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Per confermare l’impegno della cooperativa Labirinto verso 
le politiche di genere, ci teniamo a precisare che i sostantivi utilizzati 
nel presente rendiconto per indicare gli operatori, lavoratori, 
soci, coordinatori, ma anche anziani, bambini e utenti in genere, 
si riferiscono a persone di genere maschile e di genere femminile.
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Il bilancio sociale è lo strumento con cui un’organizzazione rendiconta rispetto alle proprie attività, 
comportamenti e responsabilità, dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Nonostante si 
tratti di un adempimento obbligatorio soltanto a partire dal 2021, Labirinto redige il bilancio sociale 
dal 1996, a dimostrazione di una cultura cooperativa da sempre improntata alla responsabilità so-
ciale d’impresa e alla trasparenza.

Il bilancio che state per leggere parla del 2021, anno in cui abbiamo compreso che un ritorno alla 
normalità “pre-Covid” non è realizzabile. È nato sotto l’auspicio di sconfiggere la pandemia che tanto 
aveva condizionato il 2020, ma con il passare dei mesi ci siamo resi conto che si trattava piuttosto 
di individuare delle modalità organizzative nuove, per gestire le nostre attività in condizioni ormai 
mutate, passando dalla logica emergenziale a un approccio più strutturato. 

Introduzione e nota metodologica

Introduzione
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Care socie e cari soci,
il 2021 è stato un anno nel quale noi, come tutti, abbiamo provato a ristabilire una “normali-
tà” facendo tesoro delle esperienze dell’anno precedente. Le criticità principali affrontate nel 2020, 
come la chiusura di servizi o la carenza di DPI, hanno terminato di condizionare la gestione, ma il 
persistere della pandemia ha comunque richiesto di consolidare nuove operatività, più onerose dal 
punto di vista organizzativo ed economico. Quanto successo ha radicalmente modificato il quadro 
all’interno del nostro settore, come in molti altri, portando conseguenze negative e positive. 

Da un lato, la necessità di garantire la continuità dei servizi mantenendo le condizioni di sicurezza di 
beneficiari e operatori, ha portato alcuni enti a mettere in campo potenziamenti anche significativi, 
in particolare nei settori educativi e negli appalti di tipo tradizionale. L’opportunità di dare nuove 
risposte ai bisogni sociali, inoltre, ha permesso l’avvio di nuove progettazioni e sperimentazioni.

In altri settori invece, dove la titolarità delle attività è spesso in capo ai gestori, i maggiori oneri 
sono rimasti in gran parte a carico delle cooperative, con un impatto molto contenuto dei cosiddetti 
“ristori”. La già cronica difficoltà di reperire risorse umane in campo socio-sanitario si è drastica-
mente acuita, cominciando a interessare anche i profili professionali di tipo educativo.

Dal punto di vista dei volumi e delle marginalità operative, Labirinto ha realizzato un vero e pro-
prio “rimbalzo” oltre i livelli del 2019, dopo la riduzione del 13% del fatturato e l’importante per-
dita di esercizio conosciute nel 2020. Oltre al ritorno verso la normalità di molti servizi e all’effetto 
delle dinamiche indicate, questa variazione è stata determinata da una serie di fattori.

In positivo, tra le novità vanno segnalate le acquisizioni di nuovi appalti, tra cui alcuni servizi 
già gestiti in passato da Labirinto o altri in nuovi territori, così come l’avvio di nuove progetta-
zioni provenienti da bandi o da procedure di co-progettazione. Inoltre, hanno contribuito le nuove 
aggiudicazioni, avvenute già nel 2020, di servizi di nostra gestione, con volumi maggiori e tariffe 
aggiornate, l’entrata a regime o comunque la crescita di alcuni importanti appalti o servizi e il forte 
potenziamento dei servizi estivi.

 

Dal punto di vista del contenimento dei costi, è aumentata l’attenzione ai costi diretti e alle spese 
generali, ulteriormente diminuite rispetto al 2020, nonostante la ripresa del fatturato. Un grande 
risparmio è stato generato dalla sospensione dell’applicazione del terzo scaglione del CCNL.

In negativo, purtroppo abbiamo subito la perdita di alcuni appalti storici. Segnaliamo anche la 
lentezza nel ritornare alle presenze pre-pandemia di alcuni servizi in area socio-sanitaria o le re-

Lettera del presidente

Introduzione e nota metodologica
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centi difficoltà dello stesso tipo, conosciute da altre strutture residenziali. In questo quadro, abbia-
mo dovuto prendere atto dell’impossibilità di partecipare alle nuove trattative o gare per servizi 
già oggetto di nostra gestione, a causa di condizioni economiche non più remunerative, o abbiamo 
dovuto ridurre al minimo le offerte economiche in alcune procedure, nel tentativo di difendere ge-
stioni storiche o di aprire nuovi sbocchi commerciali.

L’insieme di questi elementi ha avuto l’effetto combinato di riportare la nostra cooperativa ai livelli 
di fatturato precedenti al Covid-19, e all’equilibrio economico e finanziario, ma le prospettive sono 
tutt’altro che rassicuranti.

Innanzitutto dal punto di vista del costo del lavoro. Con l’esaurirsi dell’effetto dell’accordo sindacale 
sopra ricordato, dal 01/01/2022 diamo piena esecuzione al CCNL con l’applicazione del terzo sca-
glione. Ciò avrà un impatto non indifferente sull’andamento del 2022, mentre la piattaforma per il 
nuovo Contratto è già stata presentata da parte sindacale. In questa situazione, in cui fatichiamo a 
riconoscere ai soci lavoratori adeguamenti sacrosanti e neppure sufficienti a rendere le retribuzioni 
competitive con il settore pubblico e con i grandi competitor del profit, le difficoltà di reperimento 
di personale sembrano destinate a incrementare.

La disponibilità degli enti pubblici a riconoscere l’aumentato costo del lavoro è minima e si riscon-
tra soltanto in occasione di nuove aggiudicazioni o proroghe/rinnovi. La stessa cosa va purtroppo 
detta per le tariffe dei servizi accreditati, ferme da oltre un decennio.

Nel particolare periodo storico che stiamo vivendo, forse per la prima volta dobbiamo affrontare 
una problematica per noi nuova: il forte aumento dei costi dell’energia e di molte materie prime. 
Già da diversi mesi, infatti, stiamo assistendo ad un’esplosione delle spese per energia elettrica, ri-
scaldamento e diverse derrate alimentari, senza possibilità di trasferire questi aumenti nelle tariffe 
applicate.

Questa nuova e aumentata complessità, che si porta dietro come conseguenza naturale l’inasprimen-
to dei meccanismi di competizione, fa comprendere come le soluzioni stiano solo in parte nelle possi-
bilità di azione della singola cooperativa sociale. È piuttosto a strategie di sistema, che vadano anche 
oltre il nostro settore, che occorre pensare per affrontare un futuro così incerto e pieno di insidie.

L’adeguamento delle tariffe di erogazione dei servizi deve essere indissolubilmente legato all’au-
mento dei contratti collettivi. Per un comparto che è ancora legato in massima parte ad appalti 
pubblici le cui condizioni sono calcolate sul costo del lavoro, non è più accettabile che i costi dei 

rinnovi contrattuali vengano lasciati a carico delle cooperative sociali. Un intervento normativo 
chiaro e inequivocabile dovrebbe legare rinnovi contrattuali e adeguamento delle tariffe, in manie-
ra automatica. Questo passaggio è inoltre necessario a garantire il mantenimento del potere di ac-
quisto dei soci delle cooperative sociali, ad attrarli verso le nostre organizzazioni e poi a trattenerli, 
pena l’incapacità di continuare ad erogare servizi.

Le possibilità offerte da co-programmazione e co-progettazione sono molto interessanti, ma le de-
clinazioni pratiche finora conosciute sono troppo variegate e ne denotano ancora il carattere di 
grande discrezionalità. Sarebbe utile stimolare la definizione puntuale delle modalità di svolgi-
mento del processo per tutelare il senso più profondo di questi istituti innovativi: il coinvolgimento 
pieno del terzo settore in tutte le fasi di definizione delle politiche di welfare, a scapito di mere con-
venienze burocratiche o economiche.

Gli interventi straordinari per sostenere la tenuta e la ripresa delle economie nazionali (PNRR), 
hanno messo in circolo enormi risorse che rappresentano una grande opportunità anche per la 
cooperazione sociale. Grazie alla nostra organizzazione e alle capacità progettuali che ci vengono 
riconosciute, siamo stati coinvolti in molti dei progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche 
del nostro territorio, ma occorrerà poi fare in modo che agli interventi realizzati venga garantita 
sostenibilità e continuità nel tempo.

Sappiamo che cooperare e sviluppare percorsi comuni ancora di più nei momenti di grande dif-
ficoltà risulta essere una strategia vincente. Non vogliamo certo replicare processi di gigantismo 
societario sempre più frequenti anche nel nostro settore, capaci di snaturare le nostre cooperative 
e di comprometterne i principali valori nonché fattori di successo: il rapporto con i soci e con il 
territorio. È però utile puntare con più decisione verso strategie di rete, nascita o potenziamento di 
alleanze già in essere, con altri attori della cooperazione sociale e con imprese profit, e intensificare 
i rapporti con gli altri soggetti del terzo settore, guadagnandosi un ruolo di leadership che è piena-
mente nelle nostre capacità.

Davide Mattioli
presidente Labirinto cooperativa sociale

Lettera del presidenteLettera del presidente

Introduzione e nota metodologica
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Con il 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 il 
bilancio sociale diviene a tutti gli effetti un documento ufficiale e obbligatorio da sottoporre 
allʼapprovazione delle assemblee dei soci degli enti del terzo settore.

Questa importante novità legislativa non coglie impreparata la nostra cooperativa che cura 
questo documento dal 1996 e che per l’edizione 2020 ha adattato le linee guida varate dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Labirinto ha fatto parte del gruppo di cooperative 
sociali che negli ultimi mesi del 2019 ha condotto la sperimentazione della piattaforma Iscoop 
messa a punto da Legacoopsociali per redigere il bilancio sociale di cooperative sociali e im-
prese sociali cooperative: questo è il primo anno che il bilancio sociale è curato nella redazione 
seguendo le indicazioni suggerite dalla piattaforma.

La redazione dell’edizione 2021 del bilancio sociale è stata sviluppata grazie al coinvolgimen-
to dell’intera cooperativa. L’ufficio comunicazione della cooperativa ha coordinato la raccol-
ta delle informazioni necessarie per compilare lo schema guidato proposto dalla piattaforma 
Iscoop e ha curato la stesura del documento. Decisivo in questo lavoro di sintesi il prezioso 
contributo del presidente, del responsabile amministrativo, del responsabile dei sistemi ge-
stione integrati, dell’ufficio gare, progettazione e formazione, dell’ufficio risorse umane e di 
tutti i responsabili di settore.

La procedura guidata ci ha permesso di comprendere come affinare meglio la raccolta qualitativa 
e quantitativa dei dati e di rielaborarli per restituire un’immagine complessiva e coerente del no-
stro operato. Per Labirinto il bilancio sociale infatti non è solo il biglietto da visita che presenta 
un anno di lavoro e oltre 40 anni di storia di Labirinto. Il documento vuole restituire alla comuni-
tà la passione, l’entusiasmo e la professionalità dei soci in ogni attività della cooperativa, anche in 
periodi pieni di difficoltà, come gli ultimi due anni della pandemia da Covid-19 che hanno avuto 
un forte impatto sull’organizzazione, sui servizi e attività e sulla vita dei singoli soci.

Una sintesi del bilancio sociale sarà stampata per fornire in poche pagine una fotografia di 
Labirinto e del suo agire nei territori in cui è presente. Seguendo la normativa sulla pubbli-
cazione del rendiconto sociale, il nostro bilancio sociale è consultabile sul sito labirinto.coop, 
così come le edizioni degli anni precedenti. Prendendo visione dei documenti, committenti, 
partner, utenti, persone in cerca di lavoro, ricercatori, ecc. possono conoscere nel dettaglio le 
attività della cooperativa, la sua mission e i valori che determinano le sue scelte strategiche.

Nota metodologica 

Introduzione e nota metodologica

Indichiamo alcune note per chiarire alcuni dati 
 

Persone, obiettivi e attività: In questa sezione i dati relativi a “Occupati soci e non soci” 
della piattaforma Iscoop riguardano i soci lavoratori della cooperativa, come pure il “Livello di 
inquadramento” e la “Tipologia di contratti di lavoro applicati”.

I riferimenti geografici dei servizi di ogni settore sono indicati per rappresentare i territori su 
cui la cooperativa lavora in prevalenza, non indicando le singole sedi. 

Con “servizio diretto” si intendono i servizi non in appalto o concessione dagli enti pubblici. 
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Presentazione	e	dati	anagrafici

Identità

 Ragione Sociale:   LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE
 

 Partita IVA:   01204530412

  Codice Fiscale:   01204530412

  Forma Giuridica:   Cooperativa sociale di tipo A

  Settore Legacoop:   Sociale

  Anno Costituzione:   1991

  Associazione di rappresentanza:  Legacoop
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CONSORZI: Labirinto ha partecipazioni in diversi consorzi

• CONSORZIO SOCIALE VILLA FASTIGGI       
Consorzio costituito per la gestione della RSA di Villa Fastiggi a Pesaro. Nel 2021 ha cercato 
di portare l’attività a regime, incontrando diverse difficoltà legate al persistere della pande-
mia da Covid-19, alla scarsità di invii e alla brevissima durata della degenza media.

• CONSORZIO SOCIALE CENTOPERCENTO       
Consorzio che si occupa della gestione della residenza per anziani "Villa De Vecchis" a Massi-
gnano (AP); nel corso del 2021 ha consolidato le proprie attività, registrando presenze medie 
vicine alla piena capienza.

• CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA        
Labirinto è socio-capofila di questo consorzio che per 30 anni ha la titolarità della gestio-
ne di “Casa Roverella” e fornisce il servizio socio-sanitario per la gestione di “Casa Aura”. 
Le due strutture costituiscono il complesso “Santa Colomba”. Il 2021 è stato ancora con-
dizionato dalle difficoltà di gestione delle conseguenze del Covid-19, in particolare sul 
numero di ospiti presenti e le difficoltà di reperimento di personale.

• 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 coo-
perazione sociale al centro delle politiche di welfare aziendale con progetti di welfare sociale.

• CONSORZIO SOCIALE QUARANTACINQUE        
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.

• CONSORZIO SOCIALE CON.CRE.TE.         
Costituito per la promozione di progetti di sviluppo sostenibile nelle aree appenniniche della 
provincia Pesaro e Urbino.

Presentazione	e	dati	anagrafici Presentazione	e	dati	anagrafici

Identità

RETI: Labirinto ha partecipazioni alla rete ComeTe

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE EX ART. 2 DEL D.LGS. 112/2017

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e 
successive modificazioni.

o)  Interventi e prestazioni sanitarie.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa.

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e suc-
cessive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta 
a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

 

r) Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.

Co-progettiamo e gestiamo servizi nell’area socio-educativa, socio-sanitaria e formazione. 
Il nostro obiettivo è dare risposte ai bisogni e desideri delle comunità nelle quali Labirinto 
opera, nel rispetto del lavoro dei nostri soci. La progettazione europea e l’internalizzazione 
ci permettono di sviluppare nuove visioni e immaginare scenari che coinvolgono portatori di 
interessi, interni ed esterni, che portano Labirinto fuori dai territori provinciali: ci confron-
tiamo e collaboriamo con altre realtà cooperative e non solo, per creare risposte innovative e 
nuove reti, inserendoci così nel contesto regionale, nazionale ed europeo. Da soggetto gestore 
Labirinto sta diventando sempre più soggetto propulsore del welfare territoriale e in questa 
direzione sviluppiamo servizi diretti, non su appalto, offerti sul mercato.

Le nostre attività si rivolgono a diverse fasce della popolazione: minori e anziani, donne e fa-
miglie, disabili, persone con dipendenze patologiche e fragilità mentali, stranieri e popolazione 
in generale. Svolgiamo attività a domicilio, in residenze, centri diurni, strutture e sistemazioni 
di accoglienza, asili e scuole di ogni ordine e grado, nei luoghi dello svago, della cura e negli 
uffici della pubblica amministrazione. 
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Labirinto ha organizzato i propri servizi alla persona nei seguenti settori:

Presentazione	e	dati	anagrafici

Identità

 Età evolutiva e giovani 
 

 Disabilità e disagio in età evolutiva - pari opportunità

 Disabilità e salute mentale in età adulta 

 Terza età e sanitario

 Accoglienza e inclusione 

 Formazione
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E I TERRITORI IN CUI SI OPERA 

Nel 2021 la cooperativa ha dovuto spendere molte energie per gestire al meglio le notevoli 
conseguenze della pandemia da Covid-19 che ha inevitabilmente influito sulla vita di Labirinto, 
delle socie lavoratrici e soci lavoratori, degli utenti e delle loro famiglie.

 
Il Covid-19 ha condizionato il lavoro quotidiano con un impatto significativo nell’organizzare 
personale, utenti e attività: la situazione nuova ed emergenziale generata nel 2020 dalla pan-
demia ha stravolto le priorità della quotidianità lavorativa.

Nel 2021 la cooperativa ha saputo gestire tempestivamente nuovi modi per riorganizzare i 
servizi e preservare la tutela della salute delle persone fragili, dei soci e delle socie. I servizi 
sono stati riaperti, limitando in molti casi gli accessi e aumentando notevolmente le misure di 
protezione, seguendo le indicazioni ministeriali per rendere e mantenere i luoghi di lavoro, il 
personale e il lavoro stesso sicuri. In questo modo Labirinto ha mantenuto una continuità dei 
servizi, per la loro caratteristica essenziali per l’utenza.

In una situazione di incertezze che si è aggiunta a una fase congiunturale già difficile, Labirinto 
ha mostrato di possedere e di dover continuare a puntare sulla sua solidità organizzativa che 
la contraddistingue. 

 
Abbiamo messo a disposizione di utenti e pubbliche amministrazioni soluzioni progettuali in-
novative, capaci di rispondere alle necessità di tutela della sicurezza e della salute di tutti, 
spesso più tempestivamente degli stakeholder pubblici.

