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INTRODUZIONE

METODOLOGIA ADOTTATA 
PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Da oltre 20 anni Labirinto presenta puntualmente all’assemblea dei soci, assieme 
al bilancio di esercizio, il rendiconto sociale dell’anno appena concluso. Al bilancio 
sociale viene data tradizionalmente la massima divulgazione ed è il principale 
documento attraverso il quale Labirinto rendiconta il lavoro svolto alle comunità in 
cui opera. Negli ultimi anni Labirinto ha seguito come traccia per la redazione del 
bilancio sociale le indicazioni fornite dagli organizzatori del Premio “Quadrofedele” 
per la trasparenza nei bilanci, aggiudicandosi anche un riconoscimento in una 
recente edizione di questa iniziativa.

La riforma del terzo settore impone alle imprese sociali la redazione di questo 
documento, la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea dei Soci, il deposito presso il Registro Imprese e la pubblicazione 
sul sito internet. La redazione deve avvenire in conformità di specifiche linee guida 
da adottarsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il 
Consiglio nazionale del Terzo Settore.

In considerazione del fatto che tali linee guida non sono state ancora emanate, 
ed in attesa che ciò avvenga, lo stesso Ministero ha stabilito che gli adempimenti 
connessi al bilancio sociale assumono carattere facoltativo. Per questo motivo, per 
la redazione del bilancio sociale 2018 Labirinto ha scelto di seguire la traccia delle 
linee guida definite nel D.M. 24 gennaio 2008 “Adozione delle linee guida 
per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale”.

Al di là del quadro normativo poco definito in cui ci siamo trovati ad operare, 
il nostro impegno è stato quello di mantenere le caratteristiche di leggibilità, 
agilità di consultazione e finalità di divulgazione che hanno caratterizzato oltre 
vent’anni di esperienza nella predisposizione del rendiconto sociale di Labirinto 
Cooperativa Sociale.
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INTRODUZIONE

Cara socia e caro socio,

mentre chiudiamo il bilancio sociale 2018, Labirinto si appresta a festeggiare i 40 
anni di attività dalla sua fondazione avvenuta nel 1979. Quarant’anni nei quali si è 
andata a costruire la storia di una delle più importanti Cooperative a livello territo-
riale e regionale. Progettando servizi, partecipando al dibattito sulle politiche sociali, 
creando posti di lavoro, strutturando percorsi di formazione, prendendo parte a con-
fronti allargati, organizzando incontri pubblici e convegni. Quarant’anni nei quali 
abbiamo contribuito giorno dopo giorno a costruire una risposta ai bisogni sociali 
dei cittadini e dei territori, attraverso il lavoro quotidiano di ogni singolo socio, cre-
dendo fortemente nel valore del nostro apporto in termini di arricchimento culturale 
e valoriale di tutta la comunità.

Quello che segue è il rendiconto sociale 2018. Vi invitiamo a leggerlo pensando alle 
persone che sono dentro e dietro le parole. Pensando alle storie che si sono incrocia-
te, agli incontri che sono avvenuti e alle relazioni che sono nate. Pensando a chi ogni 
giorno ha svolto il suo lavoro mettendosi a disposizione contribuendo a restituire 
valore alla comunità. Troverete delle storie direttamente narrate; le altre le potrete 
immaginare pensando all’energia spesa, alla formazione, all’impegno, alla professio-
nalità, agli errori dai quali si impara, alla bellezza ed anche alla fatica di ogni singolo 
scambio che quotidianamente avviene nei nostri servizi ed in ognuno dei luoghi di 
lavoro che i soci e le socie incontrano.
Buona lettura.
Simona Giommi
Presidente di Labirinto

E senti allora,
se pure ti ripetono che puoi

fermarti a mezza via o in alto mare,
che non c’è sosta per noi,

ma strada, ancora strada, 
e che il cammino è sempre da ricominciare.

Eugenio Montale, Poesie disperse
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
E SUGLI AMMINISTRATORI

Nome dell’ente: Labirinto società cooperativa sociale p.a.

Indirizzo sede legale: Via Milazzo 28 - 61122 Pesaro

Altre sedi secondarie: Via Milazzo 47 - 61122 Pesaro

Nominativi degli amministratori, data di prima nomina 
e periodo per il quale rimangono in carica:

Nominativo Consigliere  Data prima nomina Data fine mandato

Galeazzi Valeria 25/05/2017 Approvazione bilancio esercizio 2019

Giommi Simona 28/05/2014 Approvazione bilancio esercizio 2019

Giorgini Matteo 25/05/2017 Approvazione bilancio esercizio 2019

Grandoni Ginetto 28/05/2014 Approvazione bilancio esercizio 2019

Gretter Christian 25/05/2017 Approvazione bilancio esercizio 2019

 
Lazzarini Simona 25/05/2017 Approvazione bilancio esercizio 2019

Mancini Silvia 25/05/2017 Approvazione bilancio esercizio 2019

Pazzaglia Luca 28/05/2014 Approvazione bilancio esercizio 2019

Zoppi Simona 25/05/2017 Approvazione bilancio esercizio 2019
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Nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali:

Presidente: Simona Giommi

Vice-presidente: Ginetto Grandoni

Settore nel quale l’ente produce o scambia beni e servizi di 
utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o 
scambiati. Nel 2018 è divenuta pienamente operativa la divisione in settori di 
attività stabilita con il lavoro di ridefinizione dell’organigramma della cooperativa. 
I settori di attività sono i seguenti:

• Età evolutiva

• Terza età

• Disabilità in età evolutiva

• Disabilità in età adulta

• Migranti

• Sanità e benessere

Evidenziamo a parte in questo rendiconto altre attività svolte dalla cooperativa:

• Consorzio Sociale Santa Colomba

• Consorzio Centopercento

• Contrasto alla violenza di genere

• Servizi “a mercato”

• Formazione a terzi
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SETTORE ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile: Luca Pazzaglia

Comuni in cui si opera
Pesaro, Gabicce Mare, Fano, Cartoceto, Urbino, Tavullia, Peglio, Sant’Angelo in 
Vado, Unione Comuni Pian del Bruscolo.

Utenti 
• Nidi d’infanzia (0-3 anni): 432 bambini
• Scuole dell’infanzia (3-6 anni): 232 bambini
• Ludoteca (6-11 anni): 100 bambini iscritti ai laboratori
• Circa 1.000 bambini nelle classi in cui il laboratorio ha svolto attività
Utenti diretti: 774
Utenti indiretti: 1.000

Descrizione generale del settore
Il settore età evolutiva è capillarmente presente sul territorio provinciale di Pesaro e Ur-
bino sia nella fascia costiera che nell’entroterra con personale specializzato in costante 
contatto con il gruppo di coordinamento tecnico-pedagogico che gestisce nidi d’infan-
zia, centri per l’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole estive, centri estivi, ludoteche. 

Personale Donne Uomini Totale 

Educatrici/ori 94 0 94

Ausiliarie/i 21 0 21

Assistenti comunità infantile 6 0 6

Cuoche/i 6 0 6

Aiuto cuoche/i 4 0 4

Coordinatrici/ori 4 0 4

Totale 135 0 135
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Oltre ai servizi per l’infanzia, il settore età evolutiva realizza attività rivolte a giova-
ni e adolescenti in centri di aggregazione e con la “Operativa di strada” nella fascia 
tra Pesaro e Urbino, con particolare attenzione alle aree più problematiche.

Nel 2019 l’attività del settore si è arricchita dell’apertura di una comunità di ac-
coglienza per minori nel Comune di Vallefoglia. Con una capienza di 10 posti (au-
mentabili di un 25% per emergenze), la comunità “Vallefoglia” ha sùbito saturato i 
posti disponibili con giovanissimi in età dai 13 ai 18 anni provenienti dal territorio 
marchigiano e da altri comuni di tutta Italia. Si tratta di ragazzi inviati dai Tribuna-
li per i minorenni e dei cosiddetti MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) che 
trovano nella struttura tre educatori, due operatori ed un coordinatore.
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SETTORE TERZA ETÀ
Responsabile: Annamaria Di Gregorio

Comuni in cui si opera
Provincia di Pesaro e Urbino: Pesaro, Fano, Pergola, Sant’Angelo in Vado, 
Vallefoglia, Ambiti Territoriali Sociali n. 1 (Pesaro), n. 3 (Cagli), n. 5 (Montefeltro), 
n. 6 (Fano), n. 7 (Fossombrone), ASUR Area Vasta 1; Provincia di Rimini: Sa-
ludecio; Provincia di Ascoli Piceno: Massignano; Provincia di Roma: Gui-
donia Montecelio.

Personale Donne Uomini Totale 

Educatrici/ori 7 0 7

Ausiliarie/i 3 0 3

Coordinatrici/ori 2 1 3

Cuoche/i 1 0 1

Assistenti di base 34 2 36

Logopediste/i 4 0 4

Psicologhe/gi 2 0 2

Autiste/i 0 3 3

O.S.S. 37 3 40

Assistenti sociali 2 0 2

Fisioterapiste/i 20 16 36

Infermiere/i 2 0 2

Ostetriche/ci 1 0 1

Sociologhe/gi 0 1 1

Totale 115 26 141
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Utenti 
• Utenti diretti in servizi domiciliari territoriali (SAD e HCP): oltre 300
• Utenti diretti nei centri diurni anziani e alzheimer: circa 150
• Utenti diretti nelle strutture residenziali: 240
• Utenti diretti dei servizi riabilitativi a domicilio o presso i presidi ambulatoriali: 
 il numero complessivo degli utenti/pazienti che beneficiano di prestazioni per 
 cicli di terapie sono stimati in circa 500/600 pazienti all’anno
• Utenti indiretti: vacanze anziani, utenti sportelli HCP +Tutele Legali +Badanti: 
 oltre 600 contatti con circa 400 prese in carico.

Descrizione generale del settore
All’interno del settore Terza Età sono diverse le tipologie di servizi, ciascuna del-
le quali rivolta a persone con specifici bisogni: dalla domiciliarità ai centri diurni, 
dai ricoveri temporanei di sollievo alla residenzialità permanente, dai servizi di 
riabilitazione agli sportelli di consulenza e servizi alla persona. A prescindere 
dalla loro natura però ogni singolo servizio è orientato alla tutela dei diritti e del 
benessere della persona fragile o anziana nella sua globalità e nel rispetto della 
sua famiglia.

In dettaglio le attività del settore sono così articolate:

• n. 5 Residenze protette / Case di riposo 
• n. 2 Centri diurni alzheimer 
• n. 1 Centro diurno anziani
• n. 7 Servizi di assistenza domiciliare (SAD)
• n. 2 Servizi di assistenza riabilitativa domiciliare - logopedia e fisioterapia ospe-

daliera e ambulatoriale e presso la casa circondariale di Fossombrone - servizio di 
sostegno psicologico servizio di prevenzione e screening - ostetrica (ADI) - dietista

• n. 1 Servizio vacanze estive anziani 
• n. 4 Servizi di Home Care Premium 
• n. 1 Sportello Home Care Premium - sportello assistenti familiari
• n. 1 Sportello di protezione giuridica
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Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018

Il 25 gennaio è stato autorizzato il nuovo CENTRO DIURNO TEMPOVIVO a 
Morciola di Vallefoglia. Aperto il 3 aprile, è stato inaugurato il 5 maggio alla pre-
senza del Sindaco Palmiro Ucchielli, della Presidente di Labirinto Simona Giommi 
e delle autorità del luogo. Il centro diurno può accogliere fino a 25 persone in situa-
zione di limitata o compromessa autosufficienza tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00. 
Diverse le iniziative che il centro ha organizzato o alle quali ha partecipato: feste 
per le ricorrenze, la S. Messa di Natale, la “notte bianca” di Vallefoglia a luglio; la 
“festa dei grandi” a Novembre. 

Il settore è stato coinvolto nello studio sull’impatto sociale condotto da AICO-
ON focalizzando la sua attenzione in particolare su alcuni servizi territoriali quali 
lo sportello di protezione giuridica, servizio di rilievo per la sua unicità a li-
vello regionale dovuta al forte coinvolgimento della rete locale. Gestisce infatti un 
numero elevato di beneficiari, ossia persone fragili - ben 180!- che vengono seguite 
da numerosi Amministratori di Sostegno Volontari. Il servizio ha prodotto una 
delle storie condivise, che è uscita inizialmente nella campagna di comunicazio-
ne della cooperativa l’11 ottobre e che è stata successivamente ripresentata durante 
il convegno “Incroci di vite” del 22 novembre. 

Il Centro Diurno Alzheimer Margherita ha proseguito nella sua attività di 
promozione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla demenza organizzando 
diversi momenti di incontro:
• Cafè Alzheimer: 6 appuntamenti da gennaio a giungo
• Open day 21 settembre
• End loneliness - contro la solitudine dell’anziano il 15 novembre
Inoltre il centro partecipa al tavolo regionale dei Centri diurni che si è costi-
tuito nel 2018.

A luglio il settore si è aggiudicato (in RTI con Cooss Marche) la gara per la gestione 
del nuovo Servizio Di Assistenza Domiciliare per l’intero ATS 1 di Pesaro. 
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Progetto SPAZIO MAMMA presso l’Ospedale di Pergola, finanziato da La-
birinto. Il progetto Spazio Mamma, alla sua terza edizione, è un luogo di ascolto, 
confronto, sensibilizzazione e aiuto per mamme con bambini da 0 a 12 mesi, che 
possono trovarsi a vivere momenti di confusione, sconforto, solitudine nel delicato 
periodo del post-parto o semplicemente cercano momenti di confronto e informa-
zione per vivere al meglio i primi mesi di crescita del loro bambino. 
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SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
Responsabile: Gabriela Guerra

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

Utenti 
• Servizi domiciliari: 145
• Servizi scolastici: 286

Descrizione generale del settore
Nel settore sono inclusi:
• Servizi scolastici per bambini/ragazzi disabili
• Servizi domiciliari per bambini/ragazzi disabili
• Servizi domiciliari per bambini/ragazzi in situazione di disagio sociale
• Labirinti Magici: centro specialistico per l’età evolutiva
• C.D.I.H. Centro Documentazione Informazione Handicap
Lavorano nel settore cinque coordinatrici.

Personale Donne Uomini Totale 

Educatrici/ori 137 21 158

Assistenti di base 22 2 24

Logopediste/i 1 0 1

Psicologhe/gi 1 0 1

Coordinatrici/ori 4 0 4

Totale 165 23 188
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Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018

Il CDIH, Centro di Documentazione e Informazione sull’Handicap ha proseguito 
nel 2018 la sua attività sul territorio:
• Progetto gruppo scambi di parole: 6 utenti (mamme di bambini con disabilità 

che da tre anni si incontrano ogni settimana). Questa esperienza è stata presen-
tata durante l’incontro “Come un dono” organizzato dal Centro per le Famiglie 
di Pesaro sul tema dei siblings (fratelli e sorelle di persone disabili).

• Sportello informativo: 20 utenti 
• Biblioteca: nel 2018 sono stati effettuati 128 prestiti
• Progetto “Qualità integrazione scolastica”.

Quest’ultimo progetto, attivo dal 2006, nasce da un accordo di rete tra:
• ATS n. 1, Servizi Educativi del Comune di Pesaro, CTI (Centro Territoriale per 

l’Inclusione) di Pesaro, Ufficio scolastico provinciale, Cooperativa Sociale La-
birinto e CDIH, tutti i 12 Istituti Comprensivi Statali (ICS) di Pesaro, con 361 
utenti finali coinvolti (Scuola dell’Infanzia: n. 62, Scuola Primaria: n. 172, Scuo-
la Secondaria: n. 127). 

