheimer con l’Albero custode che preserva tra i suoi rami i vissuti 
più cari degli utenti.

27 settembre: tensostruttura Lido di Fano (PU) Giornata Mon-
diale del Migrante e del Rifugiato e la memoria delle vittime 
dell’immigrazione, prende avvio con lo spettacolo teatrale “Gli dei 
di Lampedusa”, prosegue con il racconto dell’impegno a Lampe-
dusa dell’arcivescovo di Agrigento, un breve momento di preghie-
ra interreligiosa e la cena nel rispetto del protocollo sanitario.

OTTOBRE 
10 ottobre: Rocca Malatestiana, Fano (PU) “Assembla-menti”, 
word café per capire come istituzioni, organizzazioni del terzo 
settore e privati possono rendere l’Amministrazione e la comu-
nità fanese ancora più accogliente e inclusiva.

17 ottobre: Auditorium Sant’Artemio, sede della Provincia di Tre-
viso (TV) Il Centro diurno Margherita di Fano presenta al convegno 
“50 sfumature di… Cura” il progetto a distanza sviluppato insieme a 
utenti e famiglie durante la chiusura del centro per Covid-19. 

Responsabilità sociale e ambientale

Inizio corsi 17 settembre 2020
Fine corsi 31 maggio 2021

CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA
IL CORPO IN GIOCO (6 - 8 anni)
Palestrina Giansanti, venerdì 17.00 - 18.00

MULTISPORT (6 - 8 anni) (8 - 10 anni)
Palestra Olivieri, lunedì e mercoledì 17.00 - 18.00 

INCONTRI (3 - 5 anni) e (6 - 8 anni)
Laboratori di attività motoria per genitori e bambini.

IUPLA mum and kids
Attività motoria per mamme e i loro bambini per
mantenersi in forma e divertirsi insieme.

Palestrina Giansanti, venerdì 18.00 - 19.00

SABATO IO GIOCO:
I LINGUAGGI DEL CORPO (6 - 11 anni)
Palestrina Giansanti, venerdì 8.00 - 13.00

Palestrina Celletta via del 900
Per prenotazioni e iscrizioni: tel 320 9760611

ORIENTEERING 
(6 - 11 anni) sabato 16.00 - 17.30
(12 - 14 anni) sabato 16.00 - 18.00

Per informazioni e prenotazione: tel 320 9760611

LABORATORI PSICOMOTRICITÀ
IL SENTIERO DI POLLICINO (2 - 3 anni) 
Palestrina Giansanti, martedì e giovedì 18.00 - 19.00

FIABE IN MOVIMENTO (4 - 5 anni)
Palestrina Giansanti, martedì e giovedì 17.00 - 18.00

Palestra Olivieri, lunedì e mercoledì 18.00 - 19.00

IMPRONTE 
Palestrina Giansanti (orario da definire)
Attività psicomotoria in piccolo gruppo e individuale per:
• Ritardi o disturbi del linguaggio
• Disturbi del comportamento
• Disturbi della coordinazione motoria (diprassie)
• Disturbi generalizzati dello sviluppo (autismo)
• Disturbi sensoriali
• Dsa: movimento apprendimento: laboratorio di poten-

ziamento delle competenze linguistiche e logico mate-
matiche attraverso l’attività motoria

INCLUSIONE
Abbiamo una particolare attenzione al valore e all’oppor-
tunità rappresentati dal favorire l’inclusione nel gruppo, 
sia essa intesa come superamento dell’emarginazione 
dovuta a disabilità o a fattori economici o etnici.
Nell’ottica di lavoro proposta, la presenza di bambini por-
tatori di handicap costituisce una risorsa perchè permette 
di sperimentarsi nel rapporto con la diversità e di acqui-
sire abilità utili nell’entrare in relazione con coetanei con 
caratteristiche differenti dalle proprie.

INFO E ISCRIZIONI
Segreteria: tel. 0721 437610

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Referente: Sabina Albanese, cell. 320 9760611

GLI ORARI POTREBBERO  SUBIRE VARIAZIONI

1000PIEDI  Associazione Sportiva Dilettantistica
via Milazzo 28 - 61122 Pesaro
labirinto.coop/polisportiva-labirinto
polisportiva1000piedi@gmail.com

INFANZIA 

ATTIVITÀ MOTORIE

2020 - 2021

World café sull’inclusione
ASSEMBLA - MENTI

Sabato 10 ottobre 2020
ore 17.00

Rocca Malatestiana
via della Fortezza, Fano (PU)

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

È obbligatoria l’iscrizione al link
https://forms.gle/MvHPJyvbBFSgWkHN7 

Info e segreteria organizzativa
inclusioneATS6@gmail.com

Come rendere più inclusiva l’Amministrazione e la città di Fano?
Cosa possono concretamente fare insieme istituzioni, organizzazioni del terzo settore e privati 
per accrescere la capacità della comunità di includere e accogliere?
Quali risorse, relazioni, criticità ci lascia in eredità su questo tema il covid-19?
Sono queste le domande a cui l’evento - nato da un gruppo di associazioni che da alcuni mesi
si incontrano per rafforzare la rete e le collaborazioni - cercherà di rispondere, favorendo
la condivisione di informazioni ed esperienze e la generazione di nuove idee.

PROGRAMMA

17.00 Benvenuti: accoglienza e registrazione

17.30 Saluti istituzionali 

 World café: istruzioni per l’uso 
 Stefano Carbone, Supervisore del progetto 
 Rappresentanti delle istituzioni e del Tavolo “Inclusioni”

18.00 Avvio dei lavori: riflettere insieme per progettare

•  Inclusione sociale: cos’è?

•  Inclusione sociale: cosa ci ha insegnato il covid-19?

•  Inclusione sociale: cosa possiamo fare insieme?

•  Inclusione sociale: cosa può fare meglio l’Amministrazione?

20.00 Conclusioni: condivisione e rilancio
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27 ottobre: Sala Consiliare del Comune di Pesaro (PU) Confe-
renza stampa del progetto “L’armadio”, un modello territoriale 
integrato di supporto alle madri e ai figli vittime di violenza, in-
sieme agli uomini maltrattanti.