Sintetizziamo i fattori interni ed esterni che hanno caratterizzato il 2021

Fattori interni rilevanti: 
• la gestione della pandemia da Covid-19 che ha continuato ad incidere su tutti gli aspetti or-

ganizzativi dell’impresa e dei servizi erogati;
• il CdA ha definito la nuova composizione della Direzione generale;
• il nuovo organigramma organizzativo aggiornato con il cambiamento di alcuni responsabili;
• i nuovi obiettivi per migliorare l’organizzazione interna, tra cui: informatizzazione, amplia-

mento staff ufficio progetti e autorizzazione e accreditamento, strumenti per la selezione del 
personale, ripresa investimento su formazione sviluppo risorse umane.

Presentazione	e	dati	anagrafici Presentazione	e	dati	anagrafici

Fattori esterni rilevanti: 
• le nuove direzioni strategiche in relazione al contesto mutato; 
• le fonti di finanziamento: il Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) che ruota intorno 

a digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale e che raggruppa 
i progetti di investimento in 16 componenti, a loro volta articolate in 6 missioni:  
- digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;     
- rivoluzione verde e transizione ecologica;       
- infrastrutture per una mobilità sostenibile;       
- istruzione e ricerca;          
- coesione e inclusione;          
- salute.

Possiamo dire con certezza che il contesto esterno è molto cambiato. Per fare un esempio, anni 
fa le case di riposo e le residenze sanitarie assistite (in generale i servizi sanitari residenziali) 
erano la direzione sulla quale si è investito molto, oggi anche il PNRR rimanda la necessità 
di spostare l’asse di intervento più sui servizi domiciliari e territoriali. Questi cambiamenti 
incidono fortemente anche dal punto di vista organizzativo: bisogna saper scegliere bene tra 
le diverse opportunità progettuali, ampliare le connessioni con partner pubblici (co-progetta-
zione) e privati (alleanze), progettare bene per offrire servizi finali corrispondenti ai bisogni 
della collettività.

Dall’analisi dell’andamento economico della cooperativa, già presentato in CdA e ai compo-
nenti dell’organigramma, nel 2020 il CdA aveva integrato il piano strategico con un Piano di 
azione 2020-2022. Il piano è nato con l’obiettivo di contrastare gli effetti negativi di natura 
straordinaria legati al Covid-19, quelli conseguenti l’entrata in vigore del nuovo CCNL delle co-
operative sociali e al mancato adeguamento delle tariffe di esecuzione degli appalti; prevedeva 
una combinazione di azioni per riportare i conti della cooperativa in equilibrio nel più breve 
tempo possibile, al massimo entro il 2022.

 
I dati definitivi riferiti al 2021 ci permettono di affermare oggi il sostanziale successo del piano 
intrapreso: il deficit atteso si è drasticamente ridotto e possiamo oggi ipotizzare un risultato 
vicino al pareggio di bilancio, come specificato nella sezione di questo bilancio sociale, dedicata 
alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Labirinto.

Occorre riconoscere come la condizione di cooperativa solida, organizzata e dalla buona re-
putazione, ha consentito a Labirinto di affrontare il terribile biennio trascorso mantenendo 

Identità
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le proprie prerogative, i propri pregi. Abbiamo fronteggiato e risolto le difficoltà senza richie-
dere sacrifici ai soci lavoratori: abbiamo contribuito alla loro capacità finanziaria anticipando 
il pagamento del Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), anche se è stato deciso di sospendere 
l’applicazione del terzo scaglione del CCNL per sedici mesi.

Nel corso del 2021 è stato portato a termine un percorso di parziale riorganizzazione interna, 
anche per necessità di sostituire alcune uscite di soci lavoratori o predisporre le condizioni per 
i passaggi di responsabilità. 

 
L’evoluzione forse più significativa è stata la nascita di una vera e propria Direzione generale: 
una risposta alla crescente complessità e all’opportunità di allargare in un luogo collegiale le 
più importanti elaborazioni e decisioni, quando non sono di competenza del CdA.

Le conseguenze della pandemia e ora le opportunità offerte dai nuovi fondi nazionali e comu-
nitari, ci hanno permesso di rafforzare la nostra posizione di partner molto importante e spes-
so necessario, per le amministrazioni pubbliche nostre clienti, per la co-programmazione del 
sistema di welfare e per la co-progettazione e ri-progettazione di servizi nuovi o già esistenti. 
Una posizione dall’elevato valore strategico, su cui puntare per ancorare sempre di più la no-
stra presenza al centro del sistema dei servizi sociali ed educativi.

 
Su un fronte più ampio, le stesse qualità ci vengono ormai riconosciute a livello nazionale, 
come dimostrato dal rafforzamento di partnership strategiche storiche, come quelle nascenti 
all’interno della Rete ComeTe che sta vedendo importanti sviluppi in termini di nuovi progetti 
di “open innovation”, o dal consolidamento di relazioni nuove o recenti finalizzate allo svilup-
po extra-regionale, come nel Lazio, in Umbria o in Lombardia.

La pandemia da Covid-19 non ha terminato di pesare sull’andamento delle nostre attività, in 
particolare modo sulle strutture per anziani e nei servizi sanitari che tuttora scontano costi stra-
ordinari e appesantimenti organizzativi, tra cui l’ulteriore riduzione nella disponibilità di figu-
re professionali adeguate, in primis infermieri e OSS. La scarsità di risorse umane qualificate 
nell’ultimo anno è diventata una problematica trasversale che ora interessa anche profili come 
quelli educativi, e ha già determinato la ritardata o ridotta presa in carico di alcuni servizi affidati. 

Ogni obiettivo di crescita delle attività si scontra oggi con questa situazione, la cui soluzione 
non sembra immediata né alla portata del singolo operatore economico.
 

Presentazione	e	dati	anagrafici

LABIRINTO OPERA NELLE MARCHE, IN EMILIA-ROMAGNA, 
NEL LAZIO, IN UMBRIA E IN LOMBARDIA. 

SEDE LEGALE

• Via Milazzo, 28 - 61122 Pesaro - PU - Tel. 0721 456415 - 415245 - Fax 0721 456502  

info@labirinto.coop - www.labirinto.coop

SEDI OPERATIVE

• Via Milazzo, 22 - 61122 Pesaro - PU

• Via Andrea Costa, 9/11/13 - 61122 Pesaro - PU

• Via Flaminia, 211 - 61122 Pesaro - PU

• Via Milazzo, 47 - 61122 Pesaro - PU

• Via Del Novecento, 77/79 - 61122 Pesaro - PU

• Via Degli Abeti, 344 - 61122 Pesaro - PU

• Via Del Piano, 17 - 61022 Vallefoglia - PU

• Via Ripe, 28 (Montellabate) - 61025 Vallefoglia - PU

• Via San Michele, snc - 61032 Fano - PU

• Via Della Stazione, 34 - 61028 Auditore - PU

• Largo Ascoli Piceno, 11 - 61122 Pesaro - PU

Presentazione	e	dati	anagrafici
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Costituita inizialmente 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 
dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), oggi Scienze motorie, a “inventarsi” una 
nuova occupazione: proporre servizi di psicomotricità, per i tempi un settore pionieristico.
 
La storia di Labirinto è da sempre caratterizzata da:

• innovazione,

• spirito di iniziativa dei soci visto come risorsa,

• capacità di interpretare i nuovi bisogni e di progettare nuovi servizi,

• legame forte con le comunità locali,

• presenza attiva nelle sedi di ricerca e confronto nazionale ed europeo,

• formazione continua degli operatori. 
 
Fin dai primi anni Labirinto non si è chiusa nella sola gestione di un servizio acquisito. Negli 
anni ’80 la componente sociale si è allargata a nuove professionalità con formazione pedagogi-
ca. La cooperativa ha accompagnato la nuova sensibilità della società verso le persone disabili: 
è diventata protagonista nel territorio di Pesaro dei primi servizi educativi per questi cittadini, 
delle politiche di assistenza scolastica e domiciliare che ne hanno consentito la progressiva 
integrazione nella scuola dell’obbligo e, con il tempo, superiore.
 
Con l’entrata in vigore della Legge 381/91, Labirinto si riconfigura come cooperativa sociale. 
Anno dopo anno ha iniziato a diversificare le attività nei servizi per gli anziani, l’infanzia e i 
minori, i giovani, la salute mentale, il reinserimento di chi ha un passato di dipendenze pa-
tologiche, il collocamento mirato, l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e il 
sostegno alle vittime di violenza.
 
L’apertura all’innovazione e alla sperimentazione di nuovi campi di attività e di metodologie di 
lavoro, insieme a un’oculata gestione economica, hanno portato Labirinto a integrare nel corso 
degli anni risorse umane. Labirinto ha saputo dare continuità a esperienze promosse da altre 
cooperative che non hanno retto le sfide poste dalla crisi o che hanno preferito unire le forze 

Storia dell’organizzazione Storia dell’organizzazione
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per proporre alla comunità un servizio strutturato e funzionale, più vicino ai bisogni emer-
genti. In questa direzione si inseriscono le iniziative per sostenere le cooperative che operano 
nelle aree interne e montane. Inoltre, grazie a un costante e continuo lavoro di rete, alla colla-
borazione con i portatori di interesse territoriali e le realtà sociali locali, Labirinto continua ad 
ampliare la sua attività fuori dai confini regionali. 

 

L’esperienza acquisita nel settore della cura della persona e dei suoi bisogni ha permesso alla 
cooperativa di proiettarsi nell’offerta di servizi alle famiglie e alle imprese che scelgono di pun-
tare sul welfare aziendale, proseguendo il suo cammino nel percorso da “soggetto gestore” a 
“soggetto propulsore” del welfare territoriale.
 
Da oltre un decennio Labirinto è la cooperativa sociale più importante del Nord delle Marche 
e con circa mille lavoratori, in larghissima parte socie e soci della cooperativa, oggi Labirinto 
è una delle più importanti realtà occupazionali delle Marche, capace di coniugare le grandi di-
mensioni con i principi di democrazia non formale. Un regolamento specifico, aggiornato di re-
cente, garantisce una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa della parità di 
genere capace di coniugare esperienza amministrativa e rappresentatività dei soci lavoratori.
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MISSION
La nostra mission può essere condensata nella definizione di: cooperativa, impresa, 
sociale.
 
IMPRESA: sviluppiamo il progetto di impresa attraverso il coinvolgimento attivo dei soci, 
orientando ciascuno alla partecipazione, condivisione e trasparenza.

COOPERATIVA: favoriamo lo sviluppo dell’occupazione. Il nostro obiettivo è migliorare le 
condizioni lavorative, potenziando gli strumenti di comunicazione, tutela e formazione a favo-
re di ciascun socio e socia.

SOCIALE: operiamo attivamente nelle politiche del welfare. Partecipiamo alla vita delle comu-
nità locali con proposte, leggiamo costantemente i bisogni di singoli e comunità, progettiamo 
e gestiamo servizi di solidarietà sociale.
 

Labirinto aderisce ai principi promossi dalla Alleanza Cooperativa Internazionale defi-
niti nel 31° Congresso di Manchester: 

• democraticità e partecipazione,

• volontarietà di adesione alla Cooperativa,

• partecipazione economica dei soci e gestione trasparente,

• parità di condizione dei soci,

• promozione ed educazione alla cooperazione,

• autonomia e indipendenza della Cooperativa,

• cooperazione con altre realtà cooperative,

• responsabilità e impegno verso la comunità.

Mission, vision e valori Mission, vision e valori

VISION
Vogliamo che Labirinto sia una cooperativa che rispetta il lavoro dei propri soci, conciliando i 
tempi di vita e di lavoro e riconoscendo il valore sia sociale che economico dello stesso. 

Crediamo in una cooperazione che sappia coniugare condivisione e partecipazione a uno stile 
rigoroso di gestione economica. 

Crediamo in una crescita consapevole e sostenibile a livello relazionale, ambientale ed econo-
mico nelle dimensioni e nelle prassi, che possa permetterci di dare risposta ai bisogni e deside-
ri delle comunità nelle quali operiamo. 

Crediamo nel valore delle reti e della contaminazione con tutti quei soggetti, che possano arric-
chire 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.

VALORI
Corresponsabilità, azione collettiva, centralità della persona. Abbiamo definito alcuni valori 
che sono i principi cardine su cui si fonda il nostro modo di fare cooperazione. Essi sono stati 
elaborati in modo partecipato e condiviso, attraverso un percorso collettivo, ed esprimono la 
ricchezza che distingue il nostro operato in coerenza con quanto espresso da mission e vision. 

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE DELLA MISSION E DELLA VISION
L’impossibilità di ritrovarsi insieme a causa della pandemia, non ci ha permesso di curare gli 
incontri dell’“agorà” della cooperativa, organismo non statutario di partecipazione delle socie e 
dei soci di Labirinto. Questa modalità di confronto vuole coinvolgere un’ampia platea di socie e 
soci su temi specifici, come il piano strategico della cooperativa e i suoi aggiornamenti. 

Allo stesso tempo non si sono potuti organizzare gli appuntamenti sociali estivi e invernali, oc-
casioni conviviali in cui socie e soci che operano in luoghi e servizi diversi possono incontrarsi 
e confrontarsi, trascorrendo un momento informale e sereno. In questo periodo però, è nata 
l’esigenza di creare un gruppo di lavoro con il quale sviluppare nuove azioni per rendere socie 
e soci sempre più attivi e partecipaci della vita e delle decisioni della cooperativa. 

Identità
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integrati - RSPP
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commerciale

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

presidente

SETTORI

DIREZIONE

comunicazione integrata

D.P.O.- R.E. 679/2016 - G.D.P.R.

organismo di vigilanza 231/01

collegio sindacale

CERTIFICAZIONI, MODELLI, E QUALIFICHE DELLA COOPERATIVE 

Sistema qualità ISO 9001:15, Rating di legalità, Sistema organizzativo D.Lgs. 231/01
Nell’anno 2021 per la certificazione 9001:15 si è svolto un audit dell’ente certificatore. 

RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO

L’ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI
Le socie e i soci di Labirinto si riuniscono in assemblea per:
• nominare gli organi di governo (CdA) e di controllo (Collegio sindacale) - ogni 3 anni
• approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale - ogni anno
In particolare l’assemblea delle socie e dei soci:

1. approva il bilancio di esercizio con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 

2. delibera l’eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
 

3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata 
del loro mandato, nonché alla loro revoca, fatta salva l’eventuale riserva di nomina a favore di sotto-
scrittori di strumenti finanziari;

 
4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività colle-
giale;

 
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, e alla revoca 
dei componenti dell’organo di controllo, elegge tra questi il presidente, fissa i compensi loro spettanti;

 
6. conferisce e revoca, sentito l’organo di controllo, se nominato, l’incarico di controllo legale dei conti 
e determina il corrispettivo relativo all’intera durata dell’incarico;

 
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo 
legale ai sensi dell’art. 2409 - bis C.C.;

 
8. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, 
quello disciplinante il rapporto mutualistico;

 

La Governance

SISTEMA DI GOVERNO
Secondo lo statuto di Labirinto, gli organi sociali sono:
• l’assemblea delle socie e dei soci,
• il Consiglio di Amministrazione (CdA),
• l’organo di controllo.
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9. delibera, su istanza dell’aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di 
ammissione di quest’ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

 
10. delibera, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, l’introduzione e la soppressio-
ne delle clausole di cui all’art. 2514 Cod. Civ.;

 
11. delibera, secondo le previsioni dell’apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo 
forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, non-
ché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del presente statuto;

 

12. delibera l’emissione degli strumenti finanziari previsti dai Capi I e II del Titolo V dello statuto;
 

13. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il 
potenziamento aziendale, stabilendo: 

• l’ammontare complessivo di tali fondi; 
• l’eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; 
• l’eventuale e ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previ-

sto dall’apposito articolo; 
• il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l’ammontare dell’eventuale sovrapprezzo; 
• le modalità e i termini di esecuzione dei conferimenti; 
• i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; 
• le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità e ogni altra caratteristica delle azioni medesime;

 

14. delibera l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’am-
modernamento aziendale e l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata 
dei programmi, l’ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale e l’eventua-
le sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 
approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo 
parere dell’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;

 

15. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. 
art. 7, lettera d).

 

L’Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e 
dallo statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma 
restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

IL CDA
Approvato e deliberato dall’assemblea dei soci il 24/07/2019, il nuovo regolamento elettorale 
disciplina le modalità di elezione del CdA all’interno di Labirinto cooperativa sociale. 
Il CdA resta in carica per 3 anni e assolve ai seguenti compiti:

 

1. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
 

2. redige il bilancio di esercizio e la relazione a esso, conformemente alla norme di legge in materia e 
a quanto previsto del presente statuto;

 
3. gestisce il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli 
altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;

 
4. compila i regolamenti interni;

 
5. delibera e concede avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facili-
tare l’ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;

 
6. conferisce procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente;

 
7. nomina un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

 
8. assume e licenzia i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

 
9. delibera circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai 
soci esclusi;

 
10. commina le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;

 
11. promuove la costituzione di Consorzi o aderisce a quelli promossi da altre cooperative, compilando 
o approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nomi-
nando i delegati;

 12. delibera e compie tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione 
inerenti l’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente 
statuto, siano riservati all’Assemblea generale.

La Governance La Governance
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Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, è competente a deliberare sulle materie a esso delegate 
dallo statuto, ferma restando l’applicazione dell’art. 2436 Cod. Civ. (“Deposito, iscrizione e pub-
blicazione delle modificazioni”). Fino ai primi di maggio il CdA si è riunito in teleconferenza, sulla 
piattaforma di streaming Zoom; da metà maggio le riunioni di Consiglio si sono svolte in presenza. 
Oltre a esaminare e deliberare sullʼammissione di nuovi soci e sulle dimissioni di altri, nel 2021 il 
CdA ha trattato queste tematiche:
• crisi economico-sanitaria,
• gestione della pandemia,
• andamento dei servizi della cooperativa,
• applicazione nuovo CCNL in favore dei lavoratori,
• approfondimenti sulla situazione economiche della cooperativa,
• riorganizzazione della governance della cooperativa,
• sviluppo dei nuovi servizi,
• gestioni delle partecipate.

 

In occasione della riorganizzazione aziendale, si è inoltre discusso il tema della ridefinizione del-
la governance della cooperativa che ha portato alla nomina da parte del CdA, lunedì 11 ottobre 
2021, del Comitato di Direzione.