I soggetti promotori portano avanti:
• “Indagine” conoscitiva sullo stato dell’arte dell’inclusione scolastica nelle scuo-

le pesaresi
• Definizione delle “dimensioni” della qualità dell’integrazione e costruzione de-

gli strumenti di rilevazione a partire dagli elementi emersi
• Utilizzo degli strumenti costruiti per rilevare “la qualità dell’inclusione”
• Individuazione, a partire dal rilevato, di azioni di miglioramento e scambio del-

le stesse (tradotte in buone prassi) tra le scuole

Nell’anno scolastico 2017/2018 le scuole hanno osservato la qualità dell’Integra-
zione con i compagni di classe (Dimensione 7) di ogni alunno con disabilità.
La raccolta dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato Survey Monkey: il 
CDIH, gestore della piattaforma, elabora i dati ed invia i report agli ICS.
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In base ai risultati dell’analisi è emerso che l’indicatore con maggiori criticità e sul 
quale era opportuno progettare ed attivare azioni di miglioramento è: In riferi-
mento all’alunno con disabilità considerato, viene svolta progettazione e succes-
siva attivazione da parte dei docenti di cooperative learning e/o tutoring, all’in-
terno del gruppo classe?

Rispetto a questo ogni ICS ha pianificato azioni di miglioramento sull’indicatore 
individuato. Tali azioni vengono applicate nell’anno scolastico 2018/2019 e ricon-
divise come scambio di buone prassi tra gli ICS.

Labirinti Magici, Centro specialistico per l’età evolutiva. 
Nel 2018 sono stati attivati 84 interventi specialistici, per bambine/i, ragazze/i e 
le loro famiglie, con la presa in carico di 58 utenti. Il centro mantiene un rapporto 
costante con le scuole da cui provengono bambine, bambini, ragazze e ragazzi. 

Il 2018 ha visto il progressivo allargarsi delle attività del centro che ha ottenuto nel 
corso dell’anno l’autorizzazione alla diagnosi e certificazione dei disturbi dell’ap-
prendimento; nel mese di novembre ha aperto una nuova sede. Tra le attività svolte:
• Screening gratuito dedicato ai bambini e alle bambine della classe prima della 

scuola primaria.
• Apertura laboratorio di intervento educativo metodo ABA.
• Consulenza psico-educativa e Sostegno psicologico rivolto ai genitori, percorsi 

di sostegno psicologico e psicoterapia rivolti al bambino/a e all’adolescente.
• Progetto Caleidos - “Il corpo, la parola, gli apprendimenti e le emozioni”, inizia-

tiva che vede coinvolte quattro scuole dell’infanzia dell’I.C. Tonelli e gli specia-
listi dei Labirinti Magici.

• Intervento di due operatrici all’evento “L’età dello tsunami”, serata dedicata 
ai genitori di figli pre-adolescenti e adolescenti organizzata dal comune di San 
Giovanni in Marignano (RN). 

Percorsi formativi
Percorso formativo con il docente Stefano Carbone: “L’educatore domiciliare 
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come operatore di comunità”. L’incontro ha visto partecipare tutti gli educatori 
coinvolti nei SED (Servizi Educativi Domiciliari) del settore. L’obiettivo del percor-
so formativo, che si protrarrà anche nel 2019, è fornire strumenti di mappatura e 
analisi delle risorse del territorio per attuare progetti di reale inclusione e attivare 
reti territoriali per i minori ed i nuclei famigliari con cui gli educatori lavorano.

Percorso formativo: “Vedere nel presente ipotesi di futuro”. A. Canevaro, G. Di 
Pasquale, E. Lazzaro. Formazione rivolta agli educatori e agli insegnanti di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado.

Formazione con Mario Paolini, insieme agli operatori del CSER: Lo sguardo di chi 
guarda: lavoro di cura ed approccio inclusivo nei servizi per persone con disabilità.
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SETTORE DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA
Responsabile: Luca Pazzaglia

Comuni in cui si opera
Pesaro, Sassocorvaro, Auditore, Montegrimano, Belforte all’Isauro, Sassofeltrio, 
Carpegna, Piandimeleto, Frontino, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Tavoleto, 
Lunano, Montecopiolo, Pietrarubbia, Montecerignone, Montecalvo in Foglia, Ac-
qualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio, 
Priverno (LT).

Utenti 
•  Servizi diurni: 126
•  Servizi residenziali: 26
•  Servizi Assistenza Domiciliare (ADI/ADE): 32
•  Servizio “Orientabile”: 10
•  Servizio CAOOS: 10
•  Servizio Inserimento Lavorativo: 40
Totale: 244

Personale Donne Uomini Totale 

Educatrici/ori 57 23 80

Coordinatrici/ori 2 2 4

Assistenti di base 3 0 3

Accompagnatrici/ori 3 0 3

Animatrici/ori 0 1 1

Ausiliarie/i 6 0 6

Autiste/i 5 7 12

O.S.S. 20 1 21

Totale 96 34 130
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Descrizione generale del settore
Il settore comprende servizi di tipologia diversa, che si occupano di persone mag-
giorenni con disabilità:

Servizi gestiti da Labirinto in convenzione con Enti pubblici (Comune, Asur, Co-
munità montana).
• Centri Socio-educativi Riabilitativi (CSER) - L’Albero delle storie a Cagli, Cen-

tro Margherita a Casinina di Auditore, Mosaico, Pegaso, Gabbiano, Villa Vitto-
ria, Scuola Viale Trieste, MovimH a Pesaro.

Servizi di cui Labirinto è titolare, convenzionati con Enti Pubblici.
• Centro Diurno a Priverno (LT). (La dicitura CSER è adottata dalla Regione Mar-

che e non si applica fuori regione)
• Servizi residenziali - RSA Tomasello, gestito in convenzione con l’ASUR di Pe-

saro; Comunità Socio Educativo Riabilitativa Giona, a titolarità Labirinto, con-
venzionata con Regione Marche, ASUR e Comune di Pesaro.

• Servizi di tutoraggio ed orientamento al lavoro, svolti in convenzione con la 
Provincia di Pesaro.

• Un servizio di trasporto domicilio-scuola e domicilio-centro socio riabilitativo, 
che coinvolge tutti i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n 1.

Attività integrate
Coinvolgono un gruppo misto di utenti da diversi centri. Sono importanti perché:
• Rendono possibile l’ampliamento delle relazioni.
• Permettono di ottimizzare le risorse, sia umane che materiali.
• Favoriscono il passaggio graduale e consapevole da una realtà ad un’altra più 

adatta alla fase di vita dell’utente.

Le attività integrate attive sono:
• Si Lo So  •  Danze popolari •   Una merenda per cambiare
• Musicazione  •   Basket  •   Incontro a casa Giona
• Danzando  •   Pensami adulto •   Eureka
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La Fondazione Noi:Domani
Costituita nel 2014 da Labirinto e dall’associazione di familiari di disabili “Insie-
me”, la fondazione intende reperire le risorse per lo sviluppo di progetti di autono-
mia della persona disabile, proiettandosi verso la tematica del “Dopo di noi”. Dal 
2015 viene offerto il servizio “Prove di volo”, che oggi conta 8 utenti, finalizzato 
a creare situazioni di sviluppo delle autonomie personali. Viene inoltre offerto il 
servizio residenziale temporaneo “Durante noi”.

Nel 2018 entrano nella compagine associativa della Fondazione le associazioni 
AIAS, ANFFAS, la cooperativa CEIS e la cooperativa T41A. Con questa ampliata 
base associativa si sviluppa a partire dal novembre 2018 la co-progettazione con 
l’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro del progetto “Dopo di noi”.

Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018
 
CSER GABBIANO: Vivaio Pantanelli, donazione di 200 piantine di ginestra 
(Ente Parco San Bartolo); insieme a Movimh, ha ottenuto dalla Biblioteca San Gio-
vanni il riconoscimento ufficiale di un ruolo specifico di un utente che svolge man-
sioni precise durante l’apertura del centro e, insieme ad un altro utente, collabora 
alla gestione di un mercatino di libri usati all’interno della biblioteca.

SI LO SO: La collaborazione con il Comune e l’agenzia turistica “Gradara Innova” 
si è ulteriormente rafforzata, tanto da essere stati invitati a partecipare alle riprese 
della trasmissione televisiva “Alle Falde del Kilimangiaro”; la storia di Si Lo So si 
è così guadagnata un piccolo spazio nella rubrica de “Il Borgo dei Borghi”; Si Lo 
So nel 2018 ha totalizzato 128 giorni di apertura, con 161 turni e circa 483 ore di 
servizio al pubblico.

PRIVERNO: Cambio sede con evento pubblico. 

PEGASO: Paradrenalina: manifestazione riproposta all’Aeroporto di Fano dall’A-
eroclub locale. Partecipazione all’Eurocamp di Cesenatico.
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PEGASO + IL MOSAICO + RSA TOMASELLO: Penna libera tutti, collabora-
zione redazione del giornale prodotto dai detenuti.

MOSAICO: vacanza al Centro Vacanza Verde Azzurro di San Faustino di Cingoli.

TUTORAGGIO: È un progetto del Centro Servizi Educativi “Viale Trieste”. Si svi-
luppa attraverso percorsi di inserimento lavorativo con l’obiettivo di orientare sup-
portare, accompagnare i giovani disabili nell’inserimento al lavoro. Prevede for-
mazione in situazione (tirocini lavorativi), attività propedeutiche all’acquisizione 
di competenze lavorative, percorsi di autonomia e di inserimento mirato previsti 
dalla legge 68/99. 

Progetti formativi

Formazione con Mario Paolini, formazione integrata tra Il Gabbiano e Centro 
Margherita.

Supervisione a Giona e Movimh.

Fondazione Noi:Domani: 3 incontri annuali con Tommaso Sorichetti - Il viaggio 
dell’utente: monitoraggio del percorso “Dopo di noi”.

Priverno (LT): Corso di pronto soccorso - vi hanno partecipato n. 2 educatrici del 
Centro Diurno, n. 2 operatrici del Servizio di Integrazione Scolastica e il personale 
dei Servizio ADI per un totale di 12 ore.

Priverno (LT): I disturbi dello spettro autistico: fenotipi comportamentali, tec-
niche comportamentali e gestione dei comportamenti problema con metodolo-
gia comportamentale Contemporary ABA - vi hanno partecipato il personale del 
Centro Diurno e del Servizio di Integrazione Scolastica per n. 3 ore (il percorso 
formativo prevede altri due incontri nel 2019).
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SETTORE MIGRANTI
Responsabile: Cristina Ugolini

Comuni in cui si opera
Pesaro, Cantiano, Cagli, Acqualagna, Fermignano, Urbino, Fossombrone, Macera-
ta Feltria, Montelabbate, Fano, Lunano e Mondavio.

Utenti 
CAS: 500 utenti richiedenti asilo 
SPRAR: 100 posti complessivi per ordinari 
richiedenti asilo e titolari di protezione
•  SPRAR Tandem: posti 50, accolti 85
•  SPRAR Invictus: posti 50, accolti 106
SPRAR Pesaro Accoglie per disabili fisici richiedenti 
asilo e titolari di protezione: posti 8, accolti 10
SPRAR Senza Confini per per MSNA (minori 
stranieri non accompagnati): posti 10, accolti 15
F.A.M.I. Gomena: 32 posti per MSNA 

Personale Donne Uomini Totale 

Educatrici/ori 42 20 62

Ausiliarie/i 2 0 2

Coordinatrici/ori 3 7 10

Assistenti sociali 2 0 2

Aiuto cuoche/i 1 1 2

Addette/i sorveglianza 2 39 41

Totale 52 67 119
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Descrizione generale del settore
L’attività di accoglienza dei migranti è cominciata nel 2011 con l’arrivo della pri-
ma ondata di migranti successiva alla “Primavera Araba” che in Tunisia porta alla 
caduta di Ben Alì. Il settore si è poi sviluppato articolandosi in diverse tipologie di 
servizio seguendo l’andamento dei flussi migratori di questi anni.

Nel 2018 è stato avviato il progetto F.A.M.I. Gomena per minori stranieri non 
accompagnati, volto all’accoglienza integrata degli utenti, mirando in particola-
re  all’inclusione sociale e all’integrazione socio-lavorativa, attraverso l’orienta-
mento ai servizi nel territorio di Pesaro e Fano. Si ritiene sia fondamentale ga-
rantire l’apprendimento della lingua italiana che, coadiuvata dall’assistenza legale, 
sanitaria e dalla mediazione linguistica e culturale, fornisce gli elementi necessari 
alla totale indipendenza e responsabilità del minore beneficiario. 

Attualmente il progetto Gomena è dislocato su due strutture: “Villa Ginevri” a 
Mondavio e “Casa Belgatto” a Fano. Entrambe le strutture prevedono l’ospitalità 
di 16 utenti per un totale inserimento di 32 MNSA.

Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018
• Progetto educazione alla salute in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti 

di Pesaro

• Progetto “Sport e comunità” con Polisportiva Millepiedi 

• Progetto “Conosci il mio paese” in collaborazione con l’associazione “La pal-

la rotonda”

• Progetto laboratorio del cuoio “Pesaro accoglie”

Percorsi formativi
• Percorso formativo di matrice pedagogica “Frontiere educative” per la forma-

zione degli educatori del settore migranti 

• Corso di formazione sulla tratta in collaborazione con FreeWomen 

• Corso di formazione promosso da Arcigay “Accoglienza dei migranti LGBTQ”
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SETTORE SANITÀ E BENESSERE
Responsabile: Emanuela Bernacchia

Comuni in cui si opera
Provincia di Pesaro: Pesaro, Area Vasta 1, ATS 1, ATS 6, ATS 7, Unione Monta-
na del Catria e Nerone; Provincia di Roma: Guidonia Montecelio. 

Utenti 
Utenti diretti: 512
Utenti indiretti: 1200

Tipologie di utenti
Servizi residenziali, servizi diurni, assistenza domiciliare educativa, assistenza sco-
lastica, consulenza psicologica, tutoraggio per inclusione lavorativa.

Descrizione generale del settore
Dalla riorganizzazione della cooperativa operata nel 2017 nasce questo settore che 
accorpa le attività di Labirinto nel campo delle Dipendenze Patologiche e della 
Salute Mentale ed il servizio a mercato “ComeTe”. Nel 2018 il settore si amplia con 
nuovi servizi: servizio Nucleo psico-socio-pedagogico, servizio tutoraggio e inclu-
sione lavorativa, servizio appartamenti supportati per la salute mentale.

Personale Donne Uomini Totale 

Educatrici/ori 19 8 27

Coordinatrici/ori 2 2 4

Assistenti di base 2 0 2

Addette/i sorveglianza 1 2 3

Dietiste/i 1 0 1

Totale 25 12 37
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Salute Mentale
A Pesaro Labirinto gestisce le attività educativo/riabilitative in due strutture 
dell’Azienda Sanitaria (ASUR area vasta n. 1):

• Servizio Educativo/Riabilitativo (diurno) nel Centro Diurno del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’ASUR Area Vasta n. 1 di Pesaro. 

• Servizio Educativo Riabilitativo (diurno) nella Struttura Riabilitativo Residen-
ziale del D.S.M. 

Negli Ambiti Territoriali Sociali di Fano e Fossombrone Labirinto gestisce il Ser-
vizio Sollievo, un servizio a carattere preventivo territoriale e sociale, a favore di 
famigliari e utenti rispetto alla problematica della salute mentale.