31 ottobre: on line. Presentazione on line della Banca delle Aree 
Verdi: cortili, parchi e giardini messi a disposizione da privati 
per sperimentare nuove soluzioni basate sulla natura, nell’ambi-
to del progetto UPPER.

NOVEMBRE 
25 novembre: on line. Per la XXI Giornata mondiale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne, un serie di incontri organizzati 
dal Comune di Pesaro, Comune di Fano, Comune di Urbania e CISL 
Pesaro, per raccontare le esperienze e i progetti del Centro Antivio-
lenza “Parla con Noi” e Casa emergenza durante il lockdown. 

DICEMBRE 
7 dicembre: on line. “Filo rosso”, un calendario virtuale che rac-
chiude laboratori, attività, micro-eventi dedicati a bambine/i alle 
famiglie curati dal Centro per le Famiglie dell’Unione Pian del 
Bruscolo e le realtà che compongono il Tavolo della Comunità 
Educante.

18 dicembre: casa Giona, Pesaro (PU) Consegna da parte del 
vice presidente di zona di Coop Alleanza 3.0, Giuseppe Marigo, 
di tre dispositivi mobili destinati agli utenti dei servizi per la di-
sabilità di Labirinto cooperativa sociale, in particolare alla comu-
nità socio educativa riabilitativa Casa Giona.

Eventi

RS 2020
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Labirinto investe risorse umane e materiali nell’ufficio comunicazione, ritenendo che la co-
municazione interna ed esterna alla cooperativa sia di fondamentale importanza per un’orga-
nizzazione permeata dai criteri di trasparenza e democraticità. Il rendiconto sociale attinge in 
larga parte alle informazioni fornite dall’ufficio comunicazione.

Il 2020 è stato segnato dall’emergenza sanitaria causata dall’ondata pandemica di Covid-19. Du-
rante il primo periodo dell’emergenza, molti servizi sono stati chiusi, con un impatto importante 
sulla salute del sistema-cooperativa, in termini economici, ma soprattutto in termini di stanchez-
za, disorientamento e paura di socie e soci che si sono trovati a vivere un evento inaspettato. In 
questo contesto, l’ufficio comunicazione si è messo al servizio della cooperativa per facilitare il 
passaggio di informazioni a tutte le socie e soci con l’obiettivo di informare sui cambiamenti che 
stava subendo il lavoro quotidiano in relazione all’evoluzione della pandemia, con la consapevo-
lezza che solo restando unita, la cooperativa avrebbe potuto affrontare e superare un evento così 
inaspettato e sconvolgente. Il primo passo in questa direzione è stato condividere le azioni messe 
in atto per reagire all’emergenza. Comunicare in questo periodo difficile ha assolto due compiti 
principali: da un lato informare su decisioni e cambiamenti relativi al lavoro quotidiano, come 
la chiusura di servizi e l’attivazione dello smart working, dall’altro rassicurare sulle precauzioni 
messa in atto per salvaguardare il lavoro e il salario di ciascuno. 

Particolare attenzione è stata posta inoltre alla comunicazione trasparente di come, nonostan-
te le difficoltà causate dal Covid-19, la cooperativa si sia mossa per continuare a sostenere i 
bisogni delle persone più fragili, rispondendo alle richieste di aiuto dei loro familiari, trasfor-
mando servizi e attività “in presenza” in occasioni di contatto e di confronto a distanza, grazie 
all’uso delle tecnologie digitali. Un piano di comunicazione di emergenza ha dato voce ai diver-
si rappresentanti di Labirinto: 

• al presidente e al direttore generale, per spiegare a socie e soci le difficoltà e i vari passaggi 
che si stavano portando avanti; 

• agli operatori che hanno raccontato la loro difficoltà, esperienza e le loro emozioni, nei ser-
vizi che stavano cambiando, a causa delle norme per limitare il contagio. 

Sono state privilegiate le piattaforme social ed i messaggi in forma di video per permettere una 
fruizione diretta delle informazioni a un pubblico, interno ed esterno, più ampio possibile, fa-
vorendo così la possibilità di condividere informazioni e di “rivedere e ascoltare” i video-mes-
saggi pubblicati on line. 

Comunicazione

Responsabilità sociale e ambientale
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Allo stesso tempo è stata rafforzata la comunicazione interna, diffondendo in maniera capil-
lare, attraverso il sito e la newsletter, i continui aggiornamenti sulle misure di sicurezza da 
adottare durante le attività lavorative, recependo le normative in atto. 

Comprendendo pienamente l’importanza, l’urgenza e la necessità di agevolare il più possibile 
l’accesso alle informazioni e il processo di digitalizzazione della cooperativa, l’ufficio comuni-
cazione ha dato un forte apporto al potenziamento della comunicazione di Labirinto cercando 
il modo diretto e più semplice per agevolare la circolazione di informazioni e la partecipazione 
attiva alla vita cooperativa. Le attività dell’Ufficio Comunicazione sono così articolate:

• Sito web
• Ufficio stampa
• Newsletter
• Social Network
• Advertising
• Materiale promozionale e pubblicitario
• Organizzazione eventi 
• Gestione database-contatti
• Comunicazioni ai soci
• Rassegna stampa

SITO WEB
Dal mese di dicembre 2020 è on line il nuovo sito della Cooperativa. Il design responsivo è 
stato progettato per rendere i contenuti fruibili con facilità da tutti i dispositivi: dallo schermo 
del computer, allo smartphone ai tablet, con lo scopo di promuovere l’utilizzo di strumenti di 
comunicazione interattivi, migliorare le funzionalità dei mezzi informatici e agevolare il pro-
cesso di digitalizzazione della cooperativa. 
Il nuovo sito labirinto.coop vuole essere uno strumento utile che si rivolge al pubblico esterno 
(cittadini, utenti, istituzioni, media, influenti, terzo settore, università, associazioni di catego-
ria, fornitori) e interno (soci, dipendenti, collaboratori); vuole inoltre incentivare la parteci-
pazione alla vita associativa per socie e soci grazie a un accesso facilitato alle informazioni in 
un’area riservata implementata.

Nel 2020 sono state inserite nel sito 131 notizie. Le sessioni sono state 47.849, con 129.270 
visualizzazioni di pagina e 25.524 utenti (di cui nuovi utenti: 25.052). 