IL COMITATO DI DIREZIONE 
Il Comitato di Direzione supporta il Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni, in 
particolare: 

 

1. dà esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza;
 

2. dà attuazione alle strategie aziendali nell’ambito delle direttive strategiche fissate dal CdA 
e del piano strategico, esercitando i poteri in coerenza con tali strategie e direttive;

 
3. organizza e coordinare le funzioni e i settori aziendali effettuando scelte manageriali ed or-
ganizzative opportune ed economicamente convenienti tutelando al meglio e perseguendo l’o-
biettivo della realizzazione degli interessi della cooperativa; 

 
4. vigila sull’adeguatezza dell’organigramma e la sua idoneità al raggiungimento degli obiet-
tivi aziendali, proponendo al CdA eventuali adeguamenti;

 5. valuta l’efficienza dei responsabili, direttamente raccordati al Direttore Generale secondo 
l’attuale organigramma in vigore, destinando loro risorse e strumenti adeguati, in linea con i 
budget della cooperativa;

 
6. coordina le funzioni interne della cooperativa e vigilare sull’efficienza organizzativa e ge-
stionale degli uffici di staff, con facoltà di proporre le modifiche/variazioni ritenute opportu-
ne per l’attuazione delle quali si rimanda al parere favorevole del CdA;

 
7. svolge una funzione di controllo sull’efficienza dei servizi, in collaborazione con le funzioni 
coinvolte, attivando, se necessario, azioni correttive/migliorative su criticità emergenti;

 
8. monitora l’andamento economico e finanziario della cooperativa, sottoponendo al CdA i 
budget e i bilanci consuntivi, periodici e annuali, relativi all’andamento generale e dei singoli 
servizi;

 
9. assume, in autonomia, impegni di spesa a carico della cooperativa, il cui importo viene 
stabilito su base annuale in relazione al bilancio economico e al piano strategico;

 
10. gestisce le relazioni tra CdA, funzioni e settori, garantendone il raccordo.

 

Il Comitato di Direzione è composto da: 
• responsabile amministrativo
• responsabile commerciale
• responsabile risorse umane
• responsabile sistemi integrati
• direttore generale, in rappresentanza della produzione
Il mandato del Comitato di Direzione può essere revocato dal CdA.

L’ORGANO DI CONTROLLO 
Il Collegio Sindacale vigila su:
• l’osservanza della legge e dello statuto;
• il rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-
mento.
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VITA ASSOCIATIVA
Secondo lo statuto di Labirinto, il numero dei soci cooperatori è variabile e illimitato, ma 
non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori sono coloro che 
si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della cooperativa.

I soci cooperatori:

• concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando a formare gli organi sociali e a definire la 
struttura di direzione e conduzione dell’impresa; 

• partecipano a elaborare programmi di sviluppo e decisioni su scelte strategiche, e realizzano i 
processi produttivi dell’azienda; 

• contribuiscono a formare il capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati eco-
nomici e alle decisioni sulla loro destinazione;

• mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell’at-
tività svolta, alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

 
Nel 2021 l’assemblea ordinaria dei soci si è svolta mercoledì 16 giugno a Villa Cattani Stuart, 
Pesaro (PU). Socie e soci si sono pre-iscritti sul sito labirinto.coop: questa attività ha per-
messo di organizzare al meglio gli spazi della sede dellʼassemblea, garantendo così il di-
stanziamento indicato dalle normative di prevenzione del Covid-19. Durante lʼassemblea, 84 
tra socie e soci in presenza e 61 deleghe, hanno approvato il bilancio dellʼesercizio 2020 e i 
relativi documenti allegati.

• Numero aventi diritto di voto: 1078

• Numero di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione: 1
 

Partecipazione dei soci alle assemblee: 
• Numero partecipanti in presenza 84

• Numero partecipanti (con conferimento di delega): 61 

La Governance Partecipazione
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Per Labirinto il Collegio Sindacale cura la revisione legale dei conti, come previsto dall’art. 
2409 bis c.c.. Il Collegio Sindacale è composto da:
• Giampaolo Marinelli - presidente
• Daniela Costantini - sindaco effettivo
• Piero Cimarelli - sindaco effettivo
• Flavio Cavalli -  sindaco supplente
• Ivan Battaglia - sindaco supplente

Nel corso del 2021 il Collegio ha svolto regolarmente il proprio compito, riunendosi con la 
prevista cadenza trimestrale e redigendo la propria relazione al bilancio 2020. Come conte-
nuti particolari, nell’anno i componenti dell’organo di controllo hanno approfondito l’impat-
to sulla cooperativa della pandemia provocata da Covid-19.

FOCUS SU PRESIDENTE E MEMBRI DEL CDA
Il presidente è Davide Mattioli, al suo primo mandato. Il Consiglio di Amministrazione è 
formato da 9 componenti, di cui solo 1 persona giuridica, con una percentuale femminile del 
55,56% (5 femmine) e maschile del 44,44% (4 maschi), tutti di nazionalità italiana (100%). 
Sia il CdA che i suoi componenti hanno un mandato che dura 3 anni.

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 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

• Grandoni Ginetto 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

• Mattioli Davide 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

• Pandolfi Sara 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

• Pazzaglia Luca 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

• Percetti Giorgia 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022

• Zucchi Andrea 28/07/2020 Approvazione bilancio esercizio 2022
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Gli stakeholder o portatori di interesse, sono tutte le persone e realtà, pubbliche e private, gruppi 
e organizzazioni con cui Labirinto instaura relazioni sociali, economiche e collaborative. 

Come stakeholder INTERNI a Labirinto segnaliamo: 
 

Come stakeholder ESTERNI alla cooperativa segnaliamo: 

Mappa degli stakeholder

Identità

Mappa degli stakeholder

soci lavoratori

lavoratori non soci

soci volontari

mass media

associazioni di familiari, 
fondazioni

enti privati

enti pubblici

fornitori

banche

cittadini comuni: utenti, 
famiglie, chi ne fa le veci

imprese

associazioni di categoria, 
organizzazioni sindacali

 

organizzazioni 
del terzo settore:

 cooperative, 
consorzi

enti di controllo
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VANTAGGI DI ESSERE SOCIO 
Secondo lo statuto di Labirinto possono essere ammessi a soci cooperatori:

• I lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che 
esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell’impresa 
esercitata dalla cooperativa, che per la loro capacità effettiva di lavoro, at-
titudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente 
all’esercizio dell’impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

• Gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei 
servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell’art. 10 L. n. 381/91.

Essere socio di Labirinto significa prendere parte attiva al governo della coo-
perativa, condividere democraticamente le decisioni sulla gestione dell’orga-
nizzazione, eleggendo, durante l’assemblea ordinaria annuale delle socie e dei 
soci, i componenti del CdA.

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Sociale: persone, 
obiettivi e attività
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La visione attenta sulla partecipazione alla vita della comunità di Labirinto si coniuga con 
una prospettiva di sviluppo. Offriamo ai nostro soci una continua formazione professiona-
le, proponiamo un contesto che rispetti le loro necessità e desideri all’interno dell’impresa, 
tenendo conto del benessere individuale, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, del 
riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività lavorativa.

Oltre alla cura nella crescita professionale e umana, diamo l’opportunità alle socie e ai soci 
di ricevere un incentivo economico annuale, legato all’andamento della cooperativa; nel caso 
di una riduzione dei posti di lavoro, il socio e la socia hanno la possibilità di mantenere il 
proprio posto di lavoro rispetto a un dipendente; tutti i soci e le socie possono beneficiare dei 
servizi diretti della cooperativa a una quota agevolata e di alcune convenzioni. 

Sviluppo e valorizzazione dei soci Sviluppo e valorizzazione dei soci

Focus soci Percentuale Totale

NUMERO SOCI 1071

Soci ordinari 86,74% 929

Soci volontari 13,26% 142

GENERE 1071

Maschi 19% 203

Femmine 81% 868

ETÀ 1071

Fino a 40 anni 41,74% 447

Da 41 a 60 anni 51,63% 553

Oltre 60 anni 6,63% 71

SOCI LAVORATORI 733

Focus soci Percentuale Totale

NAZIONALITÀ 1071

Nazionalità italiana 90,10% 965

Nazionalità Europea non italiana 4,76% 51

Nazionalità Extraeuropea 5,14% 55

TITOLO DI STUDIO 733

Laurea 47,89% 351

Scuola media superiore 43,38% 318

Scuola media inferiore 8,46% 62

Scuola elementare 0,27% 2

ANZIANITÀ ASSOCIATIVA 1071

da 0 a 5 anni 33,24% 356

da 6 a 10 anni 26,98% 289

da 11 a 20 anni 32,77% 351

oltre 20 anni 7,00% 75

Sociale: persone, obiettivi e attività



39

RS 2021

38

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

POLITICHE DEL LAVORO
La politica aziendale di Labirinto si concentra sul raggiungimento degli obiettivi di qualità 
organizzativa, seguendo la normativa UNI EN ISO 9001, UNI 10881 per i servizi e assistenza 
residenziale agli anziani, UNI 11034 per i servizi all’infanzia. 
In particolare miriamo a:
• migliorare i processi;
• puntare alla qualità di vita e benessere di utenti e personale all’interno degli uffici e dei servizi;
• rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro e gestione di dati (privacy);
• favorire l’incontro tra differenze, bisogni, possibilità;
• facilitare la partecipazione interna alla cooperativa a tutti i soci lavoratori;
• incoraggiare progetti e processi che creino occasioni di formazione continua del personale.

 

Per realizzare gli obiettivi ci impegniamo a:
• adottare linee strategiche per far fronte a difficoltà emergenti esterne (aumento dei costi, 

diminuzione delle entrate), garantendo un alto livello di qualità;
• rispettare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) delle cooperative sociali;
• promuovere occasioni di incontro e scambio, operativi e ricreativi per i soci lavoratori;
• gestire progetti di formazione e garantire spazi informativi;
• applicare le leggi sulla sicurezza del lavoro e sulla sicurezza dei dati (privacy);
• promuovere la cultura del rispetto ambientale;
• progettare i servizi, prevedendo azioni di verifica e una figura di coordinamento;
• incentivare la partecipazione attiva degli operatori a mettere in pratica il sistema di qualità adottato. 
• favorire la condivisione della progettualità e della verifica dei servizi offerti, con familiari 

degli utenti ed enti committenti;
• supportare gli utenti e le loro famiglie verso scelte responsabili e autonome;
• rendere partecipe l’utente e i familiari nelle attività svolte.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane ci proponiamo di strutturare il lavoro e 
organizzare le attività di socie lavoratrici e soci lavoratori in modo sempre più efficiente, con-
nettendole alle esigenze strategiche della cooperativa. Questo si traduce con:
• linee guida sulla gestione di lavoro, problematiche sindacali, disciplinari e contenziosi;
• modelli connessi alla crescita del talento e allo sviluppo interno;
• comunicazione e confronto tra le diverse aree aziendali sui temi di diretta responsabilità;
• monitoraggio costante da parte dell’organizzazione dell’ufficio risorse umane per adattarlo 

alle nuove esigenze della cooperativa;
• lavoro per obiettivi sistematico e omogeneo per tutte le figure professionali dell’organizzazione.

Stiamo creando un modello di sviluppo delle risorse umane che prevede di:
• impostare il lavoro per obiettivi, 
• rafforzare le competenze e capacità di lavoratrici e lavoratori attraverso una formazione mirata, 
• valutare in modo obiettivo le prestazioni lavorative, evidenziando così le conoscenze tecni-

che, relazionali e la capacità di esercitare il ruolo assegnato. 
Nell’arco del 2021 sono aumentate le assunzioni a tempo determinato: queste soluzioni con-
trattuali ci hanno permesso di sostituire il personale assente e fare fronte alle difficoltà gene-
rate dal periodo pandemico.

POLITICHE DELLA SALUTE E SICUREZZA
La direzione aziendale si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo della 
sicurezza e salute dei lavoratori, ritenuti un asset strategico della cooperativa per garantire 
elevati ritmi di crescita e assicurare una reale competitività sul mercato. Mettendo a disposi-
zione risorse umane, strumentali ed economiche ci adoperiamo per:
• formare, informare e sensibilizzare tutti i lavoratori a svolgere i compiti affidati in sicurezza, 

assumendo le responsabilità sulla sicurezza e salute sul lavoro; 
• migliorare le attività di prevenzione;
• fornire risorse umane e strumenti necessari;
• coinvolgere l’intera cooperativa, secondo attribuzioni e competenze proprie a raggiungere gli 

obiettivi di sicurezza assegnati.

Per conoscere nel dettaglio ogni tipo di rischio all’interno della cooperativa, Labirinto effettua 
la Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori a cura del datore di 
lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). In particolare, le 
valutazioni del rischio riguardano luoghi di lavoro, gruppi di lavoro e metodi analitici (mapo, 
reba, noish, ocra, ecc): per ciascun rischio è associato un giudizio di gravità, conformità e ade-
guatezza della situazione. A seguito di questa analisi, il Servizio di Prevenzione e Protezione 
individua o aggiorna le Misure di Prevenzione e Protezione e stabilisce il programma di at-
tuazione secondo l’ordine di priorità. In collaborazione con l’Ufficio Risorse Umane, il Servizio 
di Prevenzione e Protezione di Labirinto realizza i mansionari, documenti che indicano i ruoli 
e i compiti svolti all’interno della cooperativa. Questi strumenti sono utili ai medici del lavoro 
per elaborare il protocollo sanitario (visite di sorveglianza sanitaria). 

 

In occasione dell’assunzione o dell’adesione a un progetto specifico, insieme al mansionario, 
il lavoratore, il volontario o il tirocinante, riceve le schede di rischio relative al suo incarico. 
Labirinto informa e forma l’operatore sulle misure dedicate alla sicurezza sul lavoro e sul trat-

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

tamento del capitale umano attraverso il documento Norme generali sulla sicurezza del la-
voro: l’operatore si impegna così ad adottare le misure di prevenzione e protezione sul proprio 
incarico e nel rispetto all’art.20 obblighi dei lavoratori (D Lgs 81/08). Questo documento è 
disponibile sul sito della cooperativa. 

Durante il periodo pandemico e in relazione agli sviluppi dell’emergenza sanitaria di Covid-19, 
il Servizio di Prevenzione e Protezione di Labirinto ha costantemente redatto e aggiornato i 
documenti:
• appendice al documento Valutazione Rischi, mansioni e rischio biologico del coronavirus 

(tabelle INAIL);
• comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione in 

uffici, servizi domiciliari, diurni, territoriali;
• procedura di prevenzione e protezione (PRSGI27) con gli allegati sull’istruzione alla pulizia 

e sanificazione luoghi di lavoro e sull’uso dei dispositivi di prevenzione individuale specifica 
per il Covid-19;

• formazione specifica per il Covid-19 dedicata all’operatore generico e agli operatori sanitari;
• questionario sul triage;
• raccomandazioni per l’isolamento domiciliare;
• procedura operativa per la rilevazione temperatura - r.e. 679.2016 G.D.P.R. (PRSGI28);
• procedura per la gestione strutture residenziali (PRSGI29);
• procedura sull’obbligo green pass e obbligo vaccinale (decreti legge) (PRSGI30);
• decreti Legge o leggi di riferimento.

Per facilitare la consultazione, tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito labirinto.coop 
nella sezione dedicata "Covid-19". 

CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI
Labirinto ha come fine statuario la continuità occupazionale e lavorativa delle socie e dei soci 
che va di pari passo con il miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professio-
nali. Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso la costituzione dell’impresa sociale. 

Labirinto applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle cooperative so-
ciali, il cui rinnovo è stato siglato nel 2019. L’iter dell’adeguamento retributivo è stato lungo 
e non senza conseguenze per la nostra cooperativa che già viveva, come tutto il settore, una 
situazione non facile dopo la crisi degli anni precedenti, aggravata inoltre dalle importanti 
conseguenze della pandemia da Covid-19: la sospensione e chiusura di diversi servizi, la note-

vole riduzione di numerosi altri e una moltiplicazione dei costi determinata dalla necessità di 
tutelare la salute di personale e utenti.

 

La temporanea sospensione della seconda quota di adeguamento retributivo prevista nell’a-
prile 2020 è stata causata dalla scarsa risposta delle amministrazioni pubbliche ad aggiornare 
già il primo scaglione tariffario previsto dal nuovo CCNL di settore, in vigore da novembre 
2019. In questo stesso periodo, infatti, la cooperativa ha deciso di anticipare il pagamento del 
Fondo di Integrazione Salariale (FIS) fin dal mese di marzo 2020. Agendo così abbiamo dato 
a socie e soci che si sono visti chiudere i servizi per limitare il rischio di contagio da Covid-19, 
l’opportunità di ricevere regolarmente le proprie competenze, senza aspettare i tempi incerti 
della liquidazione da parte dell’Inps. 

L’accordo con le Organizzazioni Sindacali ha previsto di corrispondere la seconda tranche 
dell’adeguamento a settembre 2020, con il recupero delle quote dei mesi precedenti e di posti-
cipare il terzo scaglione a gennaio 2022. Durante i primi mesi dell’anno abbiamo fatto ricorso 
al FIS. Il fondo è stato utilizzato in maniera scalare, in proporzione alla graduale ripresa dei 
servizi durante i mesi estivi.

WELFARE AZIENDALE
Labirinto riserva a lavoratrici e lavoratori a tempo determinato il piano di assistenza sanitaria 
integrativa, previsto da CCNL Cooperative Sociali 21/05/2019 - art. 87. Aderendo al fondo, 
soci e socie versano solo una parte del costo della prestazione, visita o accertamento medico; il 
resto della quota è erogato direttamente dalla compagnia assicuratrice alla struttura sanitaria 
convenzionata.