A Guidonia Montecelio (Roma) è stato aperto nel 2018 il nuovo servizio “Abita-
zioni Supportate per persone con problematiche psicosociali”, progetto finalizzato 
a migliorare la qualità della vita delle persone affette da disagio psicosociale, pro-
muovendo la possibilità di sperimentare ed acquisire maggiori e definite capacità 
di autogestione ed indipendenza personale e professionale. 

Dipendenze Patologiche
Labirinto svolge attività di accoglienza residenziale, sostegno alla genitorialità, 
sportello carcere, reinserimento sociale, programmi terapeutici/riabilitativi, for-
mazione e prevenzione. 

Le tre strutture residenziali gestite dalla cooperativa sono: 

• Casa Frassati uno, maschile.
• Casa Sacchetti, femminile.
• Casa Frassati due, in collaborazione con l’STDP (Servizio Territoriale Dipen-

denze Patologiche) dell’ASUR Area Vasta 1 di Pesaro, a completamento del pro-
gramma svolto da utenti presso il Centro Diurno Fenice offre accoglienza dal 
lunedì al venerdì, nella fascia serale e notturna.
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Oltre al servizio residenziale, il settore svolge programmi terapeutici/educativi, di 
sostegno alla genitorialità, di reinserimento sociale, con percorsi di volontariato, 
di formazione, tirocini ed altre attività finalizzate all’inserimento nel mondo del 
lavoro. A tal scopo, oltre alle collaborazioni con i servizi sanitari e con gli enti locali 
del territorio, è in atto una fattiva collaborazione con il Tribunale per i Minorenni 
di Ancona e con l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) per progetti di al-
ternativa alla detenzione.

Labirinto è tra i membri del C.R.E.A regionale (Comunità Residenziali Enti Accre-
ditati) e partecipa al Tavolo di Lavoro Nazionale sulle Dipendenze di Legacoop.

Disagio
Nei comuni appenninici dell’Unione Montana del Catria e Nerone Labirinto gesti-
sce il Servizio di accompagnamento e tutoraggio di persone fragili in percorsi di 
inserimento socio-lavorativo.

Dal 2018 è stato accorpato al settore lo sportello “Passaparola”, ubicato nel cam-
pus scolastico della città di Pesaro che ha svolto progetti con le scuole a cui hanno 
partecipato 1068 studenti.

È stato inoltre aperto a Pesaro il nuovo servizio innovativo a carattere sperimenta-
le che attua azioni di sostegno ai nuclei famigliari con difficoltà nello svolgimento 
delle funzioni genitoriali e di minori in situazione di disagio e fragilità psicosociale, 
a rischio di devianza, attraverso i seguenti interventi: 
a) Costituzione di un’équipe multidisciplinare caratterizzata da elevata professio-
nalità per la gestione dei minori inseriti presso nuclei familiari caratterizzati da 
conflittualità, disagio e fragilità personali, instabilità, anche in carenza di reti fa-
miliari supportive; 
b) Colloqui di approfondimento psicologico con i minori, con la diade genitori-fi-
gli, solo con i genitori, con le Assistenti Sociali Responsabili del caso, per favorire 
uno spazio espressivo che elabori eventuali vissuti problematici intra-familiari e 
valutare le condizioni progettuali dal punto di vista psicologico. 
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Al settore fanno capo anche i servizi offerti dalla rete ComeTe che viene descritta 
nella sezione sui servizi a mercato.

Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018

PROGETTO: LOGIN
Progetto del Piano Regionale Integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzio-
ne e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da 
nuove tecnologie e social network, per dare risposta a fenomeni complessi che 
coinvolgono l’individuo nei contesti familiari e sociali. Le azioni del progetto sono 
finalizzate ad incidere sul tessuto sociale e culturale di una comunità, modificando 
l’approccio verso comportamenti di gioco problematici e l’utilizzo non adeguato di 
nuove tecnologie e social network. L’obiettivo principale è di aumentare le compe-
tenze della comunità locale in merito alla prevenzione e promozione della salute ed 
incrementare le competenze psico-sociali (life skills). Sono previste anche azioni di 
trattamento e cura.

Utenti
Scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: 3297 studenti 
coinvolti.
Scuole primarie: 1263 alunni coinvolti. 
Persone incontrate con incontri associazioni: 668 
Persone incontrate con incontri famiglie: 350 circa 
Persone incontrate a “Fate il nostro gioco laboratorio interattivo”: 679 persone 
(di queste 445 studenti di 13 istituti scolastici).

Eventi pubblici
Incontri per la cittadinanza con associazioni, Caritas, oratori, centri anziani, biblio-
teche, centri giovani, etc., organizzati in collaborazione con gli ATS del territorio: 
26 incontri (di cui 2 ATS Carpegna, 10 ATS Fano, 1 ATS Fossombrone, 10 ATS 
Pesaro, 3 ATS Urbino).
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Formazioni organizzate nel territorio
La formazione si è rivolta a professionisti del pubblico e privato sociale e alla cit-
tadinanza, alle scuole.

• “Web Percezioni e disintermediazioni” - 19 novembre Urbino

• “Buone prassi per il territorio utili a contrastare il GAP” - 22 novembre 2018 Fano

• “Vado a correggere la fortuna - quale lavoro di rete per contrastare il GAP” - 8 

novembre 2018 Fano

• Laboratorio interattivo “Fate il nostro gioco” - dal 10 al 16 ottobre 2018 Pesaro

PROGETTO: RIO 2 - LA CURA A TUTELA DELL’AMBIENTE
Un contributo per la prevenzione del dissesto idrogeologico nel terri-
torio marchigiano, attraverso attività ergoterapiche condotte dalle 
Comunità Terapeutiche per le dipendenze patologiche delle Marche.

Il progetto, finanziato dalla Regione Marche, ha avuto la duplice finalità: offrire 
opportunità formative e di inclusione socio-lavorativa agli ospiti della sede ma-
schile Casa Frassati e compiere interventi mirati alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico attraverso la pulitura e manutenzione di fossi e aree verdi a rischio 
di esondazione o di dissesto idrogeologico. Il progetto è stato realizzato in col-
laborazione con il Consorzio Bonifica della Marche, l’Ente Parco San Bartolo, il 
Comune di Pesaro.

PROGETTO: ARCHEO
Un contributo per la salvaguardia del patrimonio culturale-archeo-
logico del territorio marchigiano, attraverso attività ergoterapiche, 
educative e riabilitative.

Progetto ergoterapico finalizzato al trattamento e all’inclusione socio lavorativa di 
persone in situazione di dipendenza patologica e focalizzato sulle attività di puli-
tura e manutenzione di siti archeologici. Al progetto hanno partecipato gli ospiti 
della sede maschile Casa Frassati.
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La scelta di siti archeologici, come oggetto di pulitura e manutenzione ha aggiun-
to una valenza culturale al trattamento ergoterapico ed ha permesso, attraverso i 
contenuti delle attività formative integranti del progetto, di stimolare o di suscitare 
nei corsisti interessi diversi e nuovi.

ARCHEO è stato realizzato con la collaborazione della Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

UTILI PENSIERI - MANIFATTURE ARTIGIANALI
“Utili pensieri” è il nome del negozio itinerante che tre volte l’anno viene aperto 
nel centro storico di Pesaro per alcuni giorni, con lo scopo di commercializzare i 
prodotti e i manufatti realizzati nel laboratorio di ricamo e nel laboratorio floro-
vivaistico del Centro Diurno. Durante l’anno il punto vendita ha raggiunto una 
nuova località: la piazzetta di Gabicce Monte, dove è stata realizzato un temporary 
shop nel periodo estivo.

SERVIZI SOLLIEVO
Al fine di incrementare le opportunità di inclusione sociale delle persone prese in 
carico dal servizio, è stata implementata la rete di sostegno sociale: agire sul ter-
ritorio, per creare nuove occasioni d’incontro, scambio e conoscenza. L’obiettivo 
è quello di elaborare progetti in cui ogni partecipante possa sperimentarsi in un 
ruolo attivo. Sono stati portati avanti diversi laboratori, in particolare il corso di in-
formatica e il laboratorio atelier. L’idea è quella di strutturare entrambe le attività 
al fine di organizzare un evento che possa coinvolgere tutta la cittadinanza. 
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ALTRE ATTIVITÀ

Labirinto svolge diverse attività che non rientrano propriamente nei 6 settori prin-
cipali e che hanno una loro autonomia. Oltre alle attività “a mercato” che trattere-
mo a parte, si tratta essenzialmente di:

• Attività svolta come capofila del Consorzio Sociale Santa Colomba.
• Servizi per donne vittime di violenza.

CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA
Responsabile: Cristina Ugolini

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

Utenti
Residenziali: 163
Semiresidenziale: 15

Personale Donne Uomini Totale 

Educatrici/ori 2 0 2

Coordinatrici/ori 2 0 2

O.S.S. 89 7 96

Assistenti sociali 1 0 1

Infermiere/i 16 2 18

Assistenti di base 2 0 2

Psicologhe/gi 3 0 3

Totale 115 9 124
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Descrizione generale del settore
Labirinto è socio-capofila del Consorzio sociale Santa Colomba che ha per 30 anni 
la titolarità della gestione di “Casa Roverella” con una capacità recettiva di 163 
posti letto, dei quali 103 convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (integra-
zione rette da parte dell’ASUR), suddivisi nel seguenti moduli: 
• Residenza Protetta Villa Rosa (62 posti letto di cui 35 riservati a malati di Al-

zheimer); 
• Residenza Protetta Villa Verde (54 posti letto)
• Residenza Protetta Villa Iris (19 posti letto)
• Casa di Riposo Villa Pini (28 posti letto)
• Centro Diurno Salice Gualdoni (15 Posti)

Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018
• Collaborazione con Associazione Aenigma per progetto di teatro e scambio in-

tergenerazionale tra anziani e studenti dell’Istituto Olivieri.
• Collaborazione con U.e.p.e. ufficio esecuzione penale esterna Ancona per d.p.r. 

n. 44/1998.
• Percorso Pet Terapy.
• Percorso di Musicoterapia.
• Percorso di attività motoria Cooperativa Millepiedi. 

Percorsi formativi
• Casa Roverella: Corso ECM tenuto dalla dott.ssa Tonelli Tiziana rivolto al per-

sonale infermieristico, su “Il ruolo del tutor/facilitatore nell’inserimento del 
neoassunto. Principi di comunicazione, per tutoring e valutazione” periodo 
giugno/ottobre 2018 per un totale di 18 ore.

• Corso tenuto dal dott. Izzicupo e prof. Chattat rivolto a équipe multiprofessionale 
su: “Comprendere le persone con demenza” periodo marzo 2017/maggio 2018 
per un totale di 50 ore.

• Casa Aura: Corso interno tenuto dalla dott.ssa Ianneo Antonella per il persona-
le assistenziale su “La comunicazione assertiva” novembre 2018/febbraio 2019 
per un totale 12 ore.
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CONSORZIO CENTOPERCENTO

Comuni in cui si opera
Massignano (AP) utenza proveniente dai comuni dell’ASUR area vasta n. 5.

Utenti
La residenza Villa De Vecchis ha una capienza di 90 posti così articolati:

Descrizione generale del settore
Labirinto è socio del Consorzio Centopercento che nel 2017 ha aperto la Residenza 
protetta Villa De Vecchis in Contrada Marezi, nel Comune di Massignano (AP). La 
residenza è convenzionata con l’ASUR area vasta n. 5 che effettua gli invii degli ospi-
ti. La struttura offre un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad 
accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con 
esiti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a do-
micilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie continuative e/o complesse.

Nucleo Posti letto Assistiti nel 2018
 

azzurro 30 28

giallo 30 62

rosso 30 0

Totale 90 90

Personale Villa De Vecchis Donne Uomini Totale 

O.S.S. 5 4 9

Infermiere/i 1 1 2

Ausiliarie/i 1 0 1

Totale 7 5 12
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Il personale in organico nella residenza Villa De Vecchis è così suddiviso:

Grazie all’innovativo strumento del “contratto di rete” le cooperative aderenti al 
consorzio operano in codatorialità: il personale è in organico alle singole coope-
rative, ma è coordinato da un unico soggetto, ottimizzando l’impiego delle risorse 
umane, accrescendo lo scambio delle conoscenze, le sinergie e in definitiva il livello 
qualitativo delle prestazioni.

Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018
Sono state organizzate numerose attività sia interne, che aperte ai familiari e alla 
popolazione:
• 4 tombolate
• 4 feste (Carnevale, Natale, Epifania, San Martino) 
• 2 concerti (corpo bandistico di Massignano, gruppo corale di Montefiore dell’Aso) 
• incontri formativi e informativi per i parenti.

Percorsi formativi
I lavoratori hanno partecipato ai seguenti moduli formativi sulla sicurezza:
• formazione generale sulla sicurezza dei lavoratori
• formazione specifica sulla sicurezza dei lavoratori
• antincendio rischio alto
• primo soccorso
• HACCP

È stato inoltre proposto il primo percorso formativo “Supporto psicologico nella de-
menza ad operatori e familiari”, condotto da uno psicologo/psicoterapeuta.

Personale Consorzio Donne Uomini Totale 

33 16 49
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DONNE VITTIMA DI VIOLENZA
Responsabile: Cristina Ugolini

Comuni in cui si opera
In primis tutti i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro, ma non solo 
perché il Centro Anti Violenza non ha una competenza territoriale limitata e accoglie 
tutte le donne che ne fanno richiesta a prescindere dal luogo di residenza.

Utenti
Hanno fatto accesso al C.A.V. nel 2018, 165 donne 
La casa di emergenza ha ospitato 32 donne e 39 minori

Descrizione generale del settore

Centro Anti Violenza
In virtù della nuova gara d’appalto, attivata a settembre 2017, nel 2018 il C.A.V. ha 
aumentato l’onere di gestione rispetto a tre ambiti:

1. Formazione in tutte le scuole superiori dell’ATS n. 1 di Pesaro

2. Progettazione ed organizzazione della formazione per tutta la rete antiviolenza

3. Supporto all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza

Nel 2018 l’utenza diretta del C.A.V. (donne che si sono recate allo sportello) è au-
mentata del 30% rispetto all’anno precedente. Pur trattandosi di una struttura pro-
vinciale, 17 donne residenti in altre province e regioni si sono rivolte allo sportello.

Personale Casa di Emergenza Centro Anti Violenza Totale 

Educatrici/ori 1 3 4
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Il Centro Anti Violenza “Parla con noi” cura ogni anno una dettagliata statistica che 
mostra come il problema sia drammaticamente attuale e tutt’altro che in diminu-
zione; le donne arrivano a questo sportello provenienti da:

Le richieste delle donne riguardano:

I dati relativi alle donne maltrattate rilevano che si sono rivolte allo sportello 121 
cittadine italiane e 21 straniere.

Numero verde telefonico 1522 15

Servizi sociali del Comune 10

Polizia 7

Carabinieri 10

Pronto soccorso 10

Consultorio familiare 1

Altro Centro Anti Violenza 11

Contatti informali 36

Mezzi di informazione 11

Altro 28

Messa in sicurezza fisica 4

Consulenza legale 27

Consulenza psicologica 24

Sostegno 65

Consigli e strategie 92

Richiesta di informazioni 52

Lavoro 1

Alloggio 11

Altro 4
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Casa di emergenza
Nel 2018 la struttura di emergenza in cui trovano rifugio donne che lasciano le pro-
prie abitazioni per salvaguardare la propria incolumità e quella dei figli ha ospitato 
32 donne e 39 minori provenienti da tutte le Marche. I periodo di permanenza 
varia da pochi giorni a un massimo di un mese. Gli invii alla struttura vengono 
effettuati da:

Progetti di particolare rilievo svolti nel 2018
• Formazione in tutte le scuole superiori dell’ATS n. 1 di Pesaro.
• Progettazione ed organizzazione della formazione per tutta la rete antiviolenza.