Comunicazione

RS 2020
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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 confe-
renze 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 2020 sono stati prodotti 15 comunicati stampa, convocata 1 conferenze stampa e sono state 
curate 2 tra note stampa e interviste ai media locali su questioni di attualità. Il numero infe-
riore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è sicuramente dovuto alla diminuzione 
delle attività pubbliche promosse dai singoli servizi della cooperativa. 

NEWSLETTER

Sono stati prodotti 31 numeri di newsletter, con:

• una sezione delle notizie presenti sul sito di Labirinto,
• riepilogo e aggiornamento della documentazione dedicata alle misure di sicurezza per af-

frontare la situazione pandemica in ambito lavorativo, 
• comunicazioni sulle azioni messe in atto dalla cooperativa per tutelare lavoro e retribuzio-

ne degli utenti,
• presentazioni dei candidati alle elezioni per il rinnovo del CdA,
• auguri di Natale a soci e stakeholder.
La newsletter a dicembre ha raggiunto 4.143 destinatari. 

SOCIAL NETWORK 
La cooperativa è attualmente presente con un proprio account su Facebook, YouTube e Twitter.
La pagina Facebook della cooperativa, sulla quale vengono caricati 2/3 post ogni settimana, 
registra 4.398 follower, con un incremento del 15% sull’anno precedente; 810 è la copertura 
media giornaliera, 11.979 le visualizzazioni della pagina, 32.724 le interazioni con i post (“mi 
piace”, commenti, ecc.). Durante la prima ondata pandemica i post su Facebook dei video di 
presidente, direttore generale e operatori sono stati molto seguiti e hanno catturato l’attenzio-
ne, favorendo l’interazione del pubblico. Sono state avviate cinque campagne a pagamento per 
promuovere, un paio di corsi di formazione, la selezione di figure professionali e un servizio 
diretto della cooperativa. 

Responsabilità sociale e ambientale
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Sul canale Youtube, nel 2020 sono stati caricati 24 video per raccontare le attività svolte nei 
servizi durante il periodo pandemico, per presentare i candidati al CdA e per formare i dipen-
denti sulle nuove norme relative alla sicurezza.

Il canale Twitter, aperto nel 2014 e gestito esternamente, è stato rilevato e integrato con gli altri 
canali social.

GRAFICA
Nonostante le attività pubbliche siano stata limitate, l’ufficio comunicazione ha elaborato 54 
progetti grafici, tra volantini, brochure, locandine, manifesti, spazi promozionali, ecc. per i 
diversi settori e servizi, molti dei quali sono stati diffusi on line.

MEDIA PARTNER
L’ufficio comunicazione ha portato avanti un’attività di rapporti con i principali mass-media 
locali per promuovere e supportare le richieste dei settori, diffondere i progetti e le iniziative 
della cooperativa. 

Il Resto del Carlino - Pesaro
Pubblicazione di:

• 6 inserzioni “piedone” sull’edizione cartacea del Resto del Carlino - edizione Pesaro (ricer-
ca di personale socio-sanitario per strutture della terza età),

• 1 pagina promozionale con i servizi diretti della cooperativa (Labirinti Magici e Fondazione 
Noi:Domani). 

Primo Comunicazione
Collaborazione con Primo Comunicazione con interviste in diretta video sui canali della coo-
perativa e della testata on line.

Rossini TV
Collaborazione con Rossini TV con 2 clip-spot per ricercare personale socio-sanitario e promuo-
vere la campagna di fundraising natalizia; 2 speciali TV dedicati ai servizi della cooperativa. 

Comunicazione

RS 2020
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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 particola-
ri progetti o iniziative. L’organico 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 comunicati e testi in genere, in particolare del rendiconto 
sociale, presenza alle conferenze stampa, rassegna stampa quotidiana per amministratori e 
responsabili di settori e funzioni della cooperativa.

• MANUELA SUBISSATI, Area cultura       
Funzioni principali: organizzazione eventi culturali, produzione materiali comunicativi le-
gati all’ambito cultura 

• GIOVANNI BRECCIA, Media Assistant

CAMPIONATO DI GIORNALISMO
Anche nel 2020 Labirinto ha sostenuto il campionato di giornalismo promosso a livello pro-
vinciale dalla redazione di Pesaro de Il resto del Carlino per i ragazzi delle scuole medie. La 
chiusura delle scuole all’inizio di marzo ha purtroppo interrotto sul nascere questa iniziativa. 

Responsabilità sociale e ambientale
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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 questa norma fornisce garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi e prodotti 
offerti, prestando particolare attenzione alla Soddisfazione del Cliente, inteso sia come Ente 
committente, sia come utente/famiglia/o chi ne fa le veci, ecc. Il rispetto della normativa evi-
denzia il lavoro professionale e quotidiano messo in evidenza nel “sapere” (conoscenza/com-
petenza), 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 e mansioni hanno l’obbligo di rendicontare il lavoro svolto (rendere conto in 
merito all’attività svolta), di sottoporsi al controllo e alla valutazione del proprio opera-
to. La qualità organizzativa non rappresenta in particolare la “qualità del lavoro relazionale, 
metodologico, specialistico, ecc” in base alla tipologia di servizio (assistenziale, educativo, ria-
bilitativo, formativo, ecc.), ma è un “metodo” per evidenziare, dimostrare, organizzare la 
qualità del lavoro. 

SICUREZZA SUL LAVORO
La sicurezza del lavoro consiste nella serie di valutazioni utili per evidenziare i RISCHI LAVORA-
TIVI ed elaborare le successive MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (tecniche, organiz-
zative e procedurali) a cura del Datore di lavoro di Labirinto, dai suoi collaboratori (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione - 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 pro-
tettive (istruzioni, procedure, divieti, ecc.); 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, ecc.

Il sistema di gestione integrato 

RS 2020
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Il sistema di gestione integrato 

Covid-19, prevenzione, contenimento e sicurezza

Con l’arrivo della “pandemia da Covid-19” in Italia, da metà febbraio tutta la cooperativa 
è stata investita da repentini cambiamenti per il contenimento del coronavirus, nuove 
modalità organizzative da approntare negli uffici (dal 9 marzo è stato attivato lo smart 
working) e nei servizi alla persona: chiusure di servizi, riprogettazione delle attività, 
riaperture servizi. 