 

Sociale: persone, obiettivi e attività
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I dati si riferiscono alle socie lavoratrici e ai soci lavoratori. Totale occupati 946

Focus occupati Percentuale Totale

OCCUPATI SOCI 733

Soci maschi 16,51% 121

Soci femmine 83,49% 612

Fino a 40 anni 36,29% 266

Da 41 a 60 anni 58,12% 423

Oltre 60 anni 6,00% 44

Nazionalità italiana 94,13% 690

Nazionalità Europea non italiana 0,14% 1

Nazionalità Extraeuropea 5,73% 42

Laurea 47,89% 351

Scuola media superiore 43,38% 318

Scuola media inferiore 8,46% 62

Scuola elementare 0,27% 2

I dati si riferiscono alle lavoratrici e ai lavoratori non soci. Totale occupati 946

Focus occupati Percentuali Totale

OCCUPATI NON SOCI 213

Non soci maschi 15,02% 32

Non soci femmine 84,98% 181

Fino a 40 anni 39,44% 84

Dai 41 ai 60 anni 53,99% 115

Oltre 60 anni 6,57% 14

Nazionalità italiana 80,75% 172

Nazionalità Europea non italiana 3,76% 8

Nazionalità Extraeuropea 15,49% 33

Laurea 25,35% 54

Scuola media superiore 68,54% 146

Scuola media inferiore 6,10% 13

Scuola elementare 0% 0

Occupazione: soci e non soci Occupazione: soci e non soci 

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Sociale: persone, obiettivi e attività

Focus volontari Percentuale Totale

VOLONTARI (SVANTAGGIATI E NON) 4

Volontari svantaggiati maschi 0% 0

Volontari svantaggiati femmine 0% 0

Volontari NON svantaggiati maschi 50% 2

Volontari NON svantaggiati femmine 50% 2

Focus tirocinanti Percentuale Totale

TIROCINANTI (SVANTAGGIATI E NON) 13

Tirocinanti svantaggiati maschi 0% 0

Tirocinanti svantaggiati femmine 7,69% 1

Tirocinanti NON svantaggiati maschi 0% 0

Tirocinanti NON svantaggiati femmine 92,31% 12

Livelli di inquadramento Maschi Femmine Totale

A1 (EX 1° LIVELLO) 15

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari 15 15

B1 (EX 3° LIVELLO) 56

OSS non formato 24 24

Autista con patente B/C 2 3 5

Addetto all’infanzia con funzioni non educative 25 25

Addetto alla segreteria 1 1

Assistente tutelare 1 1

C1 (EX 4° LIVELLO) 85

Autista con patente D/K/ autista soccorritore/ accompagnatore 6 1 7

AdB/ OTA/ OSA/ ADEST 9 55 64

Cuoco 3 3

Impiegato d’ordine 3 3

Operaio specializzato 2 2

Addetto alla sorveglianza 3 3

Assistente comunità infantili 3 3

Occupazione: volontari e tirocinanti Occupazione: inquadramento 

La situazione sanitaria e i provvedimenti per prevenire e contenere la pandemia da Covid-19 
hanno portato un limitato impiego di persone (volontari e tirocinanti) non strettamente essen-
ziale in molti servizi e uffici amministrativi. 
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Livelli di inquadramento Maschi Femmine Totale

E1 (EX 7° LIVELLO) 27

Coordinatore/ capo ufficio 11 16 27

E2 (EX 8° LIVELLO) 24

Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi 7 5 12

Psicologo/ sociologo/ pedagogista 11 11

Sociologa 1 1

F1 (EX 9° LIVELLO) 3

Responsabile di area aziendale 1 2 3

F2 (EX 10° LIVELLO) 7

Direzione/ responsabili 5 2 7

Livelli di inquadramento Maschi Femmine Totale

C2 179

OSS 17 162 179

D1 (EX 5° LIVELLO) 445

Educatore 71 348 419

Animatore qualificato 3 3

Impiegato 1 21 22

Istruttore laboratorio 1 1

D2 (EX 6° LIVELLO) 100

Impiegato di concetto 3 3

Educatore professionale 19 19

Assistente sociale 1 7 8

Infermiere professionale 1 14 15

Terapista della riabilitazione (logopedista, fisioterapista...) 16 36 52

Impiegato responsabile amministrativo 2 2

Ostetrica 1 1

D3 (EX 7° LIVELLO) 5

Educatore professionale coordinatore 5 5

Occupazione: inquadramento Occupazione: inquadramento 

Tipologia di contratti di lavoro applicati Percentuale Totale

DIPENDENTI E COLLABORATORI A CONTRATTO 965

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno 9,64% 93

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time 70,47% 680

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno 0,31% 3

Dipendenti a tempo determinato e a part time 17,62% 170

Collaborazioni continuative 0,10% 1

Lavoratori autonomi 0,87% 18

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Malattia e infortuniOccupazione: inquadramento 

STRUTTURA DI COMPENSI, RETRIBUZIONI E INDENNITÀ EROGATE 
La retribuzione annua lorda minima è 16.309,80 euro, la retribuzione annua lorda massima 
è 76.932,83 euro, con un rapporto di 4,72. 
Labirinto ha stabilito un’indennità di funzione di 500,00 euro mensili per chi esercita il ruo-
lo di presidente della cooperativa. Il compenso annuale per il collegio sindacale è in totale di 
13.160,00 euro.

TASSO TURNOVER COMPLESSIVO
Tutte le assunzioni (A) avvenute nell’anno di rendicontazione (al 31/12) sono 310. Tutte le cessazioni, 
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc. (B) avvenute nell’anno di rendicontazione (al 31/12) sono 
291. L’organico medio al 31/12 è pari a 945 unità, con un rapporto percentuale di turnover del 64%.

MALATTIA E INFORTUNI - TIPOLOGIA DI EVENTO 2021
 

• 28 infortuni, di cui 6 in itinere. Totale infortuni conclusi nel 2021: 22
• percentuale sul totale di 948 dipendenti: 2,32%
• percentuale sul totale di 1238 dipendenti esposti (transitati): 1,78%

MALATTIE E INFORTUNI - INCIDENZA
 

• numero infortuni professionali: 28
• numero malattie professionali: 3
• totale infortuni e malattie: 31%

VALUTAZIONE CLIMA AZIENDALE INTERNO DA PARTE DEI DIPENDENTI
Nella primavera del 2021 il Servizio di Prevenzione e Protezione di Labirinto ha svolto la va-
lutazione dello stress lavoro-correlato per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei di-
pendenti, seguendo il quadro normativo dedicato (D.Lgs. 81/2008) e le indicazioni di “Meto-
dologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato”, INAIL, edizione 2017. 

Per questa valutazione sono stati coinvolti nelle diverse fasi della valutazione, oltre al datore di 
lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i medici competenti, i rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili di settore produzione, i coordinatori e le 
risorse umane, insieme a un campione di lavoratori, suddivisi in gruppi omogenei. 

In particolare i colleghi e le colleghe che hanno partecipato alla procedura di valutazione del 
rischio lavoro-correlato hanno risposto in forma anonima al “Questionario sul benessere or-
ganizzativo - O.H.Q.” di F. Avallone e A. Paplomatas. Questo strumento rileva la salute orga-
nizzativa cioè “l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che 
animano la convivenza nei contesti di lavoro, promuovendo, mantenendo e migliorando il 
benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative”.

Nello specifico il questionario indaga le dimensioni di: confort, obiettivi, valorizzazione, ascol-
to, informazioni, conflittualità, relazioni, operatività, equità, stress, utilità sociale, sicu-
rezza, compiti lavorativi e propensione all’innovazione, evidenziando indicatori “positivi”, 
“negativi” e di “malessere psicofisico”, per comprendere e spiegare meglio il fenomeno in esame.
 
Dall’analisi delle valutazioni dei lavoratori sul rischio stress lavoro-correlato è risultato 
che i colleghi e le colleghe hanno segnalato nella maggior parte delle dimensioni-caso, un ri-
schio basso per ciò che concerne gli eventi sentinella e per le aree di contesto e contenuto nella 
valutazione preliminare. In relazione all’anno in esame 2020/21 segnato dall’emergenza Co-
vid-19, l’analisi suggerisce una riflessione su ferie non godute, potenziamento della selezione 
del personale e dell’accesso facilitato alle informazioni e ai dati.
 
Il risultato generale dell’indagine approfondita restituisce un rischio basso. L’analisi sug-
gerisce di prestare particolare attenzione verso i punteggi che sfiorano la fascia intermedia di 
rischio, tra questi i dati che riguardano: valorizzazione, equità, sicurezza, compiti lavorativi, 
come pure lo stress che, in relazione all’anno in esame 2020/21 dell’emergenza Covid-19 appa-
re scontato, ma non auspicato. Questi indicatori saranno oggetto di riflessione per strutturare 
azioni migliorative e interventi correttivi, monitorati nel tempo.
 

Infortuni per mansione Percentuali Totale

ADB domiciliare 9,09% 2

A.S.A. 4,55% 1

Educatore/trice 9,09% 2

OSS 63,64% 14

Fisioterapista 4,55% 1

Operatore scolastico 9,09% 2

Sociale: persone, obiettivi e attivitàSociale: persone, obiettivi e attività
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Formazione Formazione

TIPOLOGIA E AMBITI CORSI DI FORMAZIONE
 

Con il Centro Formazione e Orientamento (CFO) da diversi anni Labirinto investe nella for-
mazione continua dei propri lavoratori e propone risposte concrete sui fabbisogni formativi 
che la situazione economica e sociale del nostro paese ci pone di fronte.

 

Dal 2002 il CFO di Labirinto è accreditato come struttura formativa e lavora per migliorare 
le prestazioni e l’efficacia dell’intervento di fronte ai cambiamenti metodologici e sociali. Le 
nostre proposte di formazione potenziano e ampliano le competenze e le “conoscenze” degli 
operatori già impiegati nei servizi socio-educativi. In questo modo i nostri operatori saranno 
capaci di affrontare le nuove sfide tecnologiche, normative, metodologiche, d’intervento e so-
ciali. Allo stesso tempo continuiamo a investire per formare persone disoccupate che in futuro 
vorranno lavorare con alta professionalità nei servizi alla persona.

 

Nel progettare corsi di formazione quantifichiamo le ore di formazione obbligatoria per di-
pendente e la formazione di aggiornamento per il ruolo. Per accogliere le proposte di forma-
zione e addestramento, il CFO coinvolge i responsabili di area, di settore e i coordinatori. Dal 
confronto costruisce il piano formativo dell’anno in corso e pianifica la formazione dell’anno 
successivo, favorendo i moduli didattici specifici. Le materie e i contenuti approfonditi sono 
tecnici e di interesse, rispondendo così alle lacune formative evidenziate. In particolare sono 
previsti percorsi formativi specifici per l’acquisizione di crediti ECM. Il CFO dal 2014 infatti è 
provider nazionale per l’Educazione Continua in Medicina e dal 2019 è convenzionato con il 
CNOAS per il rilascio dei crediti alle assistenti sociali. 

 

Il piano annuale dei progetti formativi ha lo scopo di affrontare il mutamento generale, ruoli, 
metodi e forme. L’azione formativa supera la semplice acquisizione di competenze del singolo 
lavoratore e coinvolge il contesto: dall’analisi del funzionamento all’influenza che esso esercita 
sulle singole prestazioni. Tutti i percorsi formativi si concludono con un attestato di partecipa-
zione che viene rilasciato superando un test di apprendimento e la compilazione di un questio-
nario di soddisfazione sulla gestione del corso. 

 

Oltre a curare la formazione del personale interno a Labirinto, il CFO apre le sue attività a 
persone esterne alla cooperativa: gestiamo e promuoviamo corsi per chi opera nelle professio-
ni sociali e del terzo settore, in tutte le loro articolazioni, favoriamo connessioni e legami tra 
varie risorse per rendere il territorio vivo di operatori con competenze sempre più vicine alle 
persone e ai loro bisogni.

Promuoviamo e realizziamo incontri con altri soggetti del territorio che si occupano di for-
mazione, lavoro e politiche sociali per analizzare i fabbisogni formativi e agevolare l’inseri-
mento lavorativo di alcune categorie di allievi. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita 
di fasce deboli e della popolazione in generale, con strategie di lavoro e intervento efficaci e 
condivise che si traducono in percorsi capaci di rispondere ai bisogni attuali e di prevenzione 
del disagio.

Collaboriamo con numerose cooperative sociali regionali, l’Università di Urbino e diversi 
Istituti Superiori della provincia di Pesaro e Urbino. Siamo nella Rete Regionale con Enti 
di Formazione accreditati per gestire la formazione professionale, dalla Formazione perma-
nente all’inclusione attiva, e Labjob - Rete Regionale per la gestione di Garanzia Giovani.

Tra i corsi e le iniziative realizzate nell’anno di rendicontazione segnaliamo:
• Assistente familiare - corso autorizzato
• Operatore socio sanitario - corso autorizzato
• Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche - corso finanziato ifts
• Aiuto cuoco - corso finanziato
• Orizzonti e frontiere dell’amministratore di sostegno - seminario con rilascio crediti assi-

stenti sociali.

Con la situazione pandemica abbiamo adottato un sistema di formazione on line sincrono 
usando piattaforme informatiche certificate; per mantenere lo stesso numero di allievi e il di-
stanziamento sociale come indicato dalla normativa, abbiamo fatto ricorso ad aule esterne, 
causando un dispendio economico gravoso di affitto e personale interno.

 

ORE MEDIE DI FORMAZIONE
• Ore di formazione complessivamente erogate nel periodo di rendicontazione: 4,42
• Totale organico nel periodo di rendicontazione: 856
 

FEEDBACK RICEVUTI DAI PARTECIPANTI
Al termine della formazione i soci e le socie compilano un questionario per valutare la qualità 
del percorso svolto. Il questionario valuta le aspettative sul corso da parte degli allievi e delle 
allieve, gli argomenti trattati, la professionalità del docente, le attrezzature, le aule e la durata 
del corso. I questionari riportano complessivamente una alta valutazione dell’offerta formativa 
proposta, raggiungendo l’88% della soddisfazione. 

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Formazione Formazione

TIPOLOGIA E AMBITI DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA
 

TIPOLOGIA E AMBITI DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA
 

TIPOLOGIA E AMBITI DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA
 

TIPOLOGIA E AMBITI DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA
 

Ambito Tipologia Descrizione Ore Lavoratori

Salute 
e sicurezza

Corsi nucleo 
emergenza

Formazione 
obbligatoria 
sicurezza

2210 297

Salute 
e sicurezza

Corso addetto 
al settore alimentare 
(metodo HACCP)

Corso Preposti- 
RLS-RSPP base 
e aggiornamento

408 204

Salute 
e sicurezza

Altri corsi 
sicurezza

Corso Preposti- 
RLS-RSPP base 
e aggiornamento

232 15

Salute 
e sicurezza

Attività di informazione/
formazione - art. 36 
D.Lgs. 81/08

Formazione 
obbligatoria 
sicurezza

536 134

Salute 
e sicurezza

Formazione generale nuovo 
accordo Stato Regioni (nuovi 
assunti) - art 37 D.Lgs. 81/08

Formazione 
obbligatoria 
sicurezza

536 134

Salute 
e sicurezza

Formazione specifica nuovo 
Accordo Stato Regioni 
(nuovi assunti)

Formazione 
obbligatoria 
sicurezza

1072 134

Salute 
e sicurezza

Aggiornamento formazione 
specifica nuovo Accordo Stato 
Regioni (nuovi assunti)

Formazione 
obbligatoria 
sicurezza

1206 201

Salute 
e sicurezza

Formazione sicurezza dati 
regolamento U.E. - G.D.P.R.

Formazione 
disciplinare 268 134

Salute 
e sicurezza

Formazione codice etico - 
D.Lgs. 231

Formazione 
contenuti 
codice etico

268 134

Salute 
e sicurezza

Formazione straordinaria 
COVID-19

Formazione 
obbligatoria sicurezza 
emergenza sanitaria

268 134

Ambito Tipologia Descrizione Ore Lavoratori

Educativo Formazione 
settore disabilità 
età evolutiva

Corsi di formazione 
per dipendenti 
finanziati dal fondo 
interprofessionale 
Foncoop
1. Servizio educativo 
domiciliare: equipe 
come risorsa per 
lʼanalisi dei contesti 
- Gruppo 1 - Gruppo 2
2. Lʼequipe 
specialistica, 
dinamiche relazionali 
nellʼequipe (servizio 
specialistico 
Labirinti magici)
3. Supervisione 
operatori equipe 
servizio Passaparola

45 35

Altro Formazione 
per impiegati 
uffici

1. Formazione 
relativa alla gestione 
giuslavoristica 
introdotta in seguito 
allʼemergenza 
sanitaria Covid-19
(ufficio personale)
2. La facilitazione 
dei Tavoli di rete 
e comunità 
(ufficio sviluppo)
3. Le piattaforme 
per la formazione 
a distanza (ufficio 
formazione)

45 26

Certificazioni 
e modelli
organizzativi

Formazione 
per responsabili

1. Organizzazione 
aziendale e processi 
interni (modulo 
collettivo)
2. Organizzazione 
aziendale e processi 
interni (modulo 
individuale)

34 30

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Qualità dei servizi

Labirinto opera su diverse fasce della popolazione: minori e anziani, donne e famiglie, disabili, 
persone con dipendenze patologiche e fragilità mentali, stranieri e popolazione in generale. 
Svolgiamo attività a domicilio, in residenze, centri diurni, strutture e sistemazioni di acco-
glienza, asili e scuole di ogni ordine e grado, nei luoghi dello svago, della cura e negli uffici della 
pubblica amministrazione.

ATTIVITÀ PRESIDIATE EX ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ART. 2 DEL DE-
CRETO LEGISLATIVO N. 112/2017

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

 
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbra-
io 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 

 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al suc-
cesso scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

 
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consuma-
tori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle 
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 
27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Qualità dei servizi

Labirinto ha organizzato i propri servizi in 5 settori di attività:

• Settore età evolutiva e giovani

• Settore disabilità e disagio in età evolutiva - pari opportunità

• Settore disabilità e salute mentale in età adulta 

• Settore terza età e sanitario

• Settore accoglienza e inclusione 

Con “servizio diretto” si intendono i servizi non in appalto o concessione dagli enti pubblici.

Sociale: persone, obiettivi e attività

Qualità dei servizi

SETTORE ETÀ EVOLUTIVA E GIOVANI
Responsabile: Luca Pazzaglia

 
• Numero operatori: 245
• Numero utenti: 1250

Il settore si articola in diversi servizi e attività dedicati a bambine e bambini nella fascia di età 
0 - 3 anni e nella fascia 0 - 6 anni, ma anche servizi per adolescenti dai 10 ai 16 anni e giovani 
dai 17 ai 29 anni. I principi educativi che indirizzano i nostri servizi si rifanno alla centralità 
delle bambine e dei bambini, ragazze e ragazzi come soggetti in apprendimento e portatori di 
bisogni e risorse specifici. Questo implica lavorare per allestire contesti educativi il più possibi-
li inclusivi in cui tutti possano sentirsi accolti e supportati nel percorso di crescita individuale 
e nell’incontro con la comunità. 