Percorsi formativi
• Formazione della rete antiviolenza che ha coinvolto 98 operatori tra: forze 

dell’ordine (polizia e carabinieri), operatrici C.A.V./casa emergenza/casa rifu-
gio, operatrici consultori, assistenti sociali comuni, referenti ordine dei medici/
assistenti sociali/psicologi, operatori azienda sanitaria, figure istituzionali (co-
muni, ambiti, regione).

• Supervisioni mensili di équipe a cura di una psicologa/psicoterapeuta.

Carabinieri 16

Pronto soccorso 4

Servizi sociali 9

Centro Anti Violenza 3
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RICERCA E SVILUPPO

Da tempo Labirinto ha effettuato la scelta strategica di non limitarsi a gestire servi-
zi in appalto, ma di convertirsi in soggetto propulsore del welfare territoriale, pro-
ponendo servizi “a mercato” creati direttamente ed autogestiti dalla cooperativa 
per rispondere ai bisogni espressi dalle comunità in cui opera.

L’ufficio di sviluppo commerciale, al cui interno opera anche un ufficio di proget-
tazione, ha “catturato” nel 2018 nuovi fondi pubblici e privati, regionali, nazionali 
ed europei, a beneficio dei territori in cui si svolgono i progetti, realizzati general-
mente con una molteplicità di altri soggetti (enti pubblici, soggetti delle ricerca 
della istruzione e della formazione, imprese no profit, imprese profit, associazioni). 

L’ultraventennale esperienza del Centro di Formazione e Orientamento di Labi-
rinto produce inoltre pacchetti formativi sempre più qualificati e specialistici che 
vengono proposti all’esterno della cooperativa.

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

• Centro diurno Margherita per anziani affetti da demenze.
• Casa Frassati, Casa Sacchetti e Casa Frassati 2 per persone in uscita da percorsi 

terapeutici per dipendenze patologiche.
• Casa Ipazia per donne vittime di violenza.

Altri servizi sono rivolti direttamente alle famiglie con quote di iscrizione e frequenza.
• Labirinti Magici, centro specialistico per l’età evolutiva che quest’anno si è tra-

sferito in una sede più ampia, arricchendo la gamma di servizi offerti.
• Prove di Volo, progetto per l’autonomia delle persone disabili.
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Il 2018 ha visto l’avvio di due nuovi servizi nel comune di Vallefoglia:

• Il Centro diurno per anziani “Tempo vivo”.
• La Comunità educativa per minori “Vallefoglia”.

Una rete di cooperative di diverse regioni italiane ha dato vita a ComeTe, servizi per 
la cura e il benessere della famiglia. La formula modulare consente di avere sempre 
una soluzione a misura dell’evoluzione del bisogno. Labirinto è il referente marchi-
giano di questa rete. ComeTe nasce per proporre una risposta personalizzata alle 
famiglie che cercano soluzioni per bisogni di cura e assistenza: dall’assistente di 
base a domicilio all’accoglienza in struttura; dai percorsi educativi individualizzati 
a consulenze professionali specialistiche. Il Care Manager, tutor esperto in servizi 
di cura e assistenza, è la figura centrale dei servizi di ComeTe che co-progetta con 
utenti e famiglie il servizio più idoneo, avvalendosi di diverse figure professionali: 
operatore socio sanitario, assistente familiare, fisioterapista, infermiere, educato-
re, logopedista, psicomotricista, psicologo, geriatra.



IDENTITÀ

       41

L’UFFICIO PROGETTAZIONE
Responsabile: Christian Gretter

17 i progetti presentati nel 2018 e 16 i progetti in corso di esecuzione, decine e 
decine i partners con cui Labirinto collabora, in alcuni casi con il ruolo di capofila. 
La dispersione scolastica, il turismo sostenibile, l’aggregazione dei giovani, l’acco-
glienza dei migranti ed in particolare dei minori stranieri non accompagnati, l’inno-
vazione nella didattica, la solidarietà sociale, la violenza sulla donna, il volontariato: 
sono questi i temi su cui ha lavorato l’ufficio di progettazione ottenendo risultati e 
risorse importanti per la cooperativa, con rilevanti ricadute sui territori in cui opera. 

Personale Totale 

Referente per la progettazione 1

Referente per i procedimenti amministrativi e contatti con i partner 1



42 

IDENTITÀ

L’UFFICIO PROGETTAZIONE

Programma Tematica Titolo progetto Capofila / Partners

BANDO INTERREG ADRION 
Area Adriatico - Ionica

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

QNeST - Quality Network 
on Sustainable Tourism

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

BANDO F.A.M.I. 
Accoglienza/Asilo

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza Communitas Capofila: Coop. Labirinto. 
Partners: Coop. Nuova Ricerca Agenzia RES Ass. Millevoci, 
Univ. Urbino Carlo Bo, Provincia di Pesaro e Urbino

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

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

Urbino ideale - costruiamo ponti Capofila: Comune di Urbino. 
Partners: Labirinto, Reciproca Onlus, UIC, Ass. Pindaro, 
Ass. Vicolo Corto, Ass. Biricoccolo, I.S.I.A.

BANDO F.A.M.I. 2°
ACCOGLIENEZA

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

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

PON SCUOLA 2014 - 2020 Approci innovativi, coinvolgimento genitori, 
accrescimento competenze, apertura scuole

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

Scuole con cui abbiamo collaborato: IC Olivieri, IIS Cecchi

BANDO ITALIA-LAVORO Percorsi di integrazione socio-lavorativa 
per MSNA e giovani migranti

Soggetto unico proponente: 
Cooperativa Labirinto

BANDO PERIFERIE URBANE 
SIAE 2016

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

Capofila: Orchestra Rossini. 
Altri partners: Zoe Microfestival, DIESMN, 
Coop. Labirinto, ATS 1 Pesaro

BANDO FONDAZIONE
WANDA DI FERDINANDO

Iniziative di solidarietà sociale “KOMUNIO - accogliere
per crescere”

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

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

Contrastare l’abbandono e prevenire 
il fenomeno della dispersione scolastica

CALEIDOS Capofila: Cooperativa Valdocco. 
Cooperative Partners: Labirinto, Coop. Itaca (PN), Coop. 
Progetto Popolare (MT), sono stati coinvolti anche Comuni, 
Unioni di Comuni, scuole ed associazioni.
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Programma Tematica Titolo progetto Capofila / Partners

BANDO INTERREG ADRION 
Area Adriatico - Ionica

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

QNeST - Quality Network 
on Sustainable Tourism

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

BANDO F.A.M.I. 
Accoglienza/Asilo

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza Communitas Capofila: Coop. Labirinto. 
Partners: Coop. Nuova Ricerca Agenzia RES Ass. Millevoci, 
Univ. Urbino Carlo Bo, Provincia di Pesaro e Urbino

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

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

Urbino ideale - costruiamo ponti Capofila: Comune di Urbino. 
Partners: Labirinto, Reciproca Onlus, UIC, Ass. Pindaro, 
Ass. Vicolo Corto, Ass. Biricoccolo, I.S.I.A.

BANDO F.A.M.I. 2°
ACCOGLIENEZA

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

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

PON SCUOLA 2014 - 2020 Approci innovativi, coinvolgimento genitori, 
accrescimento competenze, apertura scuole

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

Scuole con cui abbiamo collaborato: IC Olivieri, IIS Cecchi

BANDO ITALIA-LAVORO Percorsi di integrazione socio-lavorativa 
per MSNA e giovani migranti

Soggetto unico proponente: 
Cooperativa Labirinto

BANDO PERIFERIE URBANE 
SIAE 2016

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

Capofila: Orchestra Rossini. 
Altri partners: Zoe Microfestival, DIESMN, 
Coop. Labirinto, ATS 1 Pesaro

BANDO FONDAZIONE
WANDA DI FERDINANDO

Iniziative di solidarietà sociale “KOMUNIO - accogliere
per crescere”

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

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

Contrastare l’abbandono e prevenire 
il fenomeno della dispersione scolastica

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

Programma Tematica Titolo progetto Capofila / Partners

BANDO ERASMUS + KA2 Cooperazione ed innovazione 
e scambio di buone pratiche 
Partenariato strategico per giovani

EDEA Elemets 
for Developping 
Entrepreneurial Attitude

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

BANDO POR MARCHE 
FESR 2014-2020 ASSE 3, 
AZIONE 9.2 INTERVENTO A 

Sostegno al consolidamento dell’export 
marchigiano e allo svilippo dei processi 
di internazionalizzazione destinato 
ad imnprese singole

SOCIALNE UTOPIA Soggetto unico proponente: Cooperativa Utopia

BANDO 
PARI OPPORTUNITÀ

Violenza di genere, inserimenti 
lavorativi donne vittime di violenza

Oggi sono IO Capofila: La Gemma, Progettazione: Coop. Labirinto 
Partners: On the Road, Donne e Giustizia, Cante di Montevecchio, Comune di 
Ancona, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Comune Ascoli Piceno, Comune di 
Fermo.

BANDO WANDA 
DI FERDINANDO

Progetto per inserimenti 
lavorativi migranti

Ti accompagno Capofila: Coop. T41B, 
Partner: Labirinto, Utopia

SUPERVISIONE su Bando 
del CSV Nazionale

CSV Net Nazionale, AIAS Pesaro, Fondazione Noi:Domani

BANDO NUOVE GENERAZIONI 
FASCIA 5-14 PROGETTO GRADUATORIA 
A REGIONALE 

Contrastare l’abbandono 
e prevenire il fenomeno 
della dispersione scolastica.

Sistema comunitario 
per l’apprendimento 
delle competenze di vita

Capofila: Coop. Nuova Ricerca RES Partners: Coop. Utopia, Comune di Fano, 
IC Nuti, IC Terre Roveresche, Comune di Urbino, IC Volponi, IC Pascoli, IC Anna 
Frank, Coop. COOSS Marche, Coop. Polo9, Comune di Senigallia, Unione Montana 
Esino Frasassi, Comune di Ancona, IC Posatora Archi, IC Senigallia SUD Belardi, 
IC Giacomelli, Comune San Benedetto del Tronto, IC Aldo Moro, IC Sassoferrato, 
Mosaico Cooperativa Sociale, Fondazione Vaticano II, COSTESS, IC Federico II, ASP 
ambito 9, UISP Regione Marche, Comune Montecassiano, Unione Comuni Vallata 
del Tronto, Comune Porto Sant’Elpidio, Regione Marche, Comune di Recanati, 
Comune di Colmurano, IC Novelli Natalucci

F.A.M.I. Bando F.A.M.I. -percorsi sperimentali 
di formazione linguistica L2

La lingua italiana per l’integrazione 
e per il lavoro. Percorsi linguistici di 
apprendimento dell’Italiano L2 nella 
Regione Marche.

Capofila: CVM - Centro Volontari per il Mondo; partner: Nuova Ricerca Agenzia 
RES, Vivereverde Onlus, GUS - Gruppo Umana Solidarietà, Università di Venezia 
Ca’ Foscari, Università di Macerata

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

Contrastare l’abbandono e prevenire 
il fenomeno della dispersione scolastica

CALEIDOS Capofila: Cooperativa Valdocco. 
Cooperative Partners: Labirinto, Coop. Itaca (PN), Coop. 
Progetto Popolare (MT), sono stati coinvolti anche Comuni, 
Unioni di Comuni, scuole ed associazioni.
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Programma Tematica Titolo progetto Capofila / Partners

BANDO ERASMUS + KA2 Cooperazione ed innovazione 
e scambio di buone pratiche 
Partenariato strategico per giovani

EDEA Elemets 
for Developping 
Entrepreneurial Attitude

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

BANDO POR MARCHE 
FESR 2014-2020 ASSE 3, 
AZIONE 9.2 INTERVENTO A 

Sostegno al consolidamento dell’export 
marchigiano e allo svilippo dei processi 
di internazionalizzazione destinato 
ad imnprese singole

SOCIALNE UTOPIA Soggetto unico proponente: Cooperativa Utopia

BANDO 
PARI OPPORTUNITÀ

Violenza di genere, inserimenti 
lavorativi donne vittime di violenza

Oggi sono IO Capofila: La Gemma, Progettazione: Coop. Labirinto 
Partners: On the Road, Donne e Giustizia, Cante di Montevecchio, Comune di 
Ancona, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Comune Ascoli Piceno, Comune di 
Fermo.

BANDO WANDA 
DI FERDINANDO

Progetto per inserimenti 
lavorativi migranti

Ti accompagno Capofila: Coop. T41B, 
Partner: Labirinto, Utopia

SUPERVISIONE su Bando 
del CSV Nazionale

CSV Net Nazionale, AIAS Pesaro, Fondazione Noi:Domani

BANDO NUOVE GENERAZIONI 
FASCIA 5-14 PROGETTO GRADUATORIA 
A REGIONALE 

Contrastare l’abbandono 
e prevenire il fenomeno 
della dispersione scolastica.

Sistema comunitario 
per l’apprendimento 
delle competenze di vita

Capofila: Coop. Nuova Ricerca RES Partners: Coop. Utopia, Comune di Fano, 
IC Nuti, IC Terre Roveresche, Comune di Urbino, IC Volponi, IC Pascoli, IC Anna 
Frank, Coop. COOSS Marche, Coop. Polo9, Comune di Senigallia, Unione Montana 
Esino Frasassi, Comune di Ancona, IC Posatora Archi, IC Senigallia SUD Belardi, 
IC Giacomelli, Comune San Benedetto del Tronto, IC Aldo Moro, IC Sassoferrato, 
Mosaico Cooperativa Sociale, Fondazione Vaticano II, COSTESS, IC Federico II, ASP 
ambito 9, UISP Regione Marche, Comune Montecassiano, Unione Comuni Vallata 
del Tronto, Comune Porto Sant’Elpidio, Regione Marche, Comune di Recanati, 
Comune di Colmurano, IC Novelli Natalucci

F.A.M.I. Bando F.A.M.I. -percorsi sperimentali 
di formazione linguistica L2

La lingua italiana per l’integrazione 
e per il lavoro. Percorsi linguistici di 
apprendimento dell’Italiano L2 nella 
Regione Marche.

Capofila: CVM - Centro Volontari per il Mondo; partner: Nuova Ricerca Agenzia 
RES, Vivereverde Onlus, GUS - Gruppo Umana Solidarietà, Università di Venezia 
Ca’ Foscari, Università di Macerata

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

Contrastare l’abbandono e prevenire 
il fenomeno della dispersione scolastica

CALEIDOS Capofila: Cooperativa Valdocco. 
Cooperative Partners: Labirinto, Coop. Itaca (PN), Coop. 
Progetto Popolare (MT), sono stati coinvolti anche Comuni, 
Unioni di Comuni, scuole ed associazioni.
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FORMAZIONE A SOGGETTI ESTERNI
Responsabile: Roberta Giardini

Comuni in cui si opera
Pesaro, con ospitalità anche a utenti provenienti da altre regioni.