Nell’immediato l’RSPP, con avvallo del Datore di lavoro e i componenti del Servizio di Preven-
zione e Protezione ha predisposto una serie di comunicati, inviati: via mail ai Responsabili e ai 
Coordinatori di ogni singolo servizio attivo e contemporaneamente l’ufficio comunicazione via 
mail tramite newsletter ad ogni singolo operatore, per indirizzare il singolo comportamento 
del Lavoratore e per informare e formare sulle misure di prevenzione e protezione messe in 
atto per fronteggiare l’emergenza. 

Contemporaneamente sono stati reperiti dall’ufficio fornitori tutti i dispostivi individuali di 
sicurezza e dispostiti sanitari utili per fronteggiare l’epidemia. 

Come dà indicazioni dell’O.M.S. e in seguito dai DPCM nazionali, ordinanze regionali e indica-
zioni dell’Istituto Superiore di Sanità, già da metà febbraio 2020 sono stati predisposti fonda-
mentali documenti con contenuti informativi, formativi e organizzativi, inviati ai coordinatori 
e lavoratori nelle stesse modalità sopra descritte, pubblicati anche in uno spazio dedicato sul 
sito www.labirinto.coop per favorire la divulgazione: 

• il 26.02.2020 è stata definita la prima revisione dell’Appendice provvisoria al Docu-
mento di Valutazione Rischio per gruppi omogenei di mansioni_rischio bio corona 
virus. Documento aggiornato costantemente in base ai cambiamenti;

• a seguire sono state predisposte le prime attività formative attraverso la definizione 
di video dedicati, compreso quello relativo alla VESTIZIONE /SVESTIZIONE DPI e 
appositi documenti formativi;

• in seguito all’uscita del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.20, è 
stata redatta la PROCEDURA OPERATIVA ANTI CONTAGIO (istruzioni/cartellonistica/
modulistica). Documenti aggiornati costantemente in base ai cambiamenti;

Responsabilità sociale e ambientale
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• in seguito ai Rapporti ISS Covid-19, il 26.03.2020 è stata redatta la PROCEDURA DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DA Covid-19 (e istruzioni allegate). Documenti ag-
giornati costantemente in base ai cambiamenti.

• con l’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
(24.04.2020), Labirinto ha costituito in azienda un COMITATO PER L’APPLICA-
ZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTA-
ZIONE. Evidenziando nel documento le azioni intraprese (procedure/istruzioni/DPI utili/
formazione/indicazione dei medici competenti) ed in particolare: l’organizzazione interna 
rispetto ai settori aziendali e agli uffici; il fondamentale coinvolgimento degli R.L.S.; la 
messa in evidenza dei Referenti Covid-19; le modalità per la verifica delle misure adotta-
te: controllo con utilizzo di check list ad hoc;

• nel rispetto della normativa europea e nazionale (679.2016 GDPR) il 28.05.2020 è stata 
predisposta la PROCEDURA-OPERATIVA PER LA RILEVAZIONE TEMPERATURA;

• in seguito ai DGR regionali, il 09.06.2020 è stata redatta la PROCEDURA PER LA GE-
STIONE STRUTTURE RESIDENZIALI. Documento aggiornato costantemente in base 
ai cambiamenti;

• nelle strutture gestite da enti pubblici e privati sono state seguite le indicazioni degli 
stessi;

• l’attività formativa sul coronavirus e sulla documentazione prodotta rispetto a 
procedure/istruzioni/ modulistica e in base alle diverse mansioni è stata introdot-
ta fin da subito nella formazione dei nuovi assunti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati è Labirinto cooperativa sociale p.a. - rappresentata dal le-
gale 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 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 

RS 2020
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interni, sia esterni; elaborato il disciplinare interno; elaborato tutta la modulistica utile, ecc al 
fine di rispondere alle nuove sfide in materia di protezione dei dati personali poste dall’evolu-
zione 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 legi-
slativo, 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 CO-
DICE ETICO evidenziando i VALORI che sostanziano la Missione e la Vision di Labirinto, ela-
borando 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 Regolamen-
to 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 fortunatamen-
te non evidenziano rischi elevati. In merito alle nuove progettazioni di strutture o di miglio-
rie o manutenzioni si cerca di trovare le migliori soluzioni per garantire il rispetto dell’am-
biente (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 elettrodo-
mestici). Nei i servizi e uffici sono stati organizzati i contenitori per il riciclo. Nei servizi alla 
persona vengono progettate attività educative proposte all’utenza, in particolare per disabili, 
per giovani, per bambini, dando grande enfasi alle attività ambientali (ri-ciclo materiali) ed 
al risparmio energetico. Labirinto gestisce Riù la ludoteca del riuso, specializzata nella for-
mazione e nella realizzazione pratica di oggetti e giochi con materiale di recupero e partecipa 
ad una molteplicità di progetti didattici sul tema del ri-uso 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…).

Responsabilità sociale e ambientale



114

PARTECIPAZIONI
Labirinto ha partecipazioni in numerosi soggetti del terzo settore come elencato 

Collegamenti con altri enti del terzo settore

RS 2020

CONFIDICOOP MARCHE SCARL € 1.032,91

IMPRESA A RETE COOP. SOC. ARL ONLU € 953,52

QUOTA CONSORZIO SOCIALE VILLA FASTIGGI € 480.000,00

CONSORZIO SOCIALE TECLA € 11.500,00

CONSORZIO FIBER SOC. CONSORTILE € 8.000,00

QUOTA COOP SOCIALE IL SOFFIONE € 84.500,00

QUOTA COOP SOCIALE UTOPIA € 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 € 500.000,00

QUOTA CONSORZIO SOCIALE S. COLOMBA € 437.100,00

CONSORZIO SOCIALE QUARANTACINQUE € 5.050,00

QUOTA MARCHE SERVIZI SOC. COOP € 5.000,00

FONDO FONDAZIONE NOI:DOMANI € 15.000,00

QUOTA COOP. SOCIALE DE RERUM NATURA € 50.000,00

QUOTA CONSORZIO SOC. CON.CRE.TE. € 5.000,00

QUOTA T41B 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’ac-
cesso al credito da parte delle cooperative, offrendo garanzie agli istituti bancari.

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 pre-
vista nel 2020.