Il settore opera principalmente nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino.

Il settore comprende:

Nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia: Albero azzurro, Arcobaleno, Cipì, Giardino fantastico, 
Il grillo, La tana dei cuccioli, La tribù dei piccoli, Le nuvole, L’incontrario, Mary Poppins, 
Millestorie, Nido dei paperi, Nuvole di cotone, Peter Pan e Poi…Poi…

Centri estivi dedicati a bambine e bambini nella fascia di età 0 - anni e 3 - 6 anni

Ludoteca del riuso: Riù

Centri giovani: Il Lingotto, C’entro dentro, La stanza di uscita

Centri di aggregazione: Geyser, La Miniera, Trisonte, Totem, Calamita + Linea di Confine
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Sociale: persone, obiettivi e attività

Qualità dei servizi Qualità dei servizi

SETTORE DISABILITÀ E DISAGIO IN ETÀ EVOLUTIVA - PARI OPPORTUNITÀ
Responsabile: Gabriela Guerra

 
• Numero operatori: 278
• Numero utenti: 1487 

Il settore cura servizi per la disabilità nelle scuole, a fianco di insegnati curriculari e di sostegno 
per garantire e favorire la partecipazione alla vita scolastica di bambine e bambini, ragazze e ra-
gazzi con disabilità. Entriamo inoltre nelle case di bambine e bambini, ragazze e ragazzi per crea-
re condizioni socio-educative e ambientali favorevoli, valorizzando le risorse e capacità personali 
e familiari di ciascuno. L’ambito delle parità di genere è seguito curando il centro antiviolenza e 
servizi correlati per donne vittime di abusi fisici, psicologici, sessuali, economici e stalking, uo-
mini maltrattanti e minori vittime di violenza assistita.

SERVIZIO DIRETTO

LABIRINTI MAGICI: il centro specialistico per l’età evolutiva accompagna e sostiene bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi con difficoltà di linguaggio, di apprendimento e con diverse forme 
di disagio e disabilità; svolge interventi di sostegno alla genitorialità, con un’area psicologica ed 
un laboratorio con metodologia ABA per bambini autistici. Dal 2019 Labirinti Magici è diventa-
ta struttura privata di Labirinto accreditata dalla regione Marche per l’erogazione di prestazione 
di diagnosi e certificazione dei disturbi dell’apprendimento.

Il settore opera principalmente nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino.

Il settore comprende:

Servizi di educativa domiciliare per la disabilità e il disagio sociale, 
compresi i servizi Nucleo psico-socio-pedagogico e Mary Poppins - sospeso nel 2021

Servizi di educativa scolastica per la disabilità

Centro specialistico per l’età evolutiva: Labirinti Magici

Centro documentazione informazione handicap: CDIH

Centro antiviolenza, compresi i servizi Dico Tra Noi per uomini maltrattanti, 
Voci per violenza assistita 

Centro pari opportunità e documentazione delle donne: Paricentro

Casa emergenza Ipazia e casa rifugio Artemisia per donne vittime di violenza

Servizio psicologico per il disagio giovanile: Passaparola 

Sportello psicologico

Sportello di mediazione culturale nel carcere
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Qualità dei servizi

SETTORE DISABILITÀ E SALUTE MENTALE IN ETÀ ADULTA 
Responsabile: Luca Pazzaglia

 
• Numero operatori: 129
• Numero utenti: 269 

Il settore si dedica alle persone con diversi tipologie di disabilità attraverso differenti e specifici 
servizi: centri diurni, servizi residenziali, domiciliari, per l’inserimento lavorativo, il tempo libero 
e il trasporto. Alcune attività integrate e progetti coinvolgono utenti e operatori di più servizi, fa-
vorendo l’uscita dalle strutture, creando legami più forti con il territorio, una maggiore contami-
nazione e condivisione di risorse, relazioni e competenze, così da generare maggiori opportunità 
per gli utenti e gli operatori. Nell’ambito della salute mentale vengono ideati e seguiti percorsi e 
progetti educativi e di cura che coinvolgono le persone con problemi psichiatrici o disagio psi-
co-sociale, le loro famiglie e la comunità in cui vivono. 

Il settore comprende:

Servizi assistenza educativa domiciliare

Comunità socio educativa riabilitativa (Co.Ser) Casa Giona

RSA Tomasello

SRR del Dipartimento Salute Mentale

Abitazioni supportate per persone con problematiche psicosociali 

Centro socio educativo riabilitativo (CSER): Villa Vittoria, Centro servizi Viale Trieste, 
Movimhandicap, Mosaico, Gabbiano, Pegaso, Albero delle storie, Margherita, Fossanova

Centro diurno del Dipartimento Salute Mentale

Servizio di Sollievo 

Assistenza Domiciliare Integrata

Servizio Trasporto CSER

Sociale: persone, obiettivi e attività

Nel corso del 2021 la struttura sociosanitaria residenziale territoriale La casa sull’albero di 
Cagli (PU) è stata autorizzata e accreditata come RSSA.

 

Il settore opera principalmente nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino.

Qualità dei servizi
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Qualità dei servizi

SETTORE TERZA ETÀ E SANITARIO
Responsabile: Annamaria Di Gregorio

 
• Numero operatori: 547
• Numero utenti: 4808 

Il settore ricerca il bene-essere delle persone di cui si fa carico, attraverso risposte di tipo sanita-
rio, socio-sanitario e socio-riabilitativo, diversificate e personalizzate. Siamo presenti a domicilio 
delle persone, nei centri diurni, nelle residenze per anziani, nei presidi ospedalieri, in una filiera 
assistenziale che rappresenta la possibilità, soprattutto per la persona adulta o anziana, di essere 
accolta e sostenuta nei diversi momenti di bisogno, transitorio e permanente. 

Il settore comprende:

Residenza protetta ASP Pergola, Wilna Clementi e Villa de Vecchis - Consorzio Centopercento

Casa di Riposo Opera Pia Santo Amato Ronconi

RSA Gallazzi Vismara

Astenotrofio Mosca

Casa Aura, Casa Roverella - Consorzio sociale Santa Colomba 

Residenza Cives cure residenziali - Consorzio Villa Fastiggi

Centro diurno Alzheimer: Margherita, Giardino dei ricordi - sospeso nel 2021

Sportello sanitario per gli screening e la prevenzione

Servizi assistenza domiciliare (SAD), compreso il servizio Home Care Premium

Servizi di assistenza socio-sanitaria: Wellcome, ComeTe, Fiber

Sportello assistenti familiari, protezione giuridica e amministratore di sostegno

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), compresi i servizi ambulatoriali, 
nelle RSA e (ADI) ospedale Pergola (medicina-lpa)

Vacanze per persone anziane - sospeso nel 2021

SERVIZIO DIRETTO 

CENTRO DIURNO ALZHEIMER MARGHERITA: accreditato con eccellenza dalla regione 
Marche, finanziato e realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano insieme al Comu-
ne di Fano, il centro diurno ospita persone con forme di demenza nei diversi stadi della malattia, 
in situazione di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale. La cura quotidiana, il lavoro 
costante di riabilitazione e mantenimento delle capacità residue della persona rallentano la pro-
gressione della malattia e riducono il carico assistenziale ed emotivo che grava sulla famiglia.

COMETE: propone una risposta personalizzata alle famiglie con 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.

WELLCOME: il supporto specializzato del Care Manager affianca la famiglia nella cura dei 
propri cari, nella selezione e nella ricerca di baby sitter e di assistenti familiari in grado di ri-
spondere a specifiche esigenze.

WELFARE COMETE: promuovere una nuova cultura del welfare aziendale con l’accompagna-
mento personalizzato di un tutor che incontra le famiglie e le orienta verso la soluzione migliore 
alla loro difficoltà, come servizi esistenti, pubblici o privati.

 

Il settore opera principalmente nella provincia di Pesaro e Urbino; alcuni servizi dislo-
cati nelle province di Ascoli Piceno, Milano, Perugia e Rimini. 

Qualità dei servizi

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Qualità dei servizi

SETTORE ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
Responsabile: Cristina Ugolini

 
• Numero operatori: 78
• Numero utenti: 209 

La centralità della persona, i suoi bisogni e i suoi diritti sono al centro di progetti, attività e ser-
vizi nell’ambito delle politiche e degli interventi di inclusione e accoglienza rivolti a migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo. Le diverse tipologie di servizio residenziale e di accoglienza diffusa 
garantiscono misure di assistenza e di protezione della persona, favoriscono il percorso verso 
la sua autonomia abitativa, relazionale e lavorativa. Nell’ambito delle dipendenze patologiche 
svolgiamo attività di accoglienza residenziale, reinserimento sociale, programmi terapeutici e 
riabilitativi, formazione, prevenzione e tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo.

Il settore comprende:

Comunità per minori stranieri non accompagnati

SAI Gomena

SAI Senza confini

Comunità per minori Canaan

SAI Invictus 

SAI Tandem

SAI Pesaro Accoglie

Residenziale per persone con dipendenza patologica: Casa Frassati 

Emergenza abitativa, compreso Housing First

Sportello Gioco Azzardo Patologico - sospeso nel 2021

SERVIZIO DIRETTO

COMUNITÀ PER MINORI VALLEFOGLIA: la struttura residenziale a carattere comunitario 
accoglie minori di sesso maschile dai 9 ai 18 anni in situazione di disagio personale e familiare 
e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) con progetti individualizzati che tengono conto 
delle aspirazioni di ognuno.

CASA FRASSATI: autorizzata e accreditata dalla regione Marche in base alla legge 20/2000 per 
strutture socio-sanitarie, accoglie in forma residenziale uomini con problemi di dipendenza 
patologica da sostanze stupefacenti e alcol che vivono una condizione di disagio individuale, 
familiare e sociale. Casa Frassati favorisce il confronto tra la persona e la realtà esterna, spesso 
fonte di difficoltà, frustrazioni e conseguenti recidive. Si avvale della consulenza e del controllo 
di un Direttore Sanitario (medico).

 

Il settore opera principalmente nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino.

Qualità dei servizi

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Qualità dei servizi Qualità dei servizi

Sociale: persone, obiettivi e attività

Asili e servizi per l’infanzia 0-6 Utenti Operatori

Nido d’infanzia (0-3) 312

513

93

124

Scuola dell’infanzia (3-6) 201 31

Interventi e servizi educativo-assistenziali 
e territoriali e per l’inserimento lavorativo Utenti Operatori

Interventi socio-educativi territoriali (ludoteche, 
centri giovani, centri/soggiorni estivi per minori) 737

846

121

213

Interventi socio-educativi domiciliari 109 92

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio Utenti Operatori

Assistenza domiciliare (comprende la finalità socio-assistenziale 
e socio-educativa) 515 515 182 182

Servizi residenziali Utenti Operatori

Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie 33

889

41

344

Anziani - Strutture socio-riabilitative e strutture socio-sanitarie 590 243

Minori - Comunità e strutture per minori, per gestanti e madri 
con bambini, Case famiglia 71 36

Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, centri di riabilitazione e cura 16 8

Dipendenze patologiche - Strutture socio-sanitarie, centri di riabilitazione e cura 18 11

Adulti in difficoltà - Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa 22 1

Adulti in difficoltà - Strutture di accoglienza per donne vittima di violenza 139 4

Diurni Utenti Operatori

Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi 144

217

68

92Anziani - Centri diurni socio-sanitari 63 20

Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari, di riabilitazione e cura 10 4

Segretariato sociale, informazione e consulenza 
per accesso alla rete dei servizi Utenti Operatori

Sportelli tematici specifici (centro documentazione informazione 
handicap, sportello psicologico, centro pari opportunità) 117

953

5

14

Sportelli sociali 836 9

Servizi sanitari Utenti Operatori

Servizi sanitari a domicilio 2620

2927

63

108Servizi ambulatoriali a domicilio 229 32

Servizi ambulatoriali 78 13

Istruzione e servizi scolastici Utenti Operatori

Sostegno e/o recupero scolastico 294 294 147 147

Altri servizi Utenti Operatori

Trasporto sociale 17

865

6

53
Interventi/servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità 
(migranti, donne, detenuti) 848 47
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CARATTERE DISTINTIVO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

Labirinto è certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001 dal 2006. Il nostro obiettivo è infat-
ti garantire efficacia ed efficienza dei servizi o prodotti offerti, prestando particolare attenzione 
alla soddisfazione del cliente, inteso come ente committente, utente, famiglia, tutore e simili.

 

I documenti che compongono il sistema di gestione integrato di Labirinto sono pensati e con-
divisi per definire piani di azione e procedure, per ricercare una qualità organizzativa verti-
cale, dedicata ai servizi alla persona erogati ai cittadini, insieme a una qualità organizzativa 
orizzontale, dedicata a uffici amministrativi, gare e appalti, risorse umane, fornitori e acquisti, 
manutenzioni e simili.

 

Labirinto ha determinato i confini e l’applicabilità del sistema di gestione qualità, salute e sicu-
rezza sul lavoro, stabilendo il campo di applicazione, tenendo conto di: 
• fattori esterni e interni;
• requisiti delle parti interessate rilevanti;
• prodotti e servizi dell’organizzazione.

La qualità dei nostri servizi è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI 11034, UNI 10881
 

UNI EN ISO 9001:2015 per: Progettazione ed erogazione di servizi educativi e assistenziali 
rivolti all’infanzia, ad anziani in regime diurno e residenziale. Progettazione ed erogazione di ser-
vizi assistenziali, educativi e riabilitativi rivolti ai disabili, a soggetti con problematiche di salute 
mentale e disagi sociali, in regime diurno, territoriale e residenziale, in regime domiciliare e sco-
lastico. Erogazione di servizi di assistenza domiciliare per anziani. Progettazione ed erogazione 
di servizi socio sanitari e riabilitativi in regime residenziale rivolto alle dipendenze patologiche, a 
soggetti con problematiche di salute mentale e disagi sociali. Progettazione ed erogazione di corsi 
di formazione finanziati e a libero mercato. Progettazione ed erogazione di servizi dedicati al si-
stema accoglienza e integrazione per rifugiati e richiedenti asilo (SAI e FAMI). Progettazione ed 
erogazione di servizi rivolti a minori con difficoltà di linguaggio, di apprendimento e con diverse 
forme di disagio e disabilità, in regime diurno.

UNI 11034 per: Progettazione ed erogazione dei servizi rivolti all’infanzia.

UNI 10881 per: Erogazione dei servizi di assistenza residenziale agli anziani.

RICADUTE SULL’OCCUPAZIONE TERRITORIALE 
 

Il protrarsi della situazione sanitaria e le relative normative ministeriali per limitare il diffon-
dersi della pandemia hanno influito sulla tenuta occupazionale sul nostro territorio, superiore 
a quella dell’anno precedente. In particolare segnaliamo come le assunzioni della figura di 
educatori si sono intensificate e si sono articolate durante tutto l’anno, diversamente dagli 
anni precedenti quando il maggior numero di inserimenti avveniva a inizio anno scolastico. In 
modo analogo la figura dell’Operatore Socio Sanitario è stata molto richiesta. 

 

A differenza del 2020 quando molti servizi sono stati sospesi, il 2021 si è caratterizzato con 
una graduale riapertura dei servizi e una continua sostituzione e inserimento di OSS nell’arco 
dell’intero anno, spesso assenti per ragioni legate al Covid-19.

Qualità dei servizi Impatti dell’attività
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FEBBRAIO
11 febbraio, Centro per le famiglie, Unione Pian del Bruscolo 
(PU) - Supporto alla genitorialità: come affrontare la quo-
tidianità: un nuovo spazio di ascolto e confronto per genitori 
nell’ambito del progetto Caleidos.

APRILE
Dal 24 aprile a settembre, on line - I webinar del Margheri-
ta: serie di incontri dedicata a caregiver, familiari e operatori per 
condividere informazioni, tematiche di interesse e strumenti per 
prendersi cura delle persone con demenze.

MAGGIO
4 e 10 maggio, Cagli e Urbino - Parla con Noi: apertura delle 
due sedi a Cagli e Urbino del centro antiviolenza della provincia 
di Pesaro e Urbino.

 

6 maggio, on line - Premio “Eleanor Worthington”: XIII edi-
zione dell’iniziativa in ricordo della studentessa gravemente di-
sabile che frequentò l’Istituto d’Arte di Urbino e nel quale ebbe la 
possibilità di esprimersi attraverso l’arte visiva.

 

19 e 21 maggio, giardino dell’Asilo Nido La Tana dei Cuccioli, 
Gradara (PU) - Dal chicco fino a pane e pasta: la VI edizione 
del progetto Alimentazione e salute inizia con due laboratori di 
cucina per bambine e bambini.

22 maggio, on line - Come è possibile l’esercizio della genito-
rialità in adulti tossicodipendenti? Convegno nell’ambito del 
progetto Parents for care dedicato all’uso-abuso di sostanze o al-
col e genitorialità. 

RAPPORTO CON LA COLLETTIVITÀ 

Labirinto è da sempre un soggetto molto attivo nella promozione e nel sostegno alla vita cultu-
rale e sociale dei territori in cui opera: organizza direttamente o partecipa con propri contenuti 
e proposte a 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 cultura-
li, sportive, ricreative, sociali.

Le attività programmate per il 2021 si sono svolte in gran parte in streaming, quelle in pre-
senza si sono svolte seguendo i limiti di capienza degli spazi, come indicato da normativa per 
limitare la diffusione della pandemia. Qui un elenco delle principali iniziative. 

Impatti dell’attivitàImpatti dell’attività
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19 giugno, on line - Dreamers, un viaggio per farcela: eventi 
musicali, performance artistiche e spazi di racconti dei giovani 
che hanno svolto un percorso di integrazione nei progetti di acco-
glienza finanziati con Fondi del Ministero dell’Interno.

Dal 22 giugno a settembre, parco Vasco de Gama, Latina (RM) 
Upper seeds estate 2021: inaugurazione del programma estivo 
di attività gratuite di animazione sportiva, teatrale e naturalistica 
per adulti e bambini, nell’ambito del progetto UPPER.

24 giugno, Bagnacciuga, Pesaro (PU) - Giornata Mondiale del 
Rifugiato 2021: concerto “Viaggio in musica” di Riccardo Ma-
rongiu e proiezione del cortometraggio “Sabha - l’incontro” di 
Massimiliano De Simone.