Utenti
Eventi ECM: 149 (di cui 56 con richiesta crediti)
Altri corsi di formazione: 143

 

Descrizione generale del settore. Oltre alla formazione interna, di cui par-
liamo nella parte di questo rendiconto dedicata ai lavoratori della cooperativa, il CFO 
(Centro di Formazione e Orientamento) svolge un importante ruolo formativo nel 
territorio a beneficio di disoccupati e di occupati nelle professioni socio-educative e 
socio-sanitarie, operando nelle tre macrotipologie formative previste (Obbligo Forma-
tivo, Formazione Superiore, Formazione Continua). Dispone di una sede adiacente agli 
uffici di Labirinto, in via Milazzo, 28 a Pesaro, attrezzata con uffici, un’aula multimedia-
le ed un’aula per lezioni frontali dotata di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). 
Il CFO è un ente accreditato dalla Regione Marche per la formazione e come agenzia 
per il lavoro, è accreditato come Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) 
Nazionale. Possiede la certificazione ISO dal 2006 e gestisce attività di orientamento. 
In qualità di ente di formazione accreditato, il Centro di Formazione e Orientamento 
risponde ai fabbisogni formativi del territorio che non necessariamente sono nei settori 

Personale Totale 

Responsabile 1

Project manager 1

Tutor 1

Gestione corsi 1

Responsabile rendicontazione 1

Totale 5
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Titolo Destinatari Partec. ECM Partec. senza crediti Ore

Gentlecare e Validation: dialogo fra 
due mondi- una palestra di esperienze

Tutte le profes-
sioni sanitarie

14 55 8

Il ruolo del tutor facilitatore nell’inserimento 
del neoassunto. Principi di comunicazione 
per tutoring e valutazione

Infermieri 17 0 18

Immissioni e dimissioni: percorsi 
e passaggi tra comunità terapeutica 
per minori di età e territorio

Tutte le profes-
sioni sanitarie

25 38 4

Totale 56 93 30

EVENTI REALIZZATI ECM 2018

Descrizione Partecipanti Ore

E4U Anno scolastico 2018-2019; Ente Gestore: Labirinto coop soc (PU) n. 1004818 60 320

n. 1 CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO”- n. 1002442
Bando Aut2018 – Regione Marche

23 1010

n. 2 CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO”- n. 1003971 24 1010

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

18 400

Corso PROGETTAZIONE SITI WEB (Search Engine Expert) n. 1003604
Finanziato dalla Regione Marche

18 300

Totale 143 3040

CORSI FORMAZIONE ESTERNA 2018

in cui tradizionalmente opera la cooperativa. La collaborazione in rete con altri enti accreditati 
a livello regionale consente di progettare e gestire percorsi formativi mirati per le figure pro-
fessionali più richieste e di sostenere le scelte innovative che richiedono nuove professionalità. 
Costante è il rapporto con gli istituti superiori del territorio per i corsi di formazione.
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Presidente:
Simona Giommi

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

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

LA GOVERNANCE DELLA COOPERATIVA

Direttore generale comunicazione integratafunzione sistemi gestione 
integrati RSPP

collegio sindacale

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

settorifunzioni

disabilità
età adulta

terza età

migranti

sanità
e benessere

età 
evolutiva 

disabilità
età evolutiva

responsabile 
acquisti

responsabile 
risorse umane, 

paghe e contratti

responsabile 
sviluppo

commerciale

responsabile
rendicontazione

responsabile
formazione
a mercato

responsabile
formazione
personale

responsabile
manutenzioni

responsabile
autorizzazioni

e accreditamenti

amministrazione risorse umane commerciale



ORGANIZZAZIONE

       51

STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE

L’ORGANIGRAMMA

Nel 2018 è entrato in completa operatività l’organigramma definito dal Consiglio 
di Amministrazione al termine di un lungo e partecipato processo di revisione fi-
nalizzato all’adeguamento della struttura organizzativa di Labirinto alle mutate 
dimensioni e condizioni operative.

Informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto
Lo statuto, modificato l’ultima volta nel 2016 definisce l’oggetto sociale all’art.4

ART.4. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità 

senza fini di speculazione privata. 

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell’in-

teresse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazio-

ne sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, 

assistenziali ed educativi, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge n. 381/91.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d’occu-

pazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni 

economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata 

dell’impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-

staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore 

rapporto mutualistico di lavoro.

Forma giuridica adottata dall’ente, con evidenza delle eventua-
li trasformazioni avvenute nel tempo. La cooperativa Labirinto, costitu-
ita nel 1979, ha assunto la forma giuridica di “cooperativa sociale di tipo A” in seguito 
all’entrata in vigore della legge 381 del 1991 che ha istituito questo tipo di cooperativa. 
In seguito alla promulgazione della legge regionale attuativa della L. 381/91, Labirinto si 
è iscritta all’albo regionale delle Cooperative sociali delle Marche, sezione “A” nel 1996. 
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Con assemblea straordinaria del 21/12/2004, adempiendo a quanto previsto dal 
D. LGS. 6 del 17/03/2003, la cooperativa ha assunto la denominazione, tuttora in 
vigore di “Labirinto Cooperativa Sociale P.A.”.

Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al con-
trollo dell’ente. Lo statuto definisce agli artt. 45-50 funzioni e prerogative del 
Consiglio di Amministrazione.

ART.45. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di con-

siglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici), 

eletti dall’Assemblea. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci co-

operatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori 

diversi dalle persone fisiche), tra i soci volontari, tra i soci finanziatori, entro 

il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza 

di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra 

le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche). Per 

le modalità di elezione degli amministratori si rimanda ad un apposito re-

golamento approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori 

restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in 

volta dall’Assemblea, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli 

amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione 

di altre imprese concorrenti e/o che svolgono attività similari, a condizione 

che ne diano preventiva comunicazione scritta al Consiglio di Amministra-

zione. Essi si intendono autorizzati a ricoprire tali incarichi, salvo il caso 

di delibera contraria del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio 

di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il 

compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari 

cariche in conformità del presente statuto. Il Consiglio elegge nel suo seno 

il Presidente ed il Vice Presidente. Esso può delegare proprie attribuzioni ad 

uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando 

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega con-
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ferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie 

previste dall’art.2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di 

recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mu-

tualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Am-

ministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, ef-

fettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono 

tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi 

delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione 

della società. 

ART.46. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte 

le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta 

domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, con indicazione 

delle materie da discutere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spe-

dirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, anche 

tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i 

sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le 

adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-

stratori in carica. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni sono validamente 

prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di 

voti comporta la reiezione della proposta. Le riunioni del Consiglio di ammi-

nistrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere vali-

damente tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che 

tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri 

intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in 

tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito 

lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra 

venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione 

del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove 

pure deve trovarsi il Segretario della riunione, ove richiesto.
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Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all’Or-

gano di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o 

di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisan-

done la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministra-

tore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo 

della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la 

convenienza per la Cooperativa dell’operazione. 

ART.47. Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei 

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. 

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l’altro e a titolo me-

ramente esemplificativo: 

a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente 

alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto; 

c. gestire 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; 

d. compilare i regolamenti interni; 

e. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra ga-

ranzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito agli 

enti o società, cui la Cooperativa aderisce; 

f. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita 

al Presidente; 

g. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione; 

h. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le 

mansioni e le retribuzioni; 

i. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci, nonché 

le penali da applicarsi ai soci esclusi; 

j. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai 

soci cooperatori inadempienti; 
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k. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre 

cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, de-

terminando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati; 

l. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria 

e straordinaria amministrazione inerenti l’oggetto sociale, fatta ecce-

zione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente 

statuto, siano riservati all’Assemblea generale. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sul-

le materie ad esso delegate dal presente statuto, ferma restando l’appli-

cazione dell’art.2436 Cod. Civ. (“Deposito, iscrizione e pubblicazione delle 

modificazioni”). 

ART.48. In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consi-

glio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art.2386 del Codice Civile e 

dal regolamento per l’elezione del Consiglio di Amministrazione approva-

to dall’Assemblea, scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti 

alla stessa categoria cui appartenevano gli amministratori da sostituire, 

ove possibile. 

ART.49. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei 

conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la 

Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo ri-

chieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante even-

tualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adu-

nanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle 

deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. 

ART.50. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice-Presi-

dente hanno la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è perciò auto-

rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti 

di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. 
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Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e 

passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria 

od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. 

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i pro-

pri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consi-

glio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi. 

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del 

giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle 

materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansio-

ni spettano al Vice Presidente. 

Gli articoli dal 51 al 53 dello statuto sono invece dedicati all’organo di controllo ed al 
controllo legale dei conti della cooperativa:

ART.51. La società cooperativa è obbligata a nominare un revisore legale 

e/o un organo di controllo, ai sensi dell’art.2543 Cod. Civ. quando: si trova in 

uno dei casi previsti dall’art.2477 comma 2 e 3 del Cod. Civ; emetta strumen-

ti finanziari non partecipativi; sia prevista la nomina obbligatoria dal pre-

sente statuto. L’assemblea deliberi comunque di procedere alla sua nomina. 

Nei casi in cui la società cooperativa decida di nominare un revisore legale 

e/o un organo di controllo, in sede di conferimento o di rinnovo dell’incarico, 

è di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci: la nomina del revisore 

legale, che dovrà obbligatoriamente essere scelto tra gli iscritti nel Registro 

dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Eco-nomia e delle Finan-

ze, le cui funzioni e responsabilità saranno regolate dalle disposizioni del 

D. Lgs. 27.01.2010 n° 39; l’opzione per la nomina facoltativa di un organo 

di controllo, comunque composto da soggetto/i iscritto/i nel Registro dei 

Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le 

cui funzioni e respon-sabilità saranno regolate dalle disposizioni del codice 

civile e dalle leggi speciali, in tema di società per azioni; la scelta della com-

posizione dell’organo di controllo (opzione per il sistema monocratico, con 
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la nomina di un sindaco unico, o pluripersonale, composto da tre sindaci ef-

fettivi, oltre a due supplenti); in caso di nomina di un organo di controllo, la 

facoltà di scegliere di affidare allo stesso anche la revisione legale dei conti, 

o di affidarla a terzo soggetto. Solo nei casi in cui la società cooperativa è 

un E.I.P., oppure è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in caso di 

nomina del revisore legale e dell’organo di controllo, non sarà possibile affi-

dare la revisione legale della società cooperativa al soggetto od ai soggetti 

che fanno già parte dell’organo di controllo. Il revisore legale e/o l’organo 

di controllo durerà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilan-

cio relativo all’ultimo esercizio in cui il soggetto od i soggetti eserciteranno 

le loro funzioni ed è rieleggibile. In sede di nomina del revisore legale e/o 

dell’organo di controllo, verrà determinato il compenso spettante per l’intero 

mandato di tre esercizi. In ogni caso in sede di conferimento dell’incarico 

(revisione legale) o degli incarichi (attività di vigilanza ex art.2403 e segg. 

Cod. Civ. e revisione legale) è data piena facoltà all’assemblea dei soci di ri-

spettare le norme in vigore al momento della nomina dei verificatori, anche 

se non specificatamente previste nel presente statuto. 

ART.52. Se è in carica l’organo di controllo, questi vigila sull’osservan-

za della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-

nistrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto fun-

zionamento. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Am-

ministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo. I 

sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono 

indicare specificamente nella relazione prevista dall’art.2429 C.C. i criteri 

seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutua-

listico. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individual-

mente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti 

periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale 

da inserirsi nell’apposito libro. L’organo di controllo ha ogni altro potere 

e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. 
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I sindaci o il sindaco unico devono riunirsi almeno ogni novanta giorni 

e delle riunioni dei verificatori deve redigersi verbale sottoscritto dagli 

intervenuti. Se è in vigore un organo di controllo pluripersonale, questi è 

regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e 

delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 

ART.53. Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore con-

tabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’incarico di controllo legale dei 

conti è conferito dall’Assemblea dei soci, sentito l’organo di controllo ove 

nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla 

società di revisione per l’intera durata dell’incarico. L’incarico ha durata di 

tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’appro-

vazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Il revisore o la 

società incaricati del controllo legale dei conti: 

1. verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 

gestione; 

2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato 

corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accerta-

menti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 

3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e 

sul bilancio consolidato, ove redatto. 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art.2409-bis C.C., l’Assemblea potrà affida-

re il controllo legale dei conti all’organi controllo, ove questo sia nominato. 

Modalità seguite per la nomina degli amministratori. Come pre-
visto dallo statuto, la cooperativa con un dibattito ampio e partecipato prolungatosi 
per oltre un anno, si è dotata di un regolamento per l’elezione del Consiglio di Ammi-
nistrazione che ha lo scopo di coniugare l’efficiente amministrazione della cooperati-
va e la partecipazione di ogni socia e socio alla vita di essa, con la possibilità garantita 
a tutti di candidarsi al governo della cooperativa.
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REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Art.1 - PREMESSA

Il presente regolamento viene sottoposto all’approvazione dei soci con l’intento di disci-

plinare le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa So-

ciale Labirinto, al fine di garantirne il governo democratico da parte dei soci, attraverso 

il riconoscimento del diritto di ognuno di essi a concorrere alla definizione degli indirizzi 

strategici e di gestione.

Gli articoli che lo compongono sono il risultato della sintesi tra la necessità di garantire 

la continuità della Cooperativa, la permanenza di competenze strategiche e gestionali 

consolidate, ed il rinnovamento della sua classe dirigente. 

Art.2 - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti tra i soci cooperatori, 

tra i soci volontari e tra i soci finanziatori con massimo 1 consigliere scelto tra i soci volon-

tari e 1 scelto tra i soci finanziatori, che:

• risultino iscritti nel libro soci ininterrottamente da almeno 3 anni

• non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte

• che non abbiano pendenza di lite con la Cooperativa

• si trovino nelle condizioni di eleggibilità previste dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile

Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione terzi non soci, in numero di 1, che per 

loro ruolo, competenza ed esperienza possono dare lustro e/o opportunità alla cooperativa. 

Non possono essere eletti, neppure tra i terzi non soci, coloro che siano titolari di un rapporto 

lavorativo di tipo subordinato, autonomo e di altra natura con la cooperativa, ma privi della 

condizione di socio.

Art.3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature possono essere presentate in ogni momento, a partire da 12 mesi prece-

denti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ed entro trenta giorni prima del rinnovo 

del Consiglio di Amministrazione in carica. I termini precedenti sono intesi al fine di poter 

favorire la conoscenza delle candidature presso la base sociale ed affinché la Commis-

sione Elettorale possa predisporre la scheda per la votazione. Le candidature dovranno 

essere presentate per iscritto e contenere l’indicazione del nome del socio, della funzione 

svolta nella cooperativa e delle motivazioni per cui la candidatura viene presentata. Le 

candidature dovranno essere recapitate alla Commissione Elettorale, presso gli Uffici Am-
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ministrativi della cooperativa. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione ed alla Con-

sulta, nei 6 mesi compresi tra il 18° ed il 12° mese precedente a quello in cui il Consiglio di 

Amministrazione viene rinnovato, di convocare appositi incontri per facilitare il confronto 

tra socie/i in merito alle candidature ed alla responsabilità sociale sottesa. Tali incontri 

non istituiscono alcun vincolo rispetto alla promozione di candidature appartenenti ad 

uno specifico territorio o settore; rappresentano unicamente una modalità di aggrega-

zione finalizzata alla facilitazione organizzativa della partecipazione e del confronto tra 

socie/i. Sarà compito del C.d.A in carica al momento della presentazione delle candidature 

predisporre l’opportunità per tutte/i le/i candidate/i di accedere ad uno specifico percorso 

formativo attinente tematiche ritenute strategiche per il ruolo di consigliere e che trattino i 

seguenti argomenti: storia della cooperativa, organizzazione della cooperativa (dai servizi 

all’organigramma), sviluppo e strategie della cooperativa, mission, statuto, regolamenti, 

legislazione, gestione contabile ed amministrativa.