CONSORZIO SOCIALE TECLA: strumento operativo collegato alla rete ComeTe; 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 ComeTe, Pronto serenità e Ribes, opera a livello nazionale 
per mettere la cooperazione sociale al centro delle politiche di welfare aziendale; non solo be-
nefit, 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 ma-
dri. 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 “Fer-
tilità” 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.

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 im-
mobiliari 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. 

Responsabilità sociale e ambientale
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MARCHE SERVIZI: cooperativa che offre servizi di tenuta contabilità e paghe alle cooperative 
aderenti a Legacoop Marche. 

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 ri-
levante portata nelle Marche e in Romagna. Il consorzio gestisce la residenza per anziani "Villa 
De Vecchis" a Massignano (AP).

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 Ro-
verella, 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.

IMPRESA A RETE: rete nazionale per la promozione della cooperazione sociale.

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 più ampia progettualità; grazie allo stretto le-
game 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 pro-
vincia 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 nel-
le 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.

T41B: è la più antica cooperativa sociale di tipo B delle Marche, operante a Pesaro e zone limi-

RS 2020

Collegamenti con altri enti del terzo settore



117

Collegamenti con altri enti del terzo settore
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trofe. 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 2020 segnaliamo le seguenti collaborazioni in atto, suddivise per settore:

SETTORE ETÀ EVOLUTIVA. | Adolescenti e giovani: Caritas di Borgo Santa Maria. Associa-
zioni Zoe, Biricoccolo e Tribalex. Parrocchie e Circoli ARCI. | Comunità Vallefoglia: Caritas 
Diocesana, Arcivescovato. | Casa Canaan: rapporti con associazioni e parrocchie del territo-
rio di Montelabbate e comuni limitrofi.

SETTORE TERZA ETÀ. Protocolli e convenzioni con: AUSER, AIMA Pesaro e Fano, ANTEAS, 
AFMA, AFAM, Vivere Sereni, Croce; collaborazione con patronati e Caritas; Insieme amici 
Casa di Riposo di Arese, Caritas di Areseas.

SETTORE SALUTE E BENESSERE. Collaborazione con Associazione Liberamente Fano e con 
Associazione Bastione San Gallo Fano.

SETTORE DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA. Associazione Insieme, Associazione Genìa, Libera-
Musica, Millepiedi, Pesaro Rugby, Società Calcio Muraglia, Associazione Carovana.

SETTORE MIGRANTI. LaPallaRotonda, Caritas, Legambiente, Greenpeace. 

CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA. LaPallaRotonda, Caritas, Il mantello, Millepiedi, 
Gulliver.

CENTRO ANTIVIOLENZA. Volontarie dell’Associazione Percorso Donna. Progetto “Oggi sono 
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io” in partnership con le associazioni On the road onlus, Donne e Giustizia onlus, Cante di 
Montevecchio onlus. 

SETTORE DISABILITÀ ETÀ ADULTA. | 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, Movimhandicap 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. | C.S.E.R. L’albero delle storie: Prote-
zione Civile di Cagli per rete di prossimità durante emergenza Covid-19; ANFFAS, AVIS.

 

UFFICIO PROGETTAZIONE. Fondazione Roffredo Caetani (Sermoneta - LT), ARCI Abruzzo e 
Molise, ARCI Lazio, Zoe, Biricoccolo, Il Ponticello, Coordinamento Nazionale Nuove Genera-
zioni (CONNGI)

RS 2020
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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. Nel 2020 le 
attività sono state necessariamente limitate rispetto agli anni precedenti.

SCUOLE. Il rapporto con il mondo della scuola di ogni ordine e grado permea le attività di 
Labirinto in ogni settore. Anche nel 2020 Labirinto ha sostenuto con una sponsorizzazione il 
concorso di giornalismo “Cronisti in classe” promosso dalla redazione locale de “Il Resto del 
Carlino” che purtroppo a causa del Covid-19 non si è svolto. Per il mondo della scuola una coo-
perativa 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, ecc.

Le collaborazioni tra cooperativa e scuole del territorio nel 2020 riguardano:

SETTORE MIGRANTI. Istituto superiore Cecchi - Pesaro.

CDIH. Il progetto “Qualità dell’Inclusione Scolastica” coinvolge 9 Istituti Comprensivi e 8 isti-
tuti superiori di Pesaro: I.C. Gabicce Mare, I.C. Leopardi, I.C. Montelabbate, I.C. Olivieri, I.C. 
Pian del Bruscolo, I.C. Pirandello, I.C. Galilei, I.C. Villa San Martino, I.C. Tonelli, Istituto su-
periore Cecchi, Istituto superiore Santa Marta, Istituto superiore Benelli, Istituto professionale 
Benelli, Istituto tecnico Bramante Genga, Liceo artistico Mengaroni, Liceo classico linguistico 
scienze umane Mamiani, Liceo scientifico musicale Marconi. 

 

SETTORE ETÀ EVOLUTIVA. Continuità educativa tra scuole dell’infanzia e scuole primarie 
del Comune di Pesaro (incontri online). Stretti rapporti con le scuole frequentate dai minori 
ospiti di Casa Canaan, mentre gli ospiti della Comunità Vallefoglia frequentano Scuola Media 
Volponi di Urbino, Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Pesaro-Urbino, Istituto 
Alberghiero Santa Marta di Pesaro, Istituto Professionale Benelli di Pesaro, ENAIP Zavatta di 
Rimini sede distaccata di Urbino.

CFO. Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, ITIS Urbino, Liceo Scientifico di Pesaro, Isti-
tuto di Istruzione Superiore Donati di Fossombrone (PU), Istituto di Istruzione Superiore Polo 
3 di Fano (PU), Istituto Don Orione di Fano (PU).

SALUTE E BENESSERE. Progetti di informazione e prevenzione nelle scuole secondarie di pri-
mo grado e secondarie di secondo grado dell’Area Vasta 1.
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SANITARIO E TERZA ETÀ. Scambi intergenerazionali con scuole ed asili del territorio di Arese (MI).

DISABILITÀ ETÀ ADULTA. Progetto “Orientabile”, percorsi di alternanza scuola-lavoro in col-
laborazione con gli istituti secondari superiori dell’ATS 1 e ATS 6
Progetto “Una merenda per cambiare”, in collaborazione con Bottega commercio equo-solida-
le e le scuole primarie (elementari e medie) del Comune di Pesaro
Progetto “Eureka”, in collaborazione con le scuole.