26 giugno, on line - L’amministratore di sostegno: IV webinar 
del Centro Margherita di Fano per caregiver, familiari e operatori 
per condividere informazioni, tematiche di interesse e strumenti 
per la cura delle persone con demenze.

 

29 giugno, on line - Violenza di genere: l’etica della narrazio-
ne: incontro sulla violenza raccontata nei giornali e nei processi 
con interventi di Luisa Betti Dakli, giornalista esperta di diritti 
umani, Paola Cimarelli, giornalista delegata Pari Opportunità 
Ordine dei Giornalisti delle Marche, Paola Di Nicola, magistrata 
consulente Commissione femminicidio Senato.

LUGLIO 
2 luglio, on line - Un gioco serio: giornata formativa per sensi-
bilizzare sulla violenza assistita le realtà che accolgono bambini e 
adolescenti durante il tempo libero.

24 maggio, on line - Dal chicco in poi… pane e pasta in tavo-
la! Webinar sull’importanza di pane e pasta nell’alimentazione 
di bambine e bambini, nell’ambito del progetto Alimentazione e 
salute.
 

28 maggio, on line - Moon Climbers: seminario per presentare 
i risultati del progetto e proposte innovative sul diritto alla vita 
adulta per le persone con disabilità. 

GIUGNO 
5 giugno, on line - Il Metodo Validation®: III webinar del Cen-
tro Margherita di Fano per caregiver, familiari e operatori per 
condividere informazioni, tematiche di interesse e strumenti per 
la cura delle persone con demenze.

Dal 7 giugno ad agosto, sedi varie dell’Unione dei Comuni Pian 
del Bruscolo (PU) - EstateLab: laboratori gratuiti con attività 
manuali e creative, musicali, espressive e di movimento per bam-
bine e bambini di diverse fasce d’età: 0 - 3 anni, 3 - 6 anni, 4 - 6 
anni, 5 - 7 anni.

16 giugno, Villa Cattani Stuart, Pesaro (PU) - Assemblea delle 
socie e dei soci di Labirinto cooperativa sociale per l’approva-
zione del bilancio d’esercizio e il bilancio sociale al 31/12/2020.

19 giugno, Biblioteca CDIH, Pesaro (PU) - Donazione del Ro-
tary Club di Pesaro di testi a lettura facilitata, albi illustrati sui 
temi dell’inclusione, libri scritti da genitori con figlie e figli con 
disabilità, manuali su tematiche educative e sulla disabilità.

Impatti dell’attivitàImpatti dell’attività
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SETTEMBRE 
Fino al 9 settembre, sedi varie di Pesaro e Unione dei Comuni Pian 
del Bruscolo (PU) - EstateLab: laboratori gratuiti con attività ma-
nuali e creative, musicali, espressive e di movimento per bambine e 
bambini di diverse fasce d’età: 0-3 anni, 3-6 anni, 4-6 anni, 5-7 anni.

11 settembre, Centro Margherita, Fano (PU) - Inaugurazione 
del Giardino Alzheimer: apertura ufficiale dell’area verde con 
nuovi arredi e l’Orto del fare, del fiorire e del sentire, grazie alle 
donazioni del Rotary Club di Fano, insieme al Comune di Fano 
e alla BCC di Fano. 

17 settembre, piazza Ilaria Alpi, Latina (RM) - Upper seeds 
estate 2021: festa conclusiva delle attività all’aria aperta e a con-
tatto con la natura e gli animali, nell’ambito del progetto UPPER.

18 settembre, Diga di Mercatale del Comune di Sassocorvaro - 
Auditore (PU) - Quello che gli eventi globali ci costringono a 
vedere e a imparare: incontro con Igor Salomone all’interno del 
Corso di formazione “Tu si che vales!” per creare collaborazione 
tra enti formali e informali.

 

21 settembre, RSA Gallazzi Vismara, Arese (MI) - Inaugurazio-
ne del Giardino Alzheimer: apertura ufficiale dell’area verde del 
nucleo protetto Alzheimer abbellito e rinnovato con piante e fiori, 
in occasione della XXVIII Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

24-25 settembre, Sala De Pasquale, Comune di Latina (LT) - 
Innesti: soluzioni basate sulla natura per le politiche urbane 
sostenibili e l’inclusione sociale: tavola rotonda del progetto 
UPPER, per riflettere sul potenziale delle Nature-Based Solu-
tions e sulle buone pratiche sperimentate.

2 luglio, Parco Scarpellini, Pesaro (PU) - Luna Park: inizio del-
le attività del centro Calamita con le attrazioni del parco giochi, 
realizzate grazie al progetto che ha coinvolto ragazze e ragazzi.

15 luglio, on line - #Noicisiamopercomunicare: giornata for-
mativa promossa dal Gruppo nazionale di comunicazione di Lega-
coopsociali per responsabili e operatori di comunicazione e mar-
keting, dirigenti e operatori delle cooperative sociali aderenti.

15 luglio, Pesaro (PU) - Aperitivo con i nuovi amministratori 
di sostegno: un momento per incontrare i nuovi volontari che 
hanno preso parte al corso di formazione per diventare ammini-
stratori di sostegno.

21 luglio, in TV - Conosci i servizi di Labirinto? In onda la 
campagina realizzata insieme a RossiniTV e gli operatori di CFO, 
Welcome e CDIH per promuovere i servizi di Labirinto coopera-
tiva sociale.

 
AGOSTO 
1 agosto, piazza Ilaria Alpi, Latina (RM) - Upper seeds estate 
2021: nuova sede per le attività gratuite di Eco-walking, teatro 
per bambini, pratica di yoga-pilates e sport, educazione e contat-
to con i cani, nell’ambito del progetto UPPER.

1 agosto, luoghi vari di Pesaro (PU) - Si Può Fare: lancio del 
primo numero della rivista che condivide storie, esperienze e 
competenze attive del Terzo Settore e non solo nella provincia di 
Pesaro e Urbino.

Impatti dell’attivitàImpatti dell’attività
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4 novembre, Centro Documentazione Informazione Handicap, 
Pesaro (PU) - Disabilità sensoriale: il CDIH incontra le fami-
glie per fare chiarezza sul ruolo dell’educatore domiciliare, in 
relazione ai sussidi e contribuiti a disposizione per l’anno acca-
demico 21/22.

12 novembre, Gimarra, Fano (PU) - Soli mai: inaugurazione dei 
due appartamenti del progetto nato dalla legge n. 112/2016 “Dopo 
di Noi”, dedicato al percorso di vita autonoma e indipendente, per 
persone con grave disabilità e prive di sostegno familiare.

23 novembre, sala del consiglio dell’Unione dei comuni Pian del 
Bruscolo, Tavullia (PU) - EMMA - Empowerment e Integrazio-
ne Servizi Pubblici per i migranti: workshop per presentare il 
progetto e le azioni per potenziare i servizi territoriali esistenti e 
facilitarne l’accesso a persone fragili che vivono ai margini.

25 novembre, sala Verdi, Teatro della Fortuna, Fano (PU) - 
Consiglio comunale monotematico: le operatrici del servizio 
Voci e Dico Tra Noi illustrano i servizi in occasione della XXII 
Giornata mondiale contro la violenza di genere.

25 novembre, cinema Solaris, Pesaro (PU) - Dentro: proiezio-
ne del film in occasione della XXII Giornata mondiale contro la 
violenza di genere; introduzione a cura di Gabriela Guerra coori-
dinatrice del centro antiviolenza Parla con noi.

25-26 novembre, DumBo, Bologna (BO) - #Cooperatandare: 
Labirinto contribuisce al quinto congresso di Legacoopsociali 
con la partecipazione alla campagna social, all’incontro su nuo-
ve generazioni e sulla stesura del manifesto della comunicazione 
cooperativa. 

OTTOBRE 
1 ottobre, on line - Buon compleanno asilo nido Grillo: video 
realizzato insieme a operatrici, genitori, bambine e bambini che 
si sono susseguiti nel tempo per festeggiare il decennale dell’asilo 
di Fano gestito da Labirinto.

16, 23 e 30 ottobre, on line - La relazione con l’anziano affet-
to da demenza: percorso formativo gratuito sulla gestione della 
quotidianità per i familiari delle persone con stanno perdendo 
progressivamente autonomia, a cura di Cinzia Siviero.

21, 28 ottobre e 5 novembre, on line - Assistenti familiari: tre 
webinar formativi sulla cura del rapporto con la persona anziana 
e altri aspetti di interesse per i caregiver, grazie all’intervento di 
psicologi, assistenti sociali e fisioterapisti.

23 ottobre, sedi varie di Pesaro e Unione dei Comuni Pian del 
Bruscolo (PU) - Caleidosguardo: incontro-confronto sulla Co-
munità educante e attività laboratoriali gratuite dedicate a bam-
bine, bambini e famiglie nei territori di Tavullia, Vallefoglia, 
Monteciccardo e Pesaro.

28 ottobre, Sala del Trono, Palazzo Ducale, Urbino (PU) - Ca-
reer Day, XX edizione: la responsabile e lo staff delle Risorse 
Umane di Labirinto incontrano laureati e laureandi nella giorna-
ta promossa dell’Università degli Studi di Urbino.

NOVEMBRE 
Novembre-dicembre, Labirinti Magici, Pesaro (PU) - I mesi 
della prevenzione gratuita: serie di interventi gratuiti per bam-
bine e bambini, genitori e insegnanti a cura del centro specialisti-
co per l’età evolutiva di Labirinto.

Impatti dell’attivitàImpatti dell’attività

23 OTTOBRE 2021
SALA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO

STRADA PIAN MAURO 47, TAVULLIA (PU)

 
 

25  NOVEMBRE   
9.00   e accreditamento  in rispetto  della normativa  
covid-19 

10.30  SESSIONE  D’APERTURA  
Conduce  Alberto  Alberani  | Vicepresidente  Legacoopsociali  

Saluti  d’apertura  Matteo  Lepore  | Sindaco  di Bologna  

Cooperandare  Compagnia  del Teatro  dell'Argine  

Relazio ne d’apertura   
Eleonora  Vanni  | Presidente  Legacoopsociali  

I  numeri  della  cooperazione  sociale  
Mattia  Granata  | Presidente  Centro  Studi  Legacoop  

Interventi  Istituzionali  
Andrea  Orlando | Ministro  del lavoro  e delle politiche  sociali (*) 

Anna Ascani  | Sottosegretaria  Ministero  Sviluppo  Economico  

Saluti  degli  invitati  

13.30-14.30  Lunch box 

14.30  GIORNATA  INTERNAZIONALE  PER  
L'ELIMINAZIONE  DELLA  VIOLENZA  CONTRO  LE DONNE.  
L’IMPEGNO  DELLA  COOPERAZIONE  SOCIALE   

STORIE  E.V.A  cooperativa  sociale  | Alice cooperativa  sociale  | 
Cerchi  d’acqua  cooperativa  sociale   
Intervengono  
Marta  Battioni  e Gianni  Calabrese  | Presidenza  Legacoopsociali  
Annalisa  Casino  | Presidente  Commission e Pari Opportunità  
Legacoop   
Elena Bonetti  | Ministro  per le pari opportunità  e la famiglia  
 

15.00  EMANCIPAZIONE  E BENESSERE  

Conduce  Debora  Rosciani  | Radio  24 / Il Sole24ore  

STORIE  Aelle  il Punto cooperativa  sociale  | Consorzio  Fiber 

Intervengono  
Massimo  Ascari  | Presidente  Gulliver  cooperativa  sociale 
Eva Coccolo  | Presidente  La Nuova  cooperativa  sociale   
Renato  Incitti  | Consigliere  di Amministrazione  Consorzio  
Fiber 
Roberto  Barbieri  | Direttore  Generale  Oxfam  Italia   
Andrea  Ciarini  | Professore  Sociologia  del Welfare  Sapienza  
Università  di Roma   
Erika Stefani  | Ministro  per le disabilità  

Interventi  dei  delegati   
 
17.00  NUOVE  GENERAZIONI  

Conduce  Debora  Rosciani  | Radio  24 / Il Sole24ore  

STORIE  Itaca cooperativa  sociale  

Intervengono  
Franca Guglielmetti  | Presidente  Cadiai  cooperativa  sociale   
Michele  Pellegrin i | Responsabile  settore  progettazione  
Cadore  cooperativa  sociale  
Cristina  Ugolini  | Responsabile  settore  migranti  Labirinto  
cooperativa  sociale  
Caterina  Satta  | Sociologa  Università  di Cagliari  
Fabiana  Dadone  | Ministro  per le Politiche  Giovanili  
Francesca  Puglisi  | Capo  della segreteria  tecnica  del Minist ro 
dell’Istruzione  

Interventi  dei  delegati   
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27 novembre, cinema Solaris, Pesaro (PU) - I Am The Revo-
lution: in occasione della XXII Giornata mondiale contro la vio-
lenza di genere, proiezione del documentario su tre donne che 
combattono la stessa guerra in modi diversi.

DICEMBRE 
3 dicembre, diverse sedi città di Pesaro - Banchetti natalizi: 
realizzati dagli operatori e volontari per supportare i progetti de-
dicati al “Dopo di Noi”.

3 dicembre, sala degli Stemmi, Palazzo Pubblico, Cagli (PU) - 
Dal di dentro: appuntamento con letture e musiche per sensibi-
lizzare la cittadinanza sui servizi attivi per contrastare la violenza 
di genere; partecipa Simona Palazzetti, assessora ai servizi sociali 
del Comune di Cagli.

6 dicembre, Pesaro, Fano e Urbino (PU) - R.I.T.I. Reti In-
clusive Territoriali e Integrate: incontri e Tavoli tematici per 
coinvolgere operatori pubblici e privati in contatto con famiglie 
migranti, per costruire modalità di approccio e azione di inter-
venti condivise.

10 dicembre, sala del Maniscalco, Scalette del Teatro, Urbino 
(PU) - Dal di dentro: appuntamento con letture e musiche per 
sensibilizzare la cittadinanza sui servizi attivi per contrastare la 
violenza di genere; partecipano: Elena Pazzaglia, coordinatrice 
dell’Ambito Territoriale Sociale 4 e Marianna Vetri, assessora 
alle Pari Opportunità del Comune di Urbino.

Dal 16 dicembre al 6 gennaio, varie sedi di Tavullia, Vallefo-
glia, Pesaro (PU) - Filo rosso 2021: attività, laboratori, spetta-
coli e tanto altre iniziative gratuite per bambine e bambini e per 
le loro famiglie, nell’ambito del progetto Caleidos.

29 dicembre, Passeggiata degli innamorati, Gradara (PU) - 
Francesca oltre le mura: installazione di lucchetti e chiavi in 
ceramica ideati e realizzati da un gruppo di ragazze e ragazzi che 
frequentano servizi per la disabilità, insieme agli educatori e a 
una ceramista.

 

Impatti dell’attività Impatti dell’attività

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

Progetto
OLTRE LE MURA

Tema del progetto: LA SCELTA
Nell’analizzare la storia e la figura di Francesca da Rimini, con il gruppo di lavoro, è emerso subito un particolare 
interesse verso la scelta che essa fece e le conseguenze che ne scaturirono. È stata immediatamenta la cosa che  
hanno sentito più vicino tanto da farla diventare il tema principale del progetto da realizzare.
Nel giocare a trovare delle similitudini fra la scelta di Francesca e le proprie scelte, quelle che quotidianamente 
facciamo, si è sentito il bisogno di trasportare la storia d’amore vissuta da Francesca in chiave moderna e trovare un 
simbolo per poterla raccontare in maniera diretta e attuale.

Soggetto dell’opera: IL LUCHETTO
Le ragazze e i ragazzi del gruppo, hanno trovato interessante proporre il luchetto come strumento per poter rac-
contare la scelta di Francesca. Il luchetto, con tutto il suo fenomeno mediatico che lo ha reso protagonista, nell’ulti-
mo decennio, come simbolo d’amore.

Realizzazione dell’opera:
Realizzazione di lucchetti in ceramica, di varie dimensioni (da 7 x 11 a 24 x 36 circa) e forme, sui quali incidere, frasi, 
versi e/o simboli, che possano raccontare o richiamare, alla scelta che Francesca da Rimini fece come donna.

Materiali e caratteristiche:
Terracotta rossa, non smaltata, da affiggere, sui diversi tronchi tagliati, presenti lungo il cammino degli innamorati. 
L’assenza di smalti, lascia la terracotta libera di essere contaminata e assorbire l’ambiente intorno, così da invecchia-
re e diventare un tutt’uno con la natura circostante.
Le incisioni sui lucchetti sono ispirate alle incisioni già presenti sulla parete di tufo nella parte finale del percoso, 
possono dare e avere così un senso di continuità con le caratteristiche dell’amiente.
Ganci e/o anelli in acciaio, (le dimensioni in base ai lucchetti) per fissarli ai tronchi.

Extra:
Idea di realizzare dei lucchetti vuoti, da fissare nella parte finale del percorso (zona parete tufo) dove il pubblico e i 
passanti, possono lasciare una loro incisione o segno, così da interagire con l’opera.

Gadget:
Possibile realizzazione in serie mini lucchetti per il bookshop SiLoSò di Gradara.

Tempi di consegna:
Prevista entro la prima metà di dicembre 2021

Bozze realizzate da
Annunziata Gallo

Sociale: persone, obiettivi e attività



81

RS 2021

80

 

DIAGRAMMI (FAMI): contrasta il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e del lavoro 
irregolare in agricoltura. 

 

Numero stakeholder: 112
 

Elenco Stakeholder: Associazione On The Road, Associazione Free Woman, Caritas dei co-
muni Pesaro - Fano - Urbino, associazioni datoriali, di categoria, enti pubblici, nucleo ispettivo 
del lavoro e associazioni di volontariato, Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Istituto 
d’istruzione superiore A. Cecchi, aziende agricole, vitivinicole, agrarie, cittadini paesi terzi.

 

Numero operatori: 14
 

Progetti innescati: 

• sensibilizzazione sul tema dello sfruttamento lavorativo;

• promozione del lavoro in agricoltura;

• formazione risorse per lavoro in agricoltura; 

• confronto e integrazione di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia che 
lavorano, hanno lavorato o aspirano a lavorare nel settore agricolo;

• offerta formativa erogata da parte dell’I.S.S. A. Cecchi e utilizzata da cittadini di paesi terzi;

• sviluppo e consolidamento della rete territoriale per percorsi di inclusione sociale.