Art.4 - COMPOSIZIONE DELLE LISTE

Le candidature sono inserite in una unica lista suddivisa in due elenchi: l’elenco “Organi-

gramma” e l’elenco “Servizi”. Ogni elenco deve essere composto:

• da un numero di candidati almeno pari ai 2/3 del totale dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione da eleggere, con arrotondamento all’unità superiore.

• da una percentuale di genere non inferiore al 40%, con arrotondamento all’unità superiore.

La suddivisione in 2 elenchi delle candidature rappresenta esclusivamente una modalità 

organizzativa per la loro presentazione. Nell’elenco “Organigramma” possono candidarsi 

tutti i soci, responsabili di area, settore e funzione, così come individuati dall’organigram-

ma valido 30 giorni prima del rinnovo del cda in carica, così come confermato da lettera 

d’incarico o mansionario o riconoscimento in busta paga. All’elenco “Organigramma” vie-

ne riservato 1/3 del numero dei consiglieri eletti con arrotondamento all’unità superiore; 

tale riserva è motivata dalla necessità di garantire la presenza nel Consiglio di Ammi-

nistrazione di sufficienti competenze e conoscenze strategiche e gestionali. Nell’elenco 

“Servizi” possono candidarsi tutti gli altri soci operativi nei servizi erogati e negli uffici 

della Cooperativa, compresi i coordinatori dei servizi. All’elenco “Servizi” viene riservato 

1/3 del numero dei consiglieri eletti con arrotondamento all’unità superiore; tale riserva è 

motivata dalla necessità di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di una 

adeguata rappresentanza di soci provenienti dai servizi gestiti e dagli uffici di staff. I can-
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didati che hanno titolo per presentarsi in entrambi gli elenchi, devono optare per l’elenco 

“Organigramma”. La necessità di avere 2 elenchi contenenti ciascuna almeno un numero 

pari ai 2/3 dei candidati da eleggere è motivata dall’opportunità di permettere a ciascun 

socio di poter votare fino a 2/3 di consiglieri provenienti dall’ Organigramma o fino a 2/3 

provenienti dai Servizi. Da ogni elenco verranno automaticamente eletti, fino ad 1/3 del 

totale dei consiglieri, i primi candidati per numero di preferenze ottenute; l’ultimo terzo di 

consiglieri verrà eletto indifferentemente dall’uno o dall’altro elenco, per numero di prefe-

renze ottenute. Ogni socio potrà esprimere fino ad un massimo di preferenze totali pari a 

2/3 del numero dei consiglieri da eleggere e fino ad un massimo di preferenze per elenco 

(Organigramma e Servizi) pari a 1/3 dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all’u-

nità superiore. Nel caso di elezione con elenco di soci volontari, finanziatori e terzi non soci 

rimane lo stesso limite di preferenze complessive le quali, in questo caso, possono essere 

distribuite anche sull’ulteriore elenco. Ogni scheda di votazione che contenga un numero 

di preferenze superiori a tali limiti verrà considerata nulla.

Al primo candidato non eletto dell’elenco “Organigramma” ed al primo candidato non eletto 

dell’elenco “Servizi” che avranno ricevuto il maggior numero di voti, sarà data facoltà, in 

maniera continuativa e comunque ammessa dal CdA in relazione ai punti posti all’ordine 

del giorno, di partecipare in qualità di uditori alle riunioni del C.d.A. In caso di dimissione 

di un consigliere gli subentrerà il primo dei non eletti dello stesso elenco del dimissionario, 

compatibilmente con le altre disposizioni del presente regolamento, fino a ratifica dell’As-

semblea dei Soci successiva. I soci volontari, i soci finanziatori ed i terzi non soci che possono 

candidarsi per il C.d.A. sono ammessi in un elenco autonomo all’interno dell’unica lista previ-

sta. La possibilità della loro elezione determina la riduzione degli eletti degli altri due elenchi 

(Organigramma e Servizi) in maniera proporzionale agli eletti di questo elenco.

Art.5 - NUMERO DI MANDATI

Tutti i soci sono liberi di presentare la propria candidatura, indipendentemente dal numero 

di mandati già svolti. È però stabilito il numero massimo di 1/3 di consiglieri eleggibili, 

con arrotondamento all’unità superiore, tra coloro che avessero svolto almeno 3 mandati 

consecutivi al momento della votazione.

Art.6 - CONCILIAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad agevolare la partecipazione alle riunioni con-

siliari ed agli altri momenti di coinvolgimento dei Consiglieri di Amministrazione, attraverso 
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l’adozione di specifici strumenti di conciliazione, prevedendo l’utilizzo delle risorse a tal sco-

po necessarie. Per i Consiglieri di Amministrazione eletti, qualora gli impegni connessi con la 

carica di Consigliere coincidessero con l’orario di lavoro, viene garantita la retribuzione oraria 

e, ove vi sia necessità, viene prevista la sostituzione dell’operatore nel servizio di provenienza. 

A parità di voti verrà eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Art.7 - COMMISSIONE ELETTORALE

Il Consiglio di Amministrazione, 12 mesi prima della propria scadenza, nomina la Commis-

sione Elettorale così composta:

• 1 componente degli Uffici Amministrazione/Risorse Umane

• 1 componente dell’Organigramma

• 1 componente dei Servizi

• 1 componente del Consiglio di Amministrazione

• 1 componente degli organismi di rappresentanza cui Labirinto aderisce

La prima nomina avverrà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

Alla Commissione Elettorale vengono assegnati i seguenti compiti:

• Valutare le condizioni di eleggibilità dei candidati

• Ricevere le candidature e proporre al Cda le modalità per portarle a conoscenza di tutti 

i soci; garantire pari diffusione alle candidature stesse

• Predisporre gli elenchi dei candidati di Organigramma e Servizi, informando il Cda ri-

spetto al raggiungimento del numero minimo di candidati per elenco e per genere

• Predisporre la scheda per la votazione da utilizzare in occasione dell’Assemblea dei Soci

• Fare lo scrutinio delle schede in occasione dell’Assemblea dei Soci

• Dare informazioni e chiarimenti sulle modalità di candidatura ed elezione

• Dare diffusione al presente regolamento

Art.8 - NORME FINALI

Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29/07/2010, entra 

in vigore dal giorno successivo. Per quanto in esso non previsto si farà riferimento allo 

Statuto Sociale, alle disposizioni di legge applicabili ed alle delibere degli organi sociali. 

In caso di discordanza sull’interpretazione di quanto previsto nel presente regolamento, 

per casi specifici o in linea di principio, farà fede l’interpretazione data dal Consiglio di 

Amministrazione. Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell’as-

semblea ordinaria dei soci.
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Revisione regolamento elettorale: nel 2019 è stato avviato un percorso di re-
visione del regolamento elettorale con lo scopo di migliorarlo in alcune sue parti, 
dopo averlo sperimentato per l’elezione di tre diversi Consigli di Amministrazione. 
La modalità scelta è quella partecipativa: tutti i soci hanno la possibilità di prende-
re parte al percorso, nel mettersi a disposizione per creare un gruppo di lavoro, fa-
cilitato da due consigliere di amministrazione. Il percorso si concluderà nel 2019.

Deleghe conferite 
La rappresentanza dell’impresa è conferita a:

Simona Giommi presidente della cooperativa

Ginetto Grandoni vice-presidente

Cristian Gretter consigliere

Davide Mattioli direttore

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato la delega alla comunicazione al consi-
gliere Ginetto Grandoni.

INFORMAZIONI SUI SOCI

La compagine sociale di Labirinto è composta esclusivamente da persone fisiche.

Anno Soci 
cooperatori

Soci 
speciali

Soci 
volontari

Totale 
soci

2016 736 218 144 1098

2017 740 255 136 1131

2018 772 184 139 1095
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Vita associativa
L’assemblea dei soci 2018 svoltasi a maggio, è stata partecipata da 175 soci presen-
ti in proprio e 91 presenti per delega, per un totale di 266. È stato allestito per il 
secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione della Polisportiva Millepiedi, 
uno spazio giochi nel quale poter accogliere figli e figlie dei soci, così che questi 
potessero prendere parte all’Assemblea. Lo spazio è stato molto partecipato, rice-
vendo ampio consenso e soddisfazione, anche grazie alla bella cornice di Villa Cat-
tani Stuart che ha ospitato l’assemblea, mettendo a disposizione i suoi meravigliosi 
spazi. All’Assemblea ha fatto seguito un aperitivo che ci ha offerto il tempo per un 
momento di piacevole condivisione e svago.

Agorà della cooperativa
In questo importante organo di confronto democratico interno di cui Labirinto si 
è dotata, è stato avviato un importante lavoro di coinvolgimento dei soci nella ri-
scrittura del piano strategico, costruendo un percorso che desse la possibilità a chi 
ne avesse il desiderio, di dare il proprio contributo all’evoluzione della cooperativa, 
portando visioni e proposte che nella loro integrazione potessero rappresentare la 
voci di tutti. Un bilancio sociale democratico e partecipato nella sua costruzione, 
che si è andato a delineare a partire dal confronto su cinque tavoli tematici:

• La cultura sociale e organizzativa di Labirinto: identità in movimento 

• Il sistema Labirinto: lo sviluppo commerciale dei settori e delle attività

• Organizzazione interna e modello di governance 

• Evoluzione continua: lo sviluppo professionale dei soci

• Immagine, reputazione e comunicazione

Sessanta soci si sono confrontati quindi attraverso due incontri aperti a tutti e 
quindici incontri a piccolo gruppo: questi i numeri del percorso che si è concluso 
con un incontro di restituzione al CdA a gruppo ristretto, nel quale consegnare il 
materiale prodotto e rielaborarlo in una discussione collettiva.
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MAPPA DEI DIVERSI PORTATORI DI INTERESSI

I servizi di Labirinto sono acquistati per oltre l’85% da clienti del settore pubblico, 
come evidenziato di seguito. I servizi gestiti in appalto da pubbliche amministrazio-
ni costituiscono quasi l’82% del valore della produzione a fronte di un 18% legato a 
servizi a gestione diretta della cooperativa. 

Clienti pubblici Fatturato 2018 %

Comuni  € 10.957.296,38 40,69%

Aziende sanitarie  € 4.159.669,98 15,45%

Regione  € 231.434,21 0,86%

Provincia  € 1.223.503,60 4,54%

Ministeri  € 6.338.337,64 23,54%

Totale  € 22.910.241,81 85,08%

Tipologia Clienti Fatturato 2018

Clienti pubblici  € 22.910.241,81 

Clienti privati  € 4.019.215,93 

Totale  € 26.929.457,74 

Clienti privati Fatturato 2018 %

Enti  € 3.182.700,62 11,82%

Rette  € 836.515,31 3,11%

Totale  € 4.019.215,93 14,92%

RAPPORTO TRA CLIENTI PUBBLICI E CLIENTI PRIVATI
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Servizi Fatturato 2018 %

 Gestione in appalto  € 22.032.535,73 81,82%

 Gestioni dirette  € 4.896.922,01 18,18%

Totale fatturato  € 26.929.457,74 

GESTIONE IN APPALTO/DIRETTA

GESTIONE IN APPALTO

CLIENTI PUBBLICI

GESTIONE DIRETTE

CLIENTI PRIVATI
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CLIENTI PUBBLICI 
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RAPPORTI CON CLIENTI E UTENTI
Labirinto partecipa ai “tavoli tematici” in tutti gli ambiti territoriali sociali in cui 
opera. Questi “tavoli” (tavolo della disabilità, della salute mentale, degli inter-
venti per i detenuti…) sono le sedi in cui concretamente si realizza la co-program-
mazione degli interventi in campo sociale. La partecipazione degli utenti, delle 
loro famiglie, delle associazioni di tutela alle scelte sulla gestione dei servizi è uno 
dei cardini della filosofia di impresa sociale di Labirinto. 

La costituzione della Fondazione Noi:Domani, dopo 10 anni di lavoro comune 
con l’associazione di familiari di disabili Insieme è l’esempio più eclatante dello 
sviluppo progettuale che può nascere dalla collaborazione quotidiana.

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 ri-
poso vi è per prassi una condivisione delle scelte con le associazioni dei familiari 
degli anziani.

RAPPORTI CON FORNITORI E BANCHE
Labirinto privilegia nelle sue forniture il rapporto con aziende e produttori ap-
partenenti alla rete dell’economia etica e solidale. Molti acquisti vengono effet-
tuati da cooperative sociali di tipo B, per le mense si privilegiano acquisti da 
produttori biologici locali di prodotti km zero.

Labirinto ha rapporti con due banche del settore no profit ed è socio di impor-
tanti realtà di sostegno finanziario del mondo cooperativo come il CCFS e il Con-
fidicoop Marche.

ALTRI STAKEHOLDERS TERRITORIALI
In ogni settore di attività Labirinto sviluppa la co-progettazione, la gestione, la 
collaborazione, la valutazione degli interventi congiuntamente con i soggetti at-
tivi del territorio. Nella pagina a fianco specchietto riassuntivo.
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Rapporti con scuole
Il rapporto con il mondo della scuola di ogni ordine e grado permea le attività di 
Labirinto in ogni settore. Con la sponsorizzazione del concorso di giornalismo 
“Cronisti in classe” promosso dalla redazione locale de “Il Resto del Carlino” e 
con l’istituzione di un premio speciale per gli approfondimenti su temi legati al 
sociale, Labirinto valorizza profondamente l’apporto critico che può venire dai 
più giovani che entrano in contatto con i servizi offerti dalla cooperativa e che si 
trasforma in un importante arricchimento per il lavoro sociale. 

Per il mondo della scuola una cooperativa che occupa 1000 persone, prevalente-
mente con formazione medio alta, ha un grande appeal, arricchito dalla valenza 
educativa trasversale di molte attività su tematiche come la diversità, l’accoglien-
za, la relazione con l’altro, i rapporti intergenerazionali, etc.

SETTORE Scuole Università
Ricerca Associazioni Altre 

cooperative Imprese

Età evolutiva • •    

Terza età • • • •  

Disabilità età adulta • • • •  

Disabilità età evolutiva •  • • •

Sanità e benessere •  • • •

Migranti • • • •  

Consorzio Santa Colomba • • • • •

Anti Violenza • • • • •

CFO  •  •  
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Le collaborazioni tra cooperativa e scuole del territorio nel 2018 riguardano: 

DISABILITÀ ADULTA. Il Campionato di Giornalismo ha consentito a diverse 
classi delle scuole medie del territorio di visitare i nostri servizi o di ospitare durante 
le lezioni nostri operatori o utenti, raccontando poi sulle pagine de Il Resto del Carlino 
questo scambio e le emozioni che ha suscitato. Durante tutto l’anno scolastico i servizi 
Movimh e Giona si incontrano con i ragazzi della scuola media Galilei di Pesaro.

TERZA ETÀ. Stabile collaborazione tra l’Istituto superiore Apolloni di Fano ed 
il Centro Diurno per anziani “Margherita” di questa città, con una collaborazione 
nel campo delle arti figurative.

SANITÀ E BENESSERE. Il progetto Login ha realizzato nel 2018 46 incontri 
nelle scuole del territorio così articolati: Gioco d’Azzardo e nuove tecnolo-
gie: 17 scuole secondarie di primo grado e 13 scuole secondarie di secondo grado 
raggiunte. Robotica: 16 scuole primarie raggiunte. Il servizio Passaparola ha 
svolto progetti con le scuole a cui hanno partecipato 1068 studenti.

DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA. Labirinto è presente con i suoi operatori pratica-
mente in ogni scuola dei comuni in cui gestisce il servizio di assistenza scolastica.

MIGRANTI. La cooperativa cura e segue l’iscrizione degli utenti dei servizi per i 
Minori Stranieri Non Accompagnati negli istituti di istruzione. 