RAPPORTI CON IMPRESE
Promozione di tirocini, alternanza scuola lavoro, progetti congiunti, sostegno di aziende priva-
te ad attività della cooperativa: la collaborazione tra Labirinto, le imprese ed il tessuto socio-e-
conomico del territorio si realizza così:

SETTORE MIGRANTI: corso di formazione con AIRONE P.G. Sas per saldatore; tirocini for-
mativi, di inclusione sociale e alternanza scuola lavoro; attivazione di 27 tirocini formativi in 
agricoltura, ristorazione, artigianato e piccola industria e con cooperative e imprese sociali 
del territorio.

 

CENTRO ANTI VIOLENZA: rapporti con aziende con progetto “Oggi sono io”.
 

CFO: rapporti con imprese e associazioni datoriali per analisi fabbisogni formativi e stage.
 

SETTORE SANITARIO E TERZA ETÀ: Papalini spa.
 

SETTORE ETÀ EVOLUTIVA: la comunità per minori Vallefoglia ha attivato tirocini presso le 
cooperative sociali T41B, Terra, Più in là, e progetti di tirocinio, alternanza scuola-lavoro, ap-
prendistato ed in alcuni casi assunzioni presso le aziende Conad di Fermignano (Pu), Drib-
bling S.r.l (produzione divise sportive), Il Panaro (prodotti tipici del Montefeltro), Caseificio 
Val D’apsa, Agriturismo La Caprareccia, Struttura Ricettiva “Frescina”, Pasticceria “New Day”.

 

SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA: una rete di aziende del territorio consente la promo-
zione di tirocini formativi del servizio Tutoraggio-Orientabile, che cura anche percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro. Il Vivaio Pantanelli di Pesaro ospita un progetto con 4 centri educativi.

Altri Stakeholders territoriali

RS 2020







123

RS 2020

Innovazione

L’ufficio progettazione aperto alcuni anni fa ha partecipato quest’anno a 17 ban-
di, sviluppando in molti casi partnership di livello nazionale o internazionale. 
Quattro di questi sono stati approvati, mentre per molti altri la valutazione è 
ancora in corso. L’attività ha riguardato bandi emessi dalle isituzioni europee, 
nazionali e regionali, ma anche da fondazioni, banche, enti ed istituti privati.

L’ufficio	progettazione
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Nella tabella riportiamo i progetti approvati nel 2020.

PROGRAMMA/CALL TEMATICA STATO DELL’ARTE/TITOLO CAPOFILA/PARTNERS

Intesa San Paolo Fondo di 
beneficienza per 
progetti a carattere 
sociale. Contrasto 
alla violenza, 
sostegno alla 
persona.

Submitted. Titolo 
progetto: L’ARMADIO 
- Modello territoriale 
integrato di supporto alle 
vittime di violenza ed ai 
perpetratori. 

Capofila: cooperativa 
Labirinto Partners: 
Università di Urbino, 
CAV On the Road, CAV 
Donne e Giustizia, ATS 
1 Pesaro, Associazione 
L’Isola che c’è - 
Bologna, SISST (Società 
Italiana Studio Disturbi 
da Stress Post-
trauatico), CTM Forlì, 
Dire Uomo Rimini

 

PROGRAMMA/CALL TEMATICA STATO DELL’ARTE/TITOLO CAPOFILA/PARTNERS

Pari Opportunità Finanziamento 
Covid-19 per CAV e 
Casa Emergenza

Finanziamento Covid-19 
per CAV e Casa 
Emergenza 

Labirinto

PROGRAMMA/CALL TEMATICA STATO DELL’ARTE/TITOLO CAPOFILA/PARTNERS

Bando 
AggregAzione 3 
Edizione

Politiche Giovanili 
Regione Marche

ARTbus Capofila: Utopia. 
Partners: Labirinto, Ass. 
Biricoccolo, Ass. Zoe, 
Comune di Urbino

PROGRAMMA/CALL TEMATICA STATO DELL’ARTE/TITOLO CAPOFILA/PARTNERS

Bando 
AggregAzione 3 
Edizione

Politiche Giovanili 
Regione Marche

Otium et Negotium Capofila: Labirinto. 
Partners: I lPosto delle 
Viole, Unione Montana 
Catria e Nerone
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L’ufficio segue anche i progetti pluriennali approvati negli anni precedenti.
Nel 2020 i progetti pluriennali seguiti sono stati 

UIA - Uso sostenibile della terra 
e soluzioni naturali 

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

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

Titolo progetto: EMMA 
Empowerment e Integrazione 
Servizi Pubblici per i Migranti

FAMI caporalato - Contrasto 
al caporalato in agricoltura

Titolo progetto: Diagrammi

FAMI caporalato - Contrasto 
al caporalato in agricoltura

Titolo progetto: PINA-Q

WANDA DI FERDINANDO
Diritto all'istruzione

Incontri con la diversità. 
Progetto Calamaio.

8 PER 1000 CHIESA VALDESE 
Accoglienza e inclusione 
dei rifugiati e migranti

Titolo progetto: Re-Entry

BANDO POVERTÀ EDUCATIVA 
INFANZIA FASCIA 0-6 - Progetto 
Graduatoria B Nazionale - Contrastare 
l'abbandono e prevenire il fenomeno 
della dispersione scolastica.

Titolo progetto: Caleidos
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Approfondiamo 3 progetti di particolare rilievo che caratterizzano il 2020:

PINA-Q
Pina-Q vuole contribuire all’inclusione sociale attraverso l’inserimento lavorativo e la fornitura 
di adeguate condizioni abitative di migranti regolarmente soggiornanti in Umbria, Marche, 
Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

 

A tal fine esso intende:

• contribuire a sviluppare le competenze dei lavoratori agricoli migranti e degli operatori del 
settore in ambito sociale e agricolo;

• favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo;
• sensibilizzare e mettere in rete lavoratori, consumatori e aziende del settore agricolo e della 

relativa filiera fino alla grande distribuzione organizzata (GDO);
• favorire condizioni abitative adeguate per i lavoratori migranti.