INIZIATIVE E PROGETTI REALIZZATI SUL TERRITORIO E/O CON LA COLLETTIVITÀ 

In ogni settore di attività Labirinto partecipa a Tavoli tematici, sviluppa la co-progettazione, la 
gestione, la collaborazione, la valutazione degli interventi congiuntamente con i soggetti attivi 
del territorio. 

 

In particolare l’ufficio progettazione di Labirinto sviluppa partnership di livello nazionale o 
internazionale e partecipa a bandi emessi dalle istituzioni europee, nazionali e regionali, ma 
anche da fondazioni, banche, enti ed istituti privati. Qui alcuni progetti pluriennali realizzati 
nel 2021, alcuni di questi sono ancora in corso. I progetti maggiormente innovativi sono de-
scritti nella sezione “Innovazione”.

OTIUM E NEGOTIUM: promuove l’inclusione sociale e culturale dei giovani attraverso l’ac-
quisizione di nuove competenze e l’orientamento al lavoro.

 
Numero stakeholder: 118 

 
Elenco Stakeholder: ATS3 Cagli, cooperativa sociale Agricola Il Posto delle Viole, Unione 
Montana Catria e Nerone, giovani (16-35 anni); capofila: Labirinto cooperativa sociale.

 
Numero operatori: 10, più 24 volontari 

 
Progetti innescati:

• avvio di un percorso educativo-culturale, strutturato e personalizzato in base alle esigenze dei 
ragazzi per acquisire competenze trasversali e abilità specifiche;

• attività di cooperazione con altri giovani per mettersi in gioco attraverso percorsi laboratoriali; 

• attività di inclusione sociale e culturale, animazione territoriale, orientamento personale;

• aumento del livello di autonomia personale, sociale e culturale;

• inserimento dei giovani in un contesto sociale positivo; 

• realizzazione di un luogo di aggregazione inclusivo per e con i giovani;

• formazione di educatori/animatori autorevoli, stabili nel tempo per sostenere e promuovere 
progetti e iniziative; 

• sperimentazione di metodologie educative/formative per peer-educator e mentor.

Impatti dell’attivitàImpatti dell’attività

Sociale: persone, obiettivi e attività
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RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Labirinto si contraddistingue per la volontà di porsi come soggetto promotore di sperimenta-
zioni e investimenti sui beni comuni, collaborando in modo attivo con enti territoriali. L’obiet-
tivo è rispondere ai bisogni emergenti attraverso servizi innovativi e una continua promozione 
della cultura sociale nelle comunità in cui opera. La capacità di ascolto e la consolidata espe-
rienza di oltre quarant’anni nei servizi alla persona fanno di Labirinto una realtà riconoscibile 
e un partner affidabile per molti interlocutori istituzionali, come la Pubblica Amministrazione.

Elenco dei principali progetti/servizi realizzati nel 2021
 

Co-programmazione delle politiche sociali per redazione piano di zona: definizioni delle 
politiche sociali per pianificare e rispondere ai problemi occupazionali, socio-sanitari, formati-
vi e di educazione, sociali del territorio, insieme ai 7 Ambiti Territoriali Sociali della provincia 
di Pesaro e Urbino.

 
Progetti complessi per l’inclusione lavorativa (FAMI): ricerca di sinergie con altre imprese 
del territorio, insieme all’Ambito Territoriale Sociale 1.

Centro Antiviolenza "Parla con noi": co-progettazione e sperimentazione di interventi in-
novativi sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nel territorio della provincia di 
Pesaro e Urbino, insieme a sette Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Pesaro e Urbino.

Progetto Dopo di Noi: co-progettazione e cogestione di interventi innovativi di accompagna-
mento alla residenzialità in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare 
(Progetto “Soli Mai” dell’ATS 6), insieme al Comune di Fano, capofila ATS 6 di Fano.

R.I.T.I. - Reti Inclusive Territoriali e Integrate: co-progettazione di interventi per migliora-
re la condizione delle famiglie straniere con figlie e figli minori, attraverso azioni e metodolo-
gie condivise con la rete degli attori che si occupano di welfare sul territorio, insieme a ATS 1, 
ATS4, ATS6 e Università degli Studi di Urbino, capofila Prefettura di Pesaro e Urbino. 

IMPATTI AMBIENTALI 

Nell’analisi delle attività Labirinto ha definito una procedura utile a gestire gli obblighi in ma-
teria ambientale (D.Lgs. 152/06), se pure limitata alle attività svolte che fortunatamente non 
evidenziano rischi elevati. 

Per le nuove progettazioni di strutture, migliorie o manutenzioni, cerchiamo le soluzioni che 
garantiscono il rispetto dell’ambiente. Tra le diverse azioni evidenziamo che la sede degli uffici 
amministrativi di Labirinto appartiene alla classe energetica A+: produce cioè più energia di 
quanta ne consumi. 

 

Nelle attività quotidiane dei nostri operatori e impiegati suggeriamo di:
• usare posate, bicchieri, piatti mono uso o riciclabili che rispettino l’ambiente;
• evitare di stampare per limitare al massimo lo spreco di carta;
• prestare particolare attenzione allo smaltimento in sicurezza delle attrezzature (sostituire in-

chiostro o toner nelle stampanti), delle apparecchiature elettroniche (TV, cellulari, ma anche 
robot da cucina, tostapane, forni a microonde, computer, modem, pennette USB, frigoriferi, 
lavatrici e altri elettrodomestici).

Nei servizi e uffici sono stati organizzati contenitori per il riciclo e la raccolta differenziata.
 

Nei servizi alla persona vengono progettate attività educative per disabili, giovani e bambini, 
per sensibilizzare verso il ri-ciclo di materiali e al risparmio energetico; nei servizi sanitari è 
attiva una procedura per la gestione dei rifiuti tossici, come garze, cerotti e simili.

Labirinto gestisce Riù, la ludoteca del riuso di Pesaro, specializzata nella formazione e nella 
realizzazione pratica di oggetti con materiale di recupero e partecipa a una molteplicità di pro-
getti didattici sul tema del ri-uso e a iniziative pubbliche. 

 

Nella scelta dei fornitori vengono adottati criteri di eticità e viene data preferenza ai fornitori
di alimenti biologici e a km zero. 

Impatti dell’attivitàImpatti dell’attività

Sociale: persone, obiettivi e attività
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Situazione economico 
finanziaria

SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il peggioramento della situazione economica iniziato nel 2019 è stato l’occasione nel 2020 
per il CdA di Labirinto di integrare il piano strategico con un Piano di azione 2020-2022. 

L’obiettivo del piano era contrastare:
• gli effetti negativi di natura straordinaria legati al Covid-19, 
• gli effetti negativi conseguenti l’entrata in vigore del nuovo CCNL delle cooperative 

sociali e al mancato adeguamento delle tariffe di esecuzione degli appalti.
 

Il Piano di azione 2020-2022 prevedeva un insieme di azioni per riportare i conti 
della cooperativa in equilibrio nel più breve tempo possibile, al massimo entro il 2022.

 

L’analisi dei dati definitivi riferiti al 2021 hanno confermato il sostanziale successo 
del Piano: il deficit atteso si è drasticamente ridotto e abbiamo raggiunto un risultato 
di pareggio di bilancio.

Attività	e	obiettivi	economico-finanziari
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Attività	e	obiettivi	economico-finanziari

Tra le azioni di maggior successo possiamo evidenziare:

• La riduzione delle spese generali della cooperativa

• Il recupero di marginalità nei servizi

• Il miglioramento delle condizioni su alcune riaperture/proroghe

Più ridotti i risultati attesi come marginalità su nuovi servizi, come adeguamenti contrattuali 
o per riconoscimenti straordinari legati alla pandemia. Lʼaccordo sindacale che ha permesso 
di sospendere lʼapplicazione del 3° scaglione del CCNL fino a dicembre 2021, ha certamente 
contribuito al risultato, ma il suo effetto è ora terminato e la piena applicazione del CCNL sta 
alla base del nuovo peggioramento atteso per il 2022.

Di seguito vengono elencati alcuni dati/indicatori di bilancio:

• Valore della produzione 2021: € 24.642.076,62. Crescita del 16,19% rispetto al 2020.

• Patrimonio netto 2021: € 3.786.344,74. Leggera diminuzione rispetto al valore 2020 di 
€ 3.896.459,63.

• Utile d’esercizio 2021: € 6.316,64. Netto miglioramento rispetto alla perdita d’esercizio 
pari a € 738.169,16 registrata nel 2020.

• MOL (Margine Operativo Lordo) 2021: 2,47%. In aumento rispetto al -3,68% registrato nel 
2020.

• Indice di liquidità primaria/current ratio (valore ottimale > 1,00): nel 2021 il valore è di 
1,42. Stabile rispetto al valore di 1,45 del 2020.

• Indice di indipendenza finanziaria o grado di patrimonializzazione (valore ottimale 
>20%): nel 2021 il valore è di 20,02%. Costante rispetto al 20,64% del 2020.

• CCN (capitale circolante netto): valore 2021 di € 3.653.830,5. Costante rispetto al valore 
2020 di € 3.774.819,96.

Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio

Situazione	economico	finanziaria

Dati da Bilancio economico Esercizio 2021

Fatturato € 24.642.076,62 +16,19%

Attivo patrimoniale € 18.914.690,68

Patrimonio proprio € 3.786.344,74

Utile di esercizio € 6.316,64

Confronto Valori della produzione ultimi 3 esercizi Fatturato

Valore della produzione 2021 € 24.642.076,62 +16,21

Valore della produzione 2020 € 21.206.931,82 -13,20

Valore della produzione 2019 € 24.429.450,314 -9,28

Composizione del valore della produzione 2021 Fatturato

Ricavi da Pubblica Amministrazione € 20.730.847,48 84,13%

Ricavi da aziende profit € 0,00 0% 

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione € 3.100.951,15 12,58% 

Ricavi da persone fisiche € 802.782,99  3.26%

Donazioni (compreso 5 per mille) € 7.495,00 0,03%

Totale Ricavi  € 24.642.076,62 100%
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Situazione	economico	finanziaria

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio Fatturato

Assistenza domiciliare (anche con finalità socio-assistenziale e socio-educativa) € 907.916,23

Totale € 907.916,23

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l’accesso alla rete dei servizi Fatturato

Immigrati - Centri Servizi stranieri € 3.284.846,16

Sportelli tematici specifici (Informa giovani, Informa handicap, Informa famiglie, ecc…) € 87.414,62

Totale  € 3.372.260,78

Servizi Sanitari Fatturato

Servizi sanitari a domicilio € 1.328.879,92

Servizi ambulatoriali € 60.621,93

Totale € 1.389.501,85

Istruzione e servizi scolastici Fatturato

Sostegno e/o recupero scolastico € 2.004.312,77

Totale € 2.004.312,77

Altri Servizi Fatturato

Trasporto sociale € 215.348,59

Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, minoranze, ecc…) € 160.631,94

Ricerca e formazione € 189.534,35

Attività di consulenza amministrativa e strategica/direzionale € 151.398,37

Totale  € 659.470,67

Asili e servizi per l’infanzia (0-6) Fatturato

Asilo Nido € 3.916.173,53

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia € 151.398,37

Totale  € 4.067.571,90

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l’inserimento lavorativo Fatturato

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.) € 854.777,44

Interventi socio-educativi domiciliari € 631.556,21

Totale  € 1.486.333,65

Servizi residenziali Fatturato

Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie € 1.075.509,68

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie € 5.397.246,06

Minori - Comunità e strutture per minori, per gestanti e madri con bambini, Case famiglia € 618.682,59

Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, centri di riabilitazione e cura € 190.480.97

Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, centri riabilitazione e cura € 407.331,39

Adulti in difficoltà - Strutture di accoglienza per donne vittime di violenza € 164.745,46

Totale 7.853.996,15

Servizi semiresidenziali Fatturato

Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi € 3.916.173,53

Anziani - Centri diurni socio-sanitari € 151.398,37

Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari, di riabilitazione e cura € 151.398,37

Totale  € 2.900.712,62

Fatturato per servizio Cooperative di tipo A Fatturato per servizio Cooperative di tipo A
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Fatturato per servizio
(ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Fatturato per territorio

Situazione	economico	finanziaria

Tipologia Servizi Fatturato

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

€ 15.494.484,33 62,88%

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le 
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

€ 4.761.357,55 19,32%

r) Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti € 4.386.234,74 17,80%

Totale  € 24.642.076,62 100%

Territori Fatturato

Ascoli Piceno € 415.197,41 1,68%

Latina € 94.3001,61 3,83%

Milano € 1.987.924,29 8.07%

Perugia € 55.071,73 0,22%

Pesaro e Urbino € 21.128.437,84 85,74%

Rimini € 2.459,41 0,01%

Roma € 101.670,28 0,41%

Viterbo € 8.314,07 0,03%

Totale  € 24.642.076,62 100%

La pandemia da Covid-19 non ha terminato di pesare sull’andamento delle nostre attività, in 
particolare modo sulle strutture per anziani e nei servizi sanitari: tuttora scontano costi stra-
ordinari e appesantimenti organizzativi, come l’ulteriore riduzione nella disponibilità di figure 
professionali adeguate, in primis infermieri e OSS. 

 

La scarsità di risorse umane qualificate nell’ultimo anno è diventata una problematica tra-
sversale che ora interessa i profili educativi, e ha già determinato la ritardata o ridotta presa in 
carico di alcuni servizi affidati.

 

Ogni obiettivo di crescita delle attività si scontra oggi con questa situazione, la cui soluzione 
non sembra immediata né alla portata del singolo operatore economico.

 

Tra le azioni di maggior successo possiamo evidenziare:

• La riduzione delle spese generali della cooperativa

• Il recupero di marginalità nei servizi

• Il miglioramento delle condizioni su alcune riaperture/proroghe
 

Queste azioni sono oggi molto difficili per noi come per chiunque, a causa dell’imprevedibilità 
di alcuni fattori chiave, del persistere di forti condizionamenti straordinari, della crescita di 
una concorrenza sempre più aggressiva e incontrollata.

 

La sostenibilità economica e finanziaria è sempre più difficile da garantire, con la progressiva 
riduzione della forbice tra le condizioni degli affidamenti e i costi di gestione in gran parte in-
comprimibili.

Obiettivi	economici	prefissati
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Responsabilità sociale 
e ambientale

Labirinto ha tra i suoi valori fondanti la partecipazione alla vita cooperativa di 
socie e soci e tra gli obiettivi il rispetto della qualità organizzativa, normata dalla 
certificazione ISO 9001, che si traduce internamente nel favorire un ambiente di 
lavoro sicuro, sereno e stimolante. 

 

In questa direzione si inseriscono le politiche sull’organizzazione, salute e sicu-
rezza dei lavoratori, le scelte di welfare aziendale, le indagini sulla percezione del 
lavoro da parte dei dipendenti, le decisioni per limitare l’impatto sull’ambiente.
  

Tutte queste politiche e pratiche che si ripercuotono inevitabilmente sulla soddi-
sfazione dei nostri stakeholder, interni ed esterni, sono ampiamente descritte nella 
sezione sociale, dedicata alle persone, obiettivi e attività.

Buone pratiche 



95

RS 2021

94

Elenchiamo per settore le diverse collaborazioni e partnership con altre organizzazioni, 
realizzate nell’arco del 2021:

SETTORE ETÀ EVOLUTIVA E GIOVANI
• Associazioni no profit: inserimento di una volontaria di un’associazione.
• Cooperative: Cooperativa Arcobaleno, Cooperativa Cooss Marche, Cooperativa Gemos, Co-

operativa Nuovi Orizzonti, Cooperativa Asscoop, Cooperativa Utopia.
• Università: attivazione di tirocini formativi con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo. 
• Organizzazioni profit: Raccolta materiali di scarto da diverse realtà commerciali, artigia-

nali o industriali del territorio. Approvvigionamento materiale con negozi locali (cartolibre-
ria, vivaio, pizzeria, ferramenta).

• Pubblica amministrazione: partecipazione a Tavoli di quartiere e Tavolo adolescenti ATS 1.
• Scuola: progetto di alternanza scuola-lavoro per studentesse e studenti.

SETTORE DISABILITÀ E DISAGIO IN ETÀ EVOLUTIVA - PARI OPPORTUNITÀ
• Associazioni no profit: Tavolo con associazioni di volontariato del territorio per presentare 

progetti da proporre alle scuole secondarie di I e II grado su prevenzione e promozione del 
benessere dei giovani. Collaborazione con associazione Genìa per sensibilizzare sulla Comu-
nicazione Aumentativa Alternativa. ATI con Associazione di promozione sociale Percorso 
Donna per operatrici volontarie per il centro antiviolenza.

• Cooperative: Coop Alleanza 3.0, Polo 9.
• Università: raccolta dati con questionari a utenti e operatori su violenza assistita e uomini 

maltrattanti a cura dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e la Società Italiana per lo 
Studio dello Stress Traumatico (SISST). 

• Organizzazioni profit: percorsi di inclusione socio-lavorativa per donne vittime di vio-
lenza.

• Pubblica amministrazione: Tavoli con insegnanti referenti alla salute e benessere degli 
istituti superiori di I e II grado, insieme al coordinatore dell’Ambito Territoriale Sanitario, 
le associazioni del territorio, i referenti dell’U.V.I.A.. Donazione da parte del Quartiere Porto 
di Pesaro a favore della Casa Emergenza.

• Scuola: Incontri con dirigente, insegnanti e referente handicap. Attività di sensibilizzazione 
e prevenzione sulla violenza di genere. Costanti rapporti con le scuole di ogni ordine e grado. 
Incontri tra équipe di progetto e scuola, su richiesta dei Servizi sociali e della scuola. Dona-
zione Progetto Scuola dell’Infanzia “Filo Rosso”.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

SETTORE DISABILITÀ E SALUTE MENTALE IN ETÀ ADULTA 
• Associazioni no profit: Associazione Genìa, Fondazione Noi: Domani, Proloco, Biblioteca 

Sassocorvaro, Associazione Reciproca, Associazione Giacche Verdi.
• Cooperative: T41B.
• Università: attivazione di tirocini formativi con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

e Università politecnica delle Marche. 
• Organizzazioni profit: Officina grafica di Urbino (PU), Apicoltori di Sassocorvaro (PU), 

Contatto studio logopedico, Vivaio Pantanelli, aziende del territorio per ospitare utenti in 
stage e tirocini per favorire l’acquisizione di competenze e abilità, l’inserimento lavorativo, 
progetti di alternanza scuola-lavoro.