ETÀ EVOLUTIVA. La Ludoteca Riù ha svolto circa 70 laboratori nelle Scuole 
Primarie di Pesaro, appartenenti a 6 Istituti comprensivi differenti. Nei servizi 
per l’infanzia sono accolte 24 ragazze in alternanza scuola lavoro.

CONSORZIO SANTA COLOMBA. Mediante convenzioni con L’Istituto Olivieri 
Pesaro si realizzano attività di scambio intergenerazionale tra anziani e ragazzi 
delle scuole medie. Studenti del Liceo Classico Mamiani e del Liceo Scientifico 
Marconi sono accolti in progetti di Alternanza scuola lavoro.
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CENTRO ANTI VIOLENZA. Sono stati attivati percorsi formativi in diverse 
scuole superiori dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro dal titolo “Storie 
di noi” sulla tematica dello stereotipo e della violenza di genere, in collaborazio-
ne con l’associazione Percorso Donna.

CONSORZIO CON.CRE.TE. Collaborazione con Istituto Tecnico e Istituto Pro-
fessionale Agrario Cecchi di Pesaro e con Istituto Professionale per i Servizi Al-
berghieri e la Ristorazione di Piobbico.

Rapporti con università, centri di ricerca e enti di formazione
Tradizionalmente vivace e capillare la collaborazione di Labirinto con il mondo 
universitario e della ricerca. Nel 2018 segnaliamo le seguenti collaborazioni: 

DISABILITÀ ADULTA. Università degli studi di Urbino Carlo Bo: ricerca su qua-
lità dei centri educativi dell’Ambito Territoriale Sociale N. 1 con la ricercatrice An-
gela Genova.

TERZA ETÀ. Collaborazione con Università degli studi di Urbino Carlo Bo e con 
AICCON (Associazione Italiana per la promozione della cultura della Cooperazio-
ne e del No Profit).

MIGRANTI. Realizzazione del progetto F.A.M.I. “Communitas” in collaborazione 
con l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e associazioni di categoria. CPIA, in-
segnamento italiani a stranieri. Uninettuno - Università telematica internazionale.

ETÀ EVOLUTIVA. Accoglienza tirocinanti corso di Laurea in scienze dell’educa-
zione e Logopedia nei nidi del Comune di Pesaro.

CENTRO ANTI VIOLENZA. Collaborazione con l’Università degli studi di Urbino 
Carlo Bo (psicologia) sui “processi di mentalizzazione” delle donne vittime di violenza.

CFO. Collaborazione con IAL Marche per la gestione di progetti formativi.
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CONS. CON.CRE.TE. Collaborazione con Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

PROGETTO QNEST. Università del Salento, Università del Litorale (Slovenia). 

PROGETTI F.A.M.I. Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Università Ca’ Fo-
scari di Venezia, Università di Macerata.

Rapporti con associazioni
La relazione quotidiana, sia operativa che progettuale, con associazioni di volon-
tariato, di tutela, di familiari, di promozione sociale, sportive, culturali fa parte 
del DNA di Labirinto. Nel 2018 segnaliamo le seguenti collaborazioni in atto: 

TERZA ETÀ. Protocolli e convenzioni con le associazioni: AUSER / AIMA / 
ANTEAS / AFMA / AFAM / Vivere sereni.

SANITÀ E BENESSERE. Collaborazione con Associazione Liberamente Fano. 
Organizzazione di iniziative con Associazione Bastione Sangallo Fano.

DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA. Associazione Insieme, Associazione Genia, Libera-
musica, Millepiedi, Pesaro Rugby, Società calcio Muraglia, Associazione Carovana.

MIGRANTI. Collaborazioni in atto con AUSER, Associazione La palla è rotonda, 
CARITAS Diocesana di Pesaro.

CONSORZIO SANTA COLOMBA. Associazione Volontariato Anteas; Associa-
zione di volontariato T’Immagini, Associazione di volontariato Aima.

CENTRO ANTI VIOLENZA. Operano attualmente 6 volontarie che fanno par-
te dell’associazione “Percorso donna”. Collaborazioni stabili sono attivate con as-
sociazioni che gestiscono servizi sulla violenza di genere: Associazione Donne e 
Giustizia, Associazione Il faro, Associazione On the road, Associazione Cante di 
Montevecchio. In collaborazione con l’Associazione per la lotta contro l’infarto di 
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Pesaro è stata effettuata una raccolta fondi attraverso la “partita del cuore” tra la 
squadra di Basket “VuElle Pesaro” e la nazionale cantanti. 

DISABILITÀ ETÀ ADULTA. La Fondazione Noi: Domani vede la presenza, a fianco 
di Labirinto delle associazioni di familiari e di disabili “Insieme”, AIAS e ANFFAS.

Rapporti con altre cooperative
Labirinto declina nell’attività quotidiana il sesto principio (“cooperazione tra coo-
perative”) della Dichiarazione di Identità Cooperativa adottata nel 1995 dall’Alle-
anza Internazionale delle Cooperative. Nel 2018 segnaliamo le seguenti collabora-
zioni in atto:

DISABILITÀ IN ETÀ ADULTA. Il punto vendita Si Lo So è gestito dalla coopera-
tiva nel borgo storico di Gradara in collaborazione con 4 cooperative sociali: Casa 
della Gioventú di Senigallia, Mondo Solidale, T41B e Terra cooperativa agricola 
sociale. Nel 2018 sono entrate nella compagine sociale della Fondazione Noi:Do-
mani, a fianco di Labirinto, le cooperative sociale T41A e CEIS Pesaro.

TERZA ETÀ. Per la gestione di servizi sono state costituite ATI (Associazioni 
Temporanee di Impresa) con le cooperative sociali COOSS Marche, La Macina, 
La Sorgente, La Sponda. Con altre cooperative sociali Labirinto ha costituito il 
Consorzio Centopercento e il Consorzio Villa Fastiggi.

SANITÀ E BENESSERE. Progetto Login: ATI con le cooperative sociali Polo 9, 
Crescere, Ceis. Servizio Sollievo: ATI con la cooperativa sociale Crescere. Pro-
getto Rio e Archeo: ATI con le cooperative sociali Polo 9, Imprevisto, Oikos, 
Fondazione Exodus.

DISABILITÀ ETÀ EVOLUTIVA. Collaborazioni con le cooperative sociali COOSS 
Marche, ASCOOP, Accaparlante di Bologna.

MIGRANTI. Il progetto Gomena si svolge in collaborazione con la coop sociale POLO9. 
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CONSORZIO SANTA COLOMBA. ATI con cooperativa sociale Nuovi Orizzonti 
e cooperativa sociale La solidale. 

CENTRO ANTI VIOLENZA. Collaborazione con Coop sociale la Gemma di An-
cona (oggi confluita in cooperativa sociale Polo 9).

CFO. Collaborazione con Coop sociale IRS L’Aurora (oggi confluita in coopera-
tiva sociale Polo 9).

CONSORZIO CON.CRE.TE. Il Consorzio vede Labirinto operare per lo sviluppo 
territoriale delle zone montane con Cooperativa Sociale Agricola Il Posto delle Vio-
le, Cooperativa Sociale Agricola De Rerum Natura, Cooperativa Sociale La Macina, 
Cooperativa Sociale Utopia, Cooperativa Sociale Il Soffione, Consorzio Terre Alte.

PROGETTI NAZIONALI E/O TRANSNAZIONALI. Nuova RIcerca/Agenzia RES 
(Fermo), Itaca (Pordenone), Progetto Popolare (Matera), Valdocco (Torino).

Rapporti con Imprese

CONSORZIO SANTA COLOMBA. L’azienda privata di pulizie Papalini è socia 
del consorzio sociale.

CENTRO ANTI VIOLENZA. Raccolta fondi a favore del C.A.V. da parte di COOP 
Alleanza 3.0. Raccolta fondi a favore del C.A.V. da parte dell’associazione “Ter-
ziario donna”.

DISABILITÀ ETÀ ADULTA. La Fondazione Noi:Domani aderisce al progetto I 
bambini delle fate attraverso il quale sono stati presi contatti con circa 50 azien-
de significative per il nostro territorio pesarese e alcune di queste hanno già sot-
toscritto la loro adesione come sponsor, finanziando il progetto.

CONSORZIO CON.CRE.TE. Partneriato con l’azienda agricola Monserchio.
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INFORMAZIONI SUI LAVORATORI

Livello Inquadramento Totale %

F2 Dirigenti 7 0,76

F1 Responsabili Funzione 6 0,65

E2 Responsabili Settore - Psicologhe/gi 19 2,06

E1/D3 Coordinatrici/ori 29 3,15

D2 Infermiere/i prof.le/Fisioterapiste/i - Logopediste/i 
Assistenti Sociali - Educatrici/ori Prof.le - Impiegate/i di Conc. 110 11,93

D1 Educatrici/ori - Operatrici/tori Servizi Informazioni - Impiegata 420 45,55

C3 Assistenti di base/coordinatrice 1 0,11

C2 O.S.S. 159 17,25

C1 Impiegate/i d’Ordine - Assistenti Ed. Scolastica - Cuoche/i - O.T.A. 69 7,48

B1 Addette/i alla Segreteria - Operatrici/ori Scolastica - A.d.B. - O.S.A.
Assistenti Domiciliari - Autiste/i - Aiuto Cuoche/i 80 8,68

A2 Addette/i alla cucina 0 0,00

A1 Ausiliarie/i 20 2,17

CO.CO.CO. Informatizzazione, Ricerca e Progetti 2 0,22

TOTALI 922 100
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L’età media dei lavoratori è di 44 anni. Nel 2018 sono stati stabilizzati 59 rapporti 
di lavoro con passaggio a tempo indeterminato.

Anno 2018 Donne Uomini Totale %

Per età

Fino a 35 anni 199 21 220 23,86

Oltre i 35 anni 643 59 702 75,14

Per nazionalità

Italiani 791 77 868 94,14

Stranieri 51 3 54 5,86

Per condizione di lavoro

Tempo indeterminato 671 52 723 78,42

Tempo determinato 171 26 197 21,37

Collaboratori 0 2 2 0,22

Full-time e Part-time

Full-time N. 52 49 101 10,98

Part-time N. 683 136 819 89,02

ALTRE INFORMAZIONI SUI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA



ORGANIZZAZIONE

       77

Nazionalità dei lavoratori: Lavorano in Labirinto donne e uomini provenienti da 
26 nazionalità. Quelle più rappresentate sono Marocco (8), Moldavia (7), Senegal 
(4), Romania (4) e Albania (3).

Altre informazioni. Si sono verificati 52 infortuni per un totale di 1.788 giorni di 
assenza per infortunio. I giorni di assenza per malattia sono stati 6.391. I permessi per 
maternità sono stati 25. Sono stati concessi 60 permessi formazione per aggiorna-
mento e 8 permessi formazione per conseguimento titoli. Labirinto ha ospitato 33 
tirocini curriculari, 8 tirocini extracurriculari e 30 progetti di alternanza scuola-la-
voro. Labirinto ha promosso 72 tirocini extracurriculari.

Settore 2018 Pesaro Fano Prov. PU Fuori Prov. %

Disabilità età evolutiva 188 155 8 19 6 20,39

Disabilità età adulta 131 89 0 17 25 14,21

Socio sanitaria e terza età 141 60 35 30 16 15,29

Consorzio Santa Colomba 126 126 0 0 0 13,67

Sanità e benessere 41 34 3 2 2 4,45

Emergenza immigrati e sprar 120 63 10 41 6 13,02

Infanzia e minori 135 58 18 59 0 14,64

Uffici 40 40 0 0 0 4,34

Totale 922 625 74 168 55

% 100 67,79 8,03 18,22 5,97 100

Titolo di studio %

Laureati 43

Diploma scuola superiori 45

Licenza media inferiore 12

Licenza elementare 0,21

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI LAVORATORI E DISTRIBUZIONE PER SETTORI
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Formazione interna. Il Centro Formazione e Orientamento nel 2018 ha for-
mato 838 lavoratori di Labirinto; 515 hanno frequentato corsi sulla sicurezza sul luogo 
di lavoro, mentre 323 hanno usufruito di percorsi formativi legati al settore di attività.

Formazione interna per i lavoratori dei settori organizzata 
con FON.COOP. (Fondo paritetico interprofessionale per 
la formazione continua nelle imprese cooperative).
• Servizio di educativa scolastica - Il ruolo dell’educatore scolastico nel progetto di vita 

del bambino/ragazzo disabile e la documentazione educativa - gruppo a-b-c-d - n. 
120 dipendenti - n. 40 ore.

• Centro diurno Margherita (Casinina) e Centro diurno Gabbiano - Quale autonomia? 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

FORMAZIONE GENERALE NUOVO ACCORDO STATO REGIONI (NUOVI ASSUNTI)

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA NUOVO ACCORDO STATO REGIONI (NUOVI ASSUNTI)

Corsi nucleo emergenza N. Dipendenti formati N. Ore

Pronto soccorso 71 12

Aggiornamento pronto soccorso 80 4

Antincendio rischio medio 86 8

Aggiornamento antincendio rischio medio 60 5

Antincendio rischio alto 17 16

Haccp (base e aggiornamento) 134 2

Corso per preposti 13 8

Corso di aggiornamento RLS 3 8

Totale 464 63

N. Dipendenti formati N. Ore

Formazione generale in FAD 51 4

N. Dipendenti formati N. Ore

Formazione specifica 51 4-8-12
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Centro diurno e centro di vita? Servizi che cambiano - n. 20 dipendenti - n. 25 ore. 
• Prendersi cura di chi cura - n. 20 dipendenti - n. 20 ore.
• Formazione territoriale alla generalità d’impresa -CSER L’Albero delle storie- n. 5 di-

pendenti - n. 15 ore. 
• Centro diurno Alzheimer “Margherita” e Casa di Riposo Santa Colomba - Un nuovo 

modello di approccio alla persona con demenza nella rete dei servizi di Labirinto - n. 
20 dipendenti - n. 30 ore. 

• Il ruolo del tutor/facilitatore nell’inserimento del neoassunto. Principi di comunica-
zione, per tutoring e valutazione - n. 14 dipendenti - n. 18 ore.

• Gentlecare e validation: dialogo fra due mondi - n. 17 dipendenti - n. 8 ore.
• La cartella sanitaria/personale dell’utente - n. 9 dipendenti - n. 12 ore.
• Frontiere Educative: n. 50 dipendenti - n. 60 ore.
• Risorse umane - Riorganizzazione del servizio - n. 10 dipendenti - n. 16 ore.
• Amministrazione - Sostegno alla riorganizzazione delle mansioni in Area Ammini-

strativa - n. 10 dipendenti - n. 20 ore.
• Area commerciale - Progettazione e sviluppo di comunità: dai progetti alla gestione 

di reti - n. 10 dipendenti - n. 50 ore.
• Centro di Formazione e Orientamento - Gestione di progetti a mercato - n. 6 dipen-

denti - n. 16 ore.
• Centro di Formazione e Orientamento - Organizzazione e figure della formazione 

- n. 6 dipendenti - n. 16 ore.
• Corso di excell - n. 5 dipendenti - n. 20 ore.
• Competenze e piani di sviluppo - n. 1 dipendente - n. 12 ore.

Il seguente specchietto riassume le attività formative divise per settori di attività.