 

Le attività che saranno messe in campo sono:

• attività formative e di sensibilizzazione rivolte ai beneficiari e agli operatori dei settori agri-
colo e sociale;

• prese in carico individuali attraverso di tutor specializzati nell’inclusione lavorativa e abi-
tativa;

• attività di supporto, orientamento e facilitazione dell’accesso a servizi del territorio;
• attività di networking rivolta a tutti gli stakeholder, a livello regionale e nazionale, suppor-

tata da una piattaforma web.
 

Per lungo tempo l’ordinamento giuridico nazionale ha combattuto il così detto caporalato 
e lo sfruttamento lavorativo senza la definizione di figure di reato ad hoc e in un quadro 
sanzionatorio di natura contravvenzionale. Solo con la Legge n. 199/2016 l’Italia si è dotata 
di una normativa adeguata in materia. L’aspetto della prevenzione del fenomeno criminale, 
tuttavia, è stato trascurato.

 

A ciò pare finalmente porre rimedio il recente Piano triennale di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura e al caporalato adottato dal Ministero del Lavoro. Ma l’attuale emer-
genza sanitaria impone soluzioni immediate per la tutela di molti braccianti stranieri.
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Innovazione

Approvato con uno stanziamento di 88 milioni di euro, il Piano triennale è articolato in quattro 
assi strategici:

a. prevenzione; 
b. vigilanza e contrasto al fenomeno; 
c. protezione e assistenza delle vittime; 
d. loro reintegrazione socio-lavorativa. 

 

Combattere lo sfruttamento lavorativo e il caporalato non significa solo punire i carnefici e 
tutelare le vittime di questi reati così odiosi, ma anche intervenire su chi ne beneficia, creando 
valide alternative ai canali illegali di approvvigionamento della manodopera agricola.

EMMA - Empowerment e integrazione servizi pubblici per migranti
Progetto finanziato con 318.000,00 euro dal Fondo Europeo FAMI, attraverso il Mini-
stero dell’Interno, ha come obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e 
della scuola nell’ambito della accoglienza e dell’inserimento socio-economico dei cittadini 
immigrati. La messa in rete delle diverse esperienze già avviate in maniera frammentaria 
sul territorio, vuole garantire servizi efficaci a rafforzare la coesione sociale della cittadi-
nanza. Sono coinvolti attivamente i comuni dell’Unione Pian Del Bruscolo (capofila) con il 
supporto scientifico e formativo dell’Università di Urbino e delle competenze acquisite in 
materia Labirinto.

 

Le principali attività riguardano:

• l’implementazione della costruzione di un’efficiente rete territoriale di servizi pubblici e 
organizzazioni del territorio a supporto dell’inclusione socio-economica dei cittadini mi-
granti regolarmente soggiornanti; 

• la promozione di percorsi di formazione per dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici 
appartenenti ai comuni dell’Unione e figure professionali che per competenze operano nei 
servizi pubblici scolastici, sanitari, educativi e sociali;

• la promozione e l’accompagnamento ai servizi per rafforzare le attività di inclusione scola-
stica, utilizzando figure professionali specializzate ed approcci pedagogici innovativi; 

• la promozione e l’attivazione di una équipe multisettoriale di operatori a supporto dei ser-
vizi socio assistenziali dei comuni dell’Unione, capace di fornire risposte adeguate in mate-
ria di inclusione sociale, scolastica, sanitaria ed abitativa e supporto legale.
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L’ARMADIO
Si tratta di un modello territoriale integrato di supporto a bambine/i vittime di violenza assi-
stita e diretta e ai perpetratori, uomini maltrattanti. Finanziato grazie al Fondo di beneficienza 
Intesa San Paolo, il progetto è curato da Labirinto in partenariato con il Comune di Pesaro, 
l’Ambito Territoriale Sociale 1 ed associazioni ed enti di ricerca delle Marche ed Emilia Roma-
gna.

 

“L’armadio” affronta il tema della violenza assistita e la necessità di attivare servizi per mal-
trattanti con la costituzione di un team interregionale di operatori e servizi delle Marche e 
dell’Emilia Romagna. L’obiettivo è attivare veri e propri nuovi servizi per i diversi soggetti 
coinvolti: bambine/i e ragazze/i che subiscono, all’interno delle mura domestiche, violenza as-
sistita e, a volte, anche diretta; mamme, supportandole a recuperare e gestire la relazione con 
i loro figli; uomini maltrattanti, realizzando un sistema che supporti i loro percorsi personali. 

 

L’armadio mette in rete tutti i soggetti che potrebbero entrare in contatto con bambine/i o 
ragazze/i che subiscono violenza e realizza tre progetti dedicati ai diversi soggetti vittime di 
violenza assistita e diretta:

• laboratori di gruppo dedicati a bambine/i,
• colloqui individuali e “gruppi di parole” con ragazze/i adolescenti,
• incontri di sostegno a donne con figli.

 

Sulla tematica dei maltrattanti vengono attivati percorsi formativi per gli operatori, un gruppo 
di lavoro con uomini maltrattanti ed uno per padri con problemi di gestione degli impulsi. Il 
progetto si conclude con seminari tematici per informare la cittadinanza sulla violenza assisti-
sta e diretta, sui servizi offerti e sulle opportunità per vittime e maltrattanti.
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Le gare seguite, gli appalti rinnovati

Rapporti con università, centri di ricerca ed enti di formazione

Innovazione

Tradizionalmente molto vivace è il rapporto tra la cooperativa ed i luoghi di ricerca e speri-
mentazione dei servizi del futuro. Spesso la cooperativa stessa diviene sede di sperimentazione 
ospitando progetti di enti di ricerca. Nel 2020 le collaborazioni sono state:

CFO: ANFOP, Accademia Agraria, Ing.For, Cescot.

Centro Anti Violenza: Società Italiana per lo studio dello Stress Traumatico (SISST) e il Di-
partimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici ed internazionali dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Centro Trattamento Maltrattanti di Forlì.

Ufficio Progetti: IRS - Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, Formazione Agricola Perma-
nente (CEFAP) - Codroipo (UD), Copagr (Fano), CIA Umbria, Confagricoltura Milano, Lodi e 
Monza-Brianza, FAI CISL FVG (UD), Fondazione Achille Scudieri (NA), Fondazione ENAIP.