• Pubblica amministrazione: Comune di Sassocorvaro.
• Enti internazionali: collaborazione con “La compagnia Dodue” e Agathe Bezault, Nanterre.
• Enti di formazione: inserimento di tirocinanti OSS promosso dal Centro di formazione 

Papa Giovanni. 
• Scuola: collaborazione con gli istituti superiori di Pesaro e scuole comunali dell’infanzia.
• Soci Volontari: affiancamento all’educatrice nella gestione del gruppo degli utenti.

SETTORE TERZA ETÀ E SANITARIO 
• Associazioni no profit: Rotary Club, Misericordia odv, Insieme Amici casa di riposo onlus, 

AUSER, Anteas, CRI Fano, Caritas, CSV. 
• Cooperative: Cooss Marche, Rete ComeTe.
• Università: attivazione di tirocini formativi con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
• Organizzazioni profit: Papalini spa, fornitori di prodotti sanitari, farmacie.
• Enti di formazione: Realizzazione di seminari con rilascio di crediti formativi per assistenti 

sociali in collaborazione con CFO. Inserimento di tirocinanti OSS promosso da enti formativi.
• Scuola: collaborazione con Istituto comprensivo Europa Unita.

SETTORE ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
• Associazioni no profit: Proloco, Caritas, AUSER, Associazione L’Africa chiama, Associa-

zione Brombobikers.
• Organizzazioni profit: Scatolificio Giovannini Athos, EL Group, Green Power, Idrofoglia 

srl, Tonika snc, Oscar snc, Bikini srl, Porto’s snc, Diciotto srl.
• Enti di formazione: centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
• Scuola: Istituto Benelli, Istituto Professionale il Pellicano, Istituto Onnicomprensivo Della 

Rovere, Istituto Don Orione.

Responsabilità sociale e ambientale
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ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Da oltre 40 anni Labirinto cura, co-progetta e gestisce servizi alla persona nell’area socio-edu-
cativa, socio-sanitaria e formazione per rispondere a bisogni e desideri delle comunità nelle 
quali operiamo. Negli ultimi anni stiamo diventando soggetto propulsore del welfare territo-
riale con servizi diretti; stiamo aprendo il nostro sguardo verso il welfare privato, rivolgendoci 
in particolare alle aziende del territorio, offrendo loro supporto e orientamento verso i servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari già attivi. 

In questo contesto il nostro rapporto con diversi gruppi di portatori di interesse si rafforza 
anno dopo anno perché insieme cerchiamo di migliorare i servizi esistenti, aprirne nuovi inno-
vativi e soprattutto rispondenti ai bisogni emergenti a favore dell’intera comunità.

I nostri principali stakeholder sono: soci, dipendenti, lavoratori, collaboratori, utenti, enti lo-
cali e pubblici, clienti privati, fornitori, mass media: coloro che instaurano insieme a Labirinto 
relazioni sociali, economiche e collaborative. Sintetizziamo i rapporti con i nostri clienti e uten-
ti e le modalità di interazione e coinvolgimento.

LAVORATORI
Le attività e i servizi di Labirinto puntano a raggiungere gli obiettivi definiti dalla politica della 
qualità della cooperativa, come le politiche dedicate alle sviluppo delle risorse umane: conti-
nuo e costante aggiornamento professionale, coinvolgimento, comunicazione, informazione e 
addestramento, sicurezza sul lavoro e rispetto degli obblighi di conformità, definizione di ruoli 
e buon clima aziendale.

CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI
I servizi di Labirinto sono acquisiti per l’84,13% da clienti del settore pubblico e per il restante 
15,87% da clienti privati. I servizi gestiti in appalto da pubbliche amministrazioni costituiscono 
il 78,46% del valore della produzione a fronte di un 21,54% legato a servizi a gestione diretta 
della Cooperativa.

CLIENTI COMMITTENTI
Labirinto partecipa ai “Tavoli tematici” in tutti gli ambiti territoriali sociali in cui opera. Questi 
“Tavoli”, come quello dedicato alla disabilità, alla salute mentale, agli interventi per i detenuti 
e simili, sono le sedi in cui concretamente si realizza la co-programmazione degli interventi in 
campo sociale.

Coinvolgimento degli stakeholder Coinvolgimento degli stakeholder

CLIENTI UTENTI
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 costi-
tuzione della Fondazione Noi:Domani, dopo 10 anni di lavoro comune con l’associazione di 
familiari di disabili “Insieme” è l’esempio più significativo dello sviluppo progettuale che può 
nascere dalla collaborazione quotidiana. Altre associazioni di genitori, attive nel campo della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e dell’Educazione Musicale per tutti, 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 condividiamo le scelte con le associazioni dei familiari 
degli anziani.

FORNITORI ESTERNI
Nelle nostre forniture privilegiamo il rapporto con aziende e produttori appartenenti alla rete 
dell’economia etica e solidale. Acquistiamo da cooperative sociali di tipo B; per le mense prefe-
riamo prodotti a km zero provenienti da produttori biologici locali.

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
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. 

MASS MEDIA
Labirinto investe risorse umane e materiali nell’ufficio comunicazione, ritenendo che la comu-
nicazione interna ed esterna alla cooperativa sia di fondamentale importanza per un’organiz-
zazione permeata dai criteri di trasparenza e democraticità. Il servizio di ufficio stampa curato 
dall’ufficio comunicazione predispone e divulga notizie e informazioni sulla cooperativa e sui 
vari settori a stampa, televisione, radio e testate online, attraverso campagne dedicate, confe-
renze stampa, stesura di comunicati stampa, il contatto diretto con i giornalisti delle diverse 
testate locali. Quotidianamente l’ufficio comunicazione redige la rassegna stampa per analizza-
re l’agenda setting dedicata all’ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. 

Responsabilità sociale e ambientale
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Ricerca e attività 
sperimentali o innovative

L’ufficio progettazione di Labirinto è il luogo dove crescono e prendono forma idee 
nuove, che rispondono ai bisogni emergenti. Per strutturare e immaginare servizi 
innovativi, l’ufficio progettazione opera in équipe con i responsabili di settore e i 
coordinatori dei servizi in cui è organizzata la nostra cooperativa: in questo modo 
cogliamo le necessità delle persone che vivono la comunità e che mostrano esigen-
ze non riscontrate in precedenza. 

Per sviluppare azioni nuove e individuare buone pratiche nel settore dell’innova-
zione sociale costruiamo partenariati a livello italiano ed europeo che ci permet-
tono uno sguardo ampio e il confronto con esperienza virtuose.

Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
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Elenco attività di ricerca e progettualità innovative Elenco attività di ricerca e progettualità innovative

Ricerca e attività sperimentali o innovative

L’ARMADIO - FONDO DI BENEFICIENZA INTESA SAN PAOLO 
 

Ambito attività innovativa: 

Grazie al progetto abbiamo attivato due servizi che non erano presenti sul territorio provincia-
le: servizio per uomini maltrattanti e servizio a supporto dei minori vittime di violenza assistita.

Tipologia attività svolta: 

Percorsi formativi differenziati, dedicati a: operatori di Centri antiviolenza, case emergenza e 
rifugio di tutta la Regione Marche; percorsi operativi adottati dal Consultorio e dal Servizio So-
ciale Professionale, coordinamento pedagogico e insegnanti delle scuole comunali e degli istituti 
scolastici statali, operatori che lavoreranno nei servizi che verranno attivati, società sportive e as-
sociazioni del territorio; laboratori di gruppo dedicati a bambine e bambini, colloqui individuali 
e “gruppi di parole” con ragazze e ragazzi adolescenti, incontri di sostegno a donne con figli. 

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati: 

• promuovere la costruzione di un team interregionale (Marche - Emilia Romagna) di opera-
tori e servizi sul tema della violenza assistita in grado di realizzare un programma di preven-
zione, formazione e sensibilizzazione;

• incrementare il livello di formazione e sensibilizzazione sulla violenza assistita da parte dei 
principali stakeholder favorendo la costruzione di un “villaggio di cura”;

• potenziare e incrementare l’offerta di interventi territoriali finalizzati alla ricostruzione del 
rapporto mamma/bimbo;

• promuovere l’analisi e la valutazione dei fattori di rischio e di protezione che mediano e mode-
rano l’impatto del trauma della violenza assistita, insieme al rischio di recidiva di reato in con-
nessione alle esperienze traumatiche vissute dai perpetratori di violenza nei territori target;

• promuovere l’incremento delle competenze e dei servizi di cura per uomini maltrattanti;
• incrementare il livello di sensibilizzazione delle comunità territoriali coinvolte.

 

Partner coinvolti: Comune di Pesaro, Ambito Territoriale Sociale 1, Centro Trattamento Mal-
trattanti, Associazione di promozione sociale “DireUomo”, Associazione “L’Isola che c’è”, As-
sociazione “On the road”, l’Associazione “Donne e Giustizia”, la Società Italiana per lo studio 
dello Stress Traumatico (SISST), il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Uma-
nistici e internazionali dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

ART-BUS - BANDO “AGGREGAZIONE 3ª EDIZIONE”, REGIONE MARCHE - DIPARTI-
MENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNI 

Ambito attività innovativa: 

Il territorio è stato coinvolto grazie a un pulmino che si è spostato nei diversi luoghi e con esso 
educatori e attività.

 
Tipologia attività svolta: 

Attività di animazione attraverso iniziative culturali e formative per realizzare nuove modalità 
e forme di incontro. 

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati: 

• promuovere nuove forme di aggregazione giovanile per la crescita personale;
• favorire percorsi che qualifichino lo stare insieme e il territorio; innescare processi virtuosi 

di programmazione territoriale pubblico/privato;
• valorizzare competenze e abilità a valenza orientativa; fornire modelli postivi delle nuove 

tecnologie e degli strumenti digitali; attivare percorsi di inclusione.
 

Partner coinvolti: 
 

Capofila: cooperativa sociale Utopia.
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Elenco attività di ricerca e progettualità innovative Elenco attività di ricerca e progettualità innovative

Ricerca e attività sperimentali o innovative

CALEIDOS - IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI - BANDO 0-6 

Ambito attività innovativa: 

Capacità di far lavorare insieme 42 soggetti di 5 regioni al fine di contribuire alla riduzione 
della povertà educativa minorile. Costruisce e rafforza le comunità educanti a supporto della 
fascia di bambini 0-6 e delle loro famiglie intervenendo su bisogni educativi speciali, fragilità 
economiche e sociali.

Tipologia attività svolta: 

Supporto alle scuole e ai nidi d’infanzia, attivazione e gestione di presidi e punti ad alta densità 
educativa, supporto e potenziamento delle Comunità Educanti, supporto rilievo bisogni sani-
tari infantili, stesura, tutoraggio e supporto dei Patti Educativi di Famiglia, coordinamento con 
l’Impresa Sociale Con I Bambini.

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati: 

• favorire l’emersione e l’accoglienza delle famiglie in condizione di povertà attraverso l’inte-
razione con le comunità educanti locali. Quest’obiettivo è stato raggiunto attraverso l’attiva-
zione di “Presidi” e “Punti ad alta densità educativa”.

 

Partner coinvolti: 
 

Cooperativa sociale onlus Itaca, cooperativa Progetto Popolare, Comune di Pesaro, Comune di 
Gradara, Comune di Gabicce mare, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Fondazione Noi:Do-
mani, ITC Elio Tonelli; capofila: cooperativa Animazione Valdocco in Piemonte.

PINA - Q - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO 
SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE ON 
2 - INTEGRAZIONE - LETTERA I-TER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVO-
RATIVA PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CAPORALATO - AUTORITÀ DELEGATA 
- CAPORALATO 

Ambito attività innovativa: 

La costituzione di una rete interregionale di stakeholder, imprese agricole e cooperative sociali 
agricole per lo sviluppo di filiere trasparenti di produzione, rispettose dell’ambiente e dei dirit-
ti. Inoltre la metodologia proposta consiste in una strategia di intervento multilivello a benefi-
cio dei lavoratori immigrati in grado di affrontare la dimensione abitativa e quelle della salute, 
dell’inclusione sociale e delle garanzie contrattuali fino alla sicurezza sul lavoro.

 
Tipologia attività svolta: 

Tavoli regionali di rete, laboratori educazione civica, corsi di italiano, formazione ai beneficia-
ri, inclusione abitativa e lavorativa.

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati: 

• promuovere condizioni di regolarità lavorativa nel settore agricolo per i cittadini di Paesi 
Terzi e valorizzare, al contempo, forme “virtuose” di agricoltura (agricoltura sociale, agricol-
tura biologica) capaci di rivitalizzare le aree rurali di progetto, molte delle quali colpite da 
forte spopolamento.

 

Partner coinvolti: 
 

CE.F.A.P. Centro per l’educazione e la formazione agricola permanente, COPAGRI Pesaro, CO-
DESS Friuli Venezia Giulia, La Sponda scs onlus, Lybra società cooperativa sociale onlus, Con-
federazione italiana agricoltori Umbria, Istituto per la ricerca sociale, Università degli studi di 
Urbino Carlo Bo, FAI CISL FVG, Confagricoltura Milano Lodi E Monza Brianza, Il Melograno 
società cooperativa sociale onlus; capofila: A.S.A.D. società sooperativa sociale.
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Elenco attività di ricerca e progettualità innovative

Ricerca e attività sperimentali o innovative

UPPER - UIA - URBAN INNOVATIVE ACTION 

Ambito attività innovativa: 

Connubio tra promozione del verde urbano e occupazione delle persone fragili.

Tipologia attività svolta: 

Attività socio-educative basate sulla natura rivolte a studentesse e studenti, minori, adulti, 
famiglie, persone anziane.

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati: 

• sperimentare parchi produttivi urbani dedicati alla co-produzione di soluzioni basate sulla 
natura (Nature Based Solutions - NBS) per affrontare problemi sociali, ambientali ed eco-
nomici della città di Latina.

 

Partner coinvolti: 
 

Istituti scolastici, associazioni Comitato di Quartiere, Fondazione Roffredo Caetani, 
Ce.R.S.I.Te.S. Centro Ricerca e Servizi per l’Innovazione Tecnologica della Sapienza - Univer-
sità di Roma, Tesserae Urban Social Research, Ente Nazionale Parco del Circeo, Associazione 
Tecla, Innovaction Europe, Engie servizi spa; capofila: Comune di Latina.
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La scelta cooperativa

L’importanza dei soci lavoratori, la centralità della persona, la corresponsabilità, 
l’azione collettiva: questi sono i valori che esprimono la nostra ricchezza, che distin-
guono il nostro operato. Per Labirinto la forma cooperativa non è soltanto la som-
ma delle persone che la compongono: il suo valore è significativamente maggiore. 

 

La partecipazione alla vita della comunità interna di Labirinto si coniuga con una 
prospettiva di sviluppo: le professionalità sono costantemente formate, ben inqua-
drate all’interno dell’impresa e considerate dal punto di vista del benessere indivi-
duale, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, del riconoscimento del valore 
sia sociale che economico dello stesso.

 

La promozione della democrazia interna è una delle peculiarità più rilevanti della 
nostra cooperativa. Socie e soci prendono parte attivamente al governo di Labirinto, 
condividono democraticamente e seriamente le decisioni sulla gestione dell’organizza-
zione, tra questi, l’elezione della governance. In questa direzione si inserisce il Regola-
mento elettorale, il documento che disciplina le modalità di elezione del CdA all’interno 
di Labirinto, approvato e deliberato dall’Assemblea delle socie e dei soci il 24/07/2019. 

Il valore cooperativo
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Obiettivi 
di miglioramento

Labirinto ha redatto il suo primo bilancio sociale nel 1996 per restituire e presen-
tare agli stakeholder le attività svolte e la situazione economico-finanziaria della 
cooperativa. 

Con l’entrata in vigore del Decreto del 4 luglio 2019, l’edizione 2020 del bilancio 
di Labirinto è stata compilata seguendo le linee guida indicate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Per consolidare le informazioni previste dalle linee 
guida ministeriali, abbiamo compilato il bilancio sociale 2021 seguendo lo schema 
proposto della piattaforma Iscoop. 

 

Il modello è stato elaborato da cooperatori e cooperatrici, referenti dell’Associazione 
e tecnici esperti in tema di rendicontazione sociale che hanno costituito il gruppo di 
lavoro sul bilancio sociale di Legacoopsociali.

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 
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Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 

Obiettivi di miglioramento

Seguendo le indicazioni della piattaforma facciamo nostre e condividiamo la finalità di una pre-
sentazione omogenea della rendicontazione sociale da parte delle cooperative aderenti a Lega-
coopsociali: ci dotiamo di uno strumento strategico capace di incidere sulla reputazione e pro-
mozione della distintività della cooperativa, di comunicare le nostre scelte socio-ambientali e di 
governance ai soci, agli stakeholder e alle comunità di riferimento.

 

Con questa nuova struttura del bilancio ci poniamo l’obiettivo di rendere il bilancio sociale uno 
strumento che coinvolga sempre di più l’intera cooperativa. Puntiamo a rendere il rendiconto 
sociale uno strumento di partecipazione, nel quale socie e soci possano riconoscersi, identificarsi 
e portare migliorie per una lettura fluida e una restituzione fedele delle attività svolte nei territori 
in cui Labirinto opera.

Fanno parte del piano di miglioramento di Labirinto per il biennio 2021-2022 questi 
obiettivi di miglioramento di livello strategico e generale:

• Sviluppare il senso e il valore di essere soci cooperatori ed essere lavoratori, l’identità.

• Aumentare il livello di confronto e condivisione tra settori della cooperativa e tra questi e le 
funzioni.

• Realizzazare il percorso consulenziale riorganizzativo.

• Revisionare l’organigramma e introdurre nuove responsabilità, modalità e strumenti.

• Rafforzare e integrare l’area progettazione, individuando una figura di riferimento unica.

• Avviare il processo di trasformazione digitale internamente e nei servizi.

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

• Incentivare la politica delle alleanze, con allargamento del numero e tipologia di partner, 
nonché di strumenti operativi.

• Potenziare l’ufficio ricerca e selezione personale.

• Potenziare l’ufficio rendicontazione.

Obiettivi di miglioramento strategici
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