Settore Salute e benessere: Fondazione Exodus.

Settore Età evolutiva: ENAIP Zavatta di Rimini, sede distaccata “Il Pellicano” di Urbino.

Settore Disabilità età adulta: i servizi di questo settore hanno ospitato nel 2020 2 tirocini 
universitari e 2 tirocini di corsi per OSS.

Nel 2020 l’ufficio gare della cooperativa ha esaminato 45 bandi di 29 differenti stazioni ap-
paltanti. Ha scelto di partecipare a 32 di queste gare, in tutti i settori di attività della coope-
rativa, risultando aggiudicataria in 16 casi. In 6 casi Labirinto non si è aggiudicata gli appalti 
(solo su nuovi servizi), mentre nei rimanenti casi l’esito al 31.12.2020 non era ancora noto.

 

Labirinto si è aggiudicata 5 nuovi servizi, riaggiudicandosi i servizi già gestiti in tutti i casi 
in cui ha partecipato, eccetto uno, riuscendo quindi a garantire la continuità del lavoro ai 
propri soci e creando nuove opportunità di impiego. 
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Cooperazione

Labirinto declina nell’attività quotidiana il sesto principio “cooperazione tra coo-
perative” della Dichiarazione di Identità Cooperativa adottata nel 1995 dall’Alle-
anza Internazionale delle Cooperative che recita: “Le cooperative servono più effi-
cacemente i propri soci e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme 
attraverso strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali.”

 

Labirinto aderisce a Legacoop Sociali ed a Legacoop Marche. 
Partecipa ai Tavoli di Lavoro Nazionale di Legacoop su: 

• Dipendenze patologiche 
• Salute
• Infanzia
• Disabilità
• Migranti

Labirinto rappresenta Legacoop nella Commissione Provinciale 
della Formazione e Lavoro di Pesaro e Urbino.

Adesione ad associazioni del movimento cooperativo
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 Nel 2020 segnaliamo le seguenti collaborazioni in atto con altre cooperative:

Settore Età evolutiva
COOSS Marche, ASSCOOP, Nuovi Orizzonti, La Sorgente, Vivere Verde Onlus, Lella 2001, 
Nuova Ricerca Agenzia RES, Polo 9, OIKOS, T41B, Utopia.

 

Settore Disabilità in età adulta
Il punto vendita Si Lo So è gestito dalla cooperativa nel borgo storico di Gradara in collabora-
zione 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 spa.
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 Polo 9, Imprevisto, Oikos.
PON Inclusione: Azioninnova (Bologna).

 

Settore Disabilità età evolutiva
Collaborazioni con le cooperative sociali COOSS Marche, ASCOOP, Accaparlante di Bologna.

 

Settore Migranti
Il progetto Gomena si svolge in collaborazione con la coop sociale Polo 9; collaborazione con 
T41B per attivazione tirocini.
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Centro Anti Violenza
Progetto “Oggi sono io” in partnership coop sociale con Polo 9. Collegamento con tutti gli altri 
centri antiviolenza e case rifugio della Regione Marche e conseguentemente con gli tutti gli 
enti gestori (On The Road, Donne e Giustizia, Polo 9, Il Faro, Il Lume, Cante di Montevecchio). 

 

CFO
Il Centro di Formazione e Orientamento collabora con Inside, Cometa, Montefeltro, La Sor-
gente, 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 coo-
perativa sociale agricola Il Posto delle Viole, cooperativa sociale agricola De Rerum Natura, 
cooperativa aociale La Macina, cooperativa sociale Utopia, cooperativa sociale Il Soffione, con-
sorzio Terre Alte.

 

Progetti nazionali e/o transnazionali
L’ufficio ha attivato partnership progettuali con le cooperative sociali: Il Melograno di Segrate 
(MI), Lybra (Trieste), La Sponda (Roma), CODESS FVG (Udine), ASAD (Perugia), COOSS Mar-
che, Nuova Ricerca RES, H Muta, P.A.Ge.F.Ha., T41B, Opera, consorzio Pegaso (Toscana), con-
sorzio Parsifal, Il Posto delle Viole, La Macina, Valdocco (TO), Azione Sociale (PA), CSSM (CN), 
consorzio ABN, AMMI (Ass. Multietnica Mediatori Culturali), consorzio socio-assistenziale Cu-
neese, Pegaso Network (Toscana), ARCA (FI), CESDI (LI), CEPISS (FI), Cuore Liburnia Sociale 
(LI), coop. Kyosei (CZ), coop. La Casa di Miryam (RC), MO.Ca. Future (FI).
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Obiettivi 
di miglioramento

Nel 2019 è stato portato a compimento un percorso partecipato di revisione della 
programmazione strategica avviato nell’anno precedente. Il lavoro, che ha coin-
volto tutti i componenti di CdA ed organigramma, ma anche gli altri soci che si 
sono resi disponibili, è stato organizzato attraverso la definizione di 5 tavoli te-
matici, ognuno dei quali ha individuato obiettivi strategici propri, tradotti poi in 
azioni specifiche. 

Programmazione strategica
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Di seguito indichiamo i 5 temi ed i principali obiettivi condivisi:

1. La cultura sociale e organizzativa di Labirinto: identità in movimento
• Sviluppare il senso ed 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.
• 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 in-

terna ed esterna.
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Fanno parte del piano di miglioramento di Labirinto per il biennio 2021-2022 i seguen-
ti obiettivi di miglioramento di livello strategico e generale:

• Aumento del livello di confronto e condivisione tra settori della cooperativa e tra questi e 
funzioni.

• Realizzazione del percorso consulenziale riorganizzativo.

• Revisione organigramma ed introduzione di nuove responsabilità, modalità e strumenti.
 

• Rafforzamento ed integrazione area progettazione con individuazione di figura di riferi-
mento unica.

• Avvio processo di trasformazione digitale internamente e nei servizi.

• Stimolo ai percorsi di co-programmazione e co-progettazione come modalità di ricerca di 
affidamenti più partecipate, sicure e convenienti rispetto alle gare tradizionali.

• Potenziamento ufficio ricerca e selezione personale.

• Potenziamento ufficio rendicontazione.

Obiettivi di miglioramento

Obiettivi di miglioramento
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