Settori N. Dipendenti N. Ore

DISABILITÀ 165 100

TERZA ETÀ 60 68

MIGRANTI 50 60

CFO - RISORSE UMANE – RESPONSABILI 48 150

TOTALE 323 378
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Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regola-
te da contratto di lavoro dipendente. I lavoratori a contratto sono 
solo 2 su 922 pari allo 0,22% del personale e non costituiscono quindi una compo-
nente significativa. Le mansioni sono legate alla informatizzazione della coopera-
tiva ed alla elaborazione di alcuni progetti che non configurano la necessità di un 
rapporto di lavoro dipendente. 

Numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per 
ciascuna tipologia di contratto di lavoro. Di seguito si riporta la per-
centuale di donne occupate per ciascun livello di inquadramento previsto dal CCNL delle 
cooperative sociali. Non ci sono donne tra i lavoratori a contratto di collaborazione.

Livello Mansioni Totale Uomini Donne % Uomini % Donne

F2 Dirigenti 7 5 2 71,43 28,57

F1 Responsabili Funzione 6 1 5 16,67 83,33

E2 Responsabili Settore-Psicologhe/gi 19 4 15 21,05 78,95

E1/D3 Coordinatrici/ori 29 12 17 41,38 58,62

D2 Inf.Prof.le-Fisioterapiste/i-Logopediste/i 
Assistenti Sociali-Ed.Prof.le-Imp.diConc. 110 19 91 17,27 82,73

D1 Educatrici/ori-Operatrici/ori Servizi 
Informazioni-Impiegata 420 78 342 18,57 81,43

C3 Assistenti di base-coordinatrici/ori 1 0 1 0 100

C2 O.S.S. 159 13 32 53,62 46,38

C1 Imp.D’Ordine-Ass.Ed.Scolastica 
Cuoche/i-O.T.A. 69 37 32 53,62 46,38

B1 Add. Segreteria-Op.Scolastica O.S.A. 
A.d.B-Ass.Dom.-Autista-Aiuto Cuoco 80 13 67 16,25 83,75

A2 Addette/i alla cucina 0 0 0 15 0

A1 Ausiliarie/i 20 3 17 15 85

CO.CO.CO. Informatizzazione-Ricerca-Progetti 2 2 0 100 0

TOTALI 922 187 735 20,28 79,72
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PARTECIPAZIONI

Queste le partecipazioni di Labirinto al 31/12/2018:
€

CONFIDICOOP MARCHE SCARL 1.032,91

IMPRESA A RETE COOP.SOC.ARL ONLUS 953,52

QUOTA CONSORZIO SOCIALE VILLA FASTIGGI 120.000,00

QUOTA COOPERATIVA SOCIALE IL SOFFIONE 84.500,00

QUOTA INTESA SRL 70.000,00

BANCA POPOLARE ETICA SCARL 22.718,20

QUOTA COOPERATIVA INDACO 20.000,00

QUOTA CONSORZIO SOCIALE CENTOPERCENTO 500.000,00

QUOTA CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA 437.100,00

QUOTA SPES SOC.COOP 40.045,34

QUOTA MARCHE SERVIZI SOC.COOP 5.000,00

FONDO FONDAZIONE “NOI:DOMANI” 15.000,00

QUOTA COOPERATIVA SOCIALE DE RERUM NATURA 50.000,00

QUOTA CONSORZIO SOCIALE CON.CRE.TE. 5.000,00

QUOTA CONSORZIO TECLA 10.000,00

QUOTA TIQUARANTUNO “B” SOC.COOP.SOC. 9.960,00

QUOTA AGENZIA PER IL LAVORO LABJOB 10.000,00

QUOTA CONSORZIO LA CASA DI LEGNO 2.000,00

QUOTA COOPERATIVA SOCIALE UTOPIA 180.800,00
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Labirinto ha altre piccole partecipazioni in altri sodalizi; diamo una descrizione dei 
soggetti in cui la Cooperativa ha una quota di partecipazione superiore ai 200 euro.

Confidicoop Marche: è il consorzio fidi della cooperazione Marchigiana che 
consente l’accesso al credito da parte delle cooperative, offrendo garanzie agli 
istituti bancari.

Impresa a rete: rete nazionale per la promozione della cooperazione sociale.

Consorzio Villa Fastiggi: consorzio sociale costituito nel 2018 per la gestione 
di una nuova struttura residenziale per anziani la cui apertura è prevista nel 2019.

Il Soffione: cooperativa sociale nata nella prima decade del 2000 con i fondi 
dell’iniziativa “Fertilità” che promuoveva spin off di piccole cooperative da più 
consolidate cooperative madri. Il Soffione gestisce un comunità per minori a Lu-
nano, nell’entroterra pesarese.

Intesa: società creata da Labirinto insieme alle cooperative sociali COOSS Marche 
e Nuovi Orizzonti per la gestione delle attività di housing sociale connesse agli in-
vestimenti immobiliari del Fondo CIVES.

Banca popolare etica: istituto finanziario creato dal terzo settore italiano per 
consentire l’accesso al credito da parte delle istanze del non profit.

Indaco (International Development Agency for Co-operation): cooperativa pe-
sarese operante nell’innovativo settore della internazionalizzazione della impre-
sa cooperativa.

Consorzio Centopercento: consorzio costituito da Labirinto con la cooperativa 
sociale COOSS Marche di Ancona e CAF di Forlì per la promozione e gestione di 
progetti sociali di rilevante portata nelle Marche ed in Romagna. Tale consorzio 
gestisce la residenza per anziani di Massignano.
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Consorzio Sociale Santa Colomba: costituito con 2 cooperative sociali di tipo 
B e con un’impresa privata operante nel settore delle pulizie, gestisce la struttura 
per anziani Casa Roverella, di cui ha dal Comune di Pesaro la gestione in conces-
sione trentennale.

SPES: cooperativa della valle dell’Esino operante nel settore dell’automazione, 
della robotica e della demotica.

Marche Servizi: cooperativa che offre servizi di tenuta contabilità e paghe alle 
cooperative aderenti a Legacoop Marche.

Fondazione Noi:domani: costituita nel 2014 da Labirinto e dall’associazione 
di genitori di persone disabili “Insieme” per sviluppare percorsi di autonomia e 
progetti per il “Dopo di noi”, nel 2018 ha visto l’entrata di nuovi soci per una più 
ampia progettualità.

De Rerum natura: cooperativa sociale di tipo B operante nell’area appenninica 
della provincia di Pesaro, dove gestisce un agriturismo in zona di Cagli, alle pendici 
del Monte Catria, con numerose attività educative e riabilitative collegate.

Consorzio Con.Cre.Te: costituito per la promozione di progetti di sviluppo soste-
nibile nelle aree appenniniche della provincia Pesaro e Urbino. In particolare si inten-
de progettare e sperimentare un modello sociale, economico e pedagogico di collabo-
razione ed integrazione (sussidiarietà operativa) tra i servizi socio/sanitari pubblici 
e privati, la cooperazione sociale, l’impresa agricola, l’impresa culturale e turistica.

Tecla: consorzio costituito nell’ambito della rete ComeTe per assistere le famiglie 
nella ricerca e selezione di assistenti familiari e baby sitter. Con l’apertura nei primi 
mesi del 2019 del servizio WellCome, il consorzio entrerà in piena operatività.

Tiquarantuno B: è la più antica cooperativa sociale di tipo B delle Marche, ope-
rante a Pesaro e zone limitrofe. Inserisce al lavoro oltre un centinaio di lavoratori 
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appartenenti a categorie svantaggiate (disabili, pazienti psichiatrici, detenuti, tos-
sicodipendenti e alcolisti in trattamento).

Labjob: agenzia per il lavoro di dimensione regionale costituita da Labirinto e da 
altri soggetti per la gestione dell’iniziativa Garanzia giovani.

Consorzio La casa di legno: costituito da alcune cooperative sociali ed asso-
ciazioni di familiari per la promozione di iniziative e servizi per i bambini autistici.

Utopia: cooperativa sociale nata nella prima decade del 2000 con i fondi dell’i-
niziativa “Fertilità” che promuoveva spin off di piccole cooperative da più consoli-
date cooperative madri. Utopia è nata dando vita ad una comunità per minori con 
problemi di salute mentale nella piccola frazione appenninica di Acquaviva, nel co-
mune di Cagli. La Comunità Acquaviva diviene un’esperienza pilota nelle Marche 
che presto satura i posti con un’utenza proveniente da vare regioni italiane, viene 
accreditata dalla Regione ed ottiene il raddoppio della capienza, fino a trasferirsi 
nel centro abitato di Cagli, sdoppiandosi in due comunità: 
• Casa Lupo Rosso, per un’utenza dai 9 ai 14 anni
• Casa Orizzonti Blu, con un’utenza dai 14 ai 18 anni.
All’interno della nuova struttura hanno trovato posto anche gli innovativi “giardini 
terapeutici” realizzati su misura per i giovanissimi utenti della comunità acceden-
do ai finanziamenti della Fondazione Intesa San Paolo.
Nel campo della residenzialità per minori con problemi di salute mentale la Co-
munità Acquaviva è divenuta un importante punto di riferimento, anche grazie 
all’attività convegnistica sviluppata, che nel 2018 ha proposto ad Ancona, in colla-
borazione con il CFO di Labirinto, l’incontro “Immissioni e Dimissioni: percorsi e 
passaggi tra comunità terapeutica per minori di età e territorio”.
Nel 2017 Utopia ha ampliato la sua attività con l’apertura della comunità per mi-
nori “Casa Lucia” a Cuccurano di Fano, che ospita 10 minori stranieri non accom-
pagnati tra i 14 e i 18 anni che vanno a scuola come i loro coetanei e frequentano 
corsi di alfabetizzazione e che in comunità svolgono attività finalizzate a conoscere 
la cultura, gli usi e i costumi del nostro paese. Al fine di dare prospettive di lavoro 
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a chi al compimento del diciottesimo anno di età esce dalla comunità, nel 2018 
Utopia ha partecipato attivamente con gli utenti e gli operatori di Casa Lucia al 
progetto “Ti accompagno” sostenuto dalla Fondazione Wanda di Ferdinando e re-
alizzato con Labirinto e la coop sociale T41B.

Adesioni. Labirinto aderisce a Legacoop Marche, Legacoop Sociali ed è parte 
integrante del coordinamento provinciale di Legacoop.

VOLONTARI ATTIVI NELL’ORGANIZZAZIONE

I 139 soci volontari si sono impegnati nei seguenti servizi e aree:

Centro Documentazione Handicap, Centro diurno per malati di Alzheimer 
“Margherita” di Fano, CSER Viale Trieste, CSER Mosaico, Centro estivo Giar-
dino delle Meraviglie, Servizio Incontro, Co.SER Giona, CSER Villa Vittoria, 
CSER Margherita - Casinina di Auditore, Centro estivo Peter pan, Asili Pian 
del Bruscolo, Centro estivo Gabicce Mare, Centro estivo Fano, Casa Sacchetti, 
Struttura Emergenza - S. Marina Alta (Pesaro), SPRAR minori - Lunano, Ser-
vizio di Sollievo Fano, Struttura di Emergenza Candelara (Pesaro), Struttura 
di emergenza di Roncosambaccio (Fano), CSER Pegaso, Struttura di emer-
genza del Pelingo (Acqualagna), Struttura di emergenza San Geronzio (Cagli), 
Sprar Invictus, Residenza per anziani Santa Colomba, Struttura di emergenza 
di Calcinelli (Colli al Metauro), Centro estivo Albero Azzurro, Centro Estivo 
Gallizi, Struttura di emergenza di Pozzo Alto (Pesaro), SED Montefeltro, Asilo 
Nido dei Paperi, CSER L’Albero delle storie, Amministrazione, SPRAR Pesaro 
Accoglie, Nido Albero Azzurro, Struttura di accoglienza per minori Belgatto 
(Fano) - Progetto Gomena, SPRAR Tandem, Centro estivo di Cartoceto, La-
birinto Magici, Ufficio Progettazione, Casa Roverella, Centro Diurno Tempo 
Vivo (Vallefoglia).

Nel 2018 sono stati ammessi 23 nuovi soci volontari, mentre le dimissioni sono state 
19, con un saldo attivo di 4 unità.
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LA VISION E LA MISSION

VISION. Vogliamo che Labirinto sia una cooperativa che rispetta il lavoro dei 
propri soci, nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro come nel riconosci-
mento del valore sia sociale che economico dello stesso. Crediamo in una coope-
razione che sappia coniugare condivisione e partecipazione ad uno stile rigoroso 
di gestione economica. Crediamo in una crescita consapevole e sostenibile a li-
vello relazionale, ambientale ed economico nelle dimensioni e nelle prassi, che 
possa permetterci di dare risposta ai bisogni e desideri delle comunità nelle quali 
operiamo. Crediamo nel valore delle reti e della contaminazione con tutti quei 
soggetti, che possano arricchire la nostra esperienza e con i quali progettare il 
futuro. Labirinto si adopera per il rispetto della legalità e adotta misure per pre-
venire le attività illegali.

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

VALORI. Abbiamo definito alcuni valori che sono i principi cardine su cui 
si fonda il nostro modo di fare cooperazione. Essi sono stati elaborati in modo 
partecipato e condiviso, attraverso un percorso collettivo, ed esprimono la ric-
chezza che distingue il nostro operato in coerenza con quanto espresso da vision 
e mission. CORRESPONSABILITÀ, AZIONE COLLETTIVA, CENTRALI-
TÀ DELLA PERSONA.
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

La programmazione strategica in Labirinto è un lavoro dinamico e collettivo che si 
svolge con continuità e che conosce periodicamente dei momenti di condivisione 
ed analisi allargati, da parte del CdA, agli input provenienti dall’Agorà della coope-
rativa e dal suo gruppo dirigente.

I principi ispiratori della programmazione strategica di Labirinto sono:
1.  Implementazione di servizi a titolarità della cooperativa;
2.  Rafforzamento della cooperazione sociale del territorio, con lo sviluppo
 ed il rafforzamento di reti con altre cooperative e con soggetti non cooperativi;
3.  Innovazione e diversificazione dei servizi;
4.  Partecipazione dei soci e democrazia interna.

Nel 2018 il Consiglio di Amministrazione ha coinvolto i soci, mediante la parteci-
pazione alla Agorà della cooperativa, nella riscrittura del piano strategico appro-
fondendo i temi che sono stati elencati nella parte di questo rendiconto dedicata 
alla vita associativa. Il Consiglio di Amministrazione rielaborerà quanto emerso 
negli incontri della Agorà entro il 2019.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
(qualità organizzativa, sicurezza sul lavoro, sicurezza dati, ambiente)

Il Sistema di Gestione Integrato di Labirinto Cooperativa Sociale è costituito 
da documenti pensati e condivisi per la definizione di obiettivi, piani di azione, 
procedure, istruzioni, modulistica etc. costantemente aggiornati, alla ricerca di 
una Qualità organizzativa in base alla norma UNI EN ISO 9001, riguar-
dante i servizi alla persona erogati ai cittadini (organizzazione verticale) e agli uffici 
amministrativi, gare e appalti, risorse umane, fornitori e acquisti, manutenzioni, 
etc. (organizzazione orizzontale). Tale sistema richiede, come presupposto, un’or-
ganizzazione capillare in merito alla Sicurezza sul Lavoro in base al D. Lgs 
81/08, efficiente ed in continua evoluzione, che possa garantire al Lavoratore/tri-
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ce e al contempo all’Ente committente e/o Utente (Cliente), condizioni di benesse-
re, salute e sicurezza nell’ambiente in cui si opera e si vive. In collegamento a questi 
ultimi Labirinto pone massima attenzione al Trattamento dei dati personali 
(in base al Regolamento EU 2016/679 GDPR), alla Legalità (Rating di 
legalità L.62/2012) ed infine all’Ambiente.

QUALITÀ ORGANIZZATIVA 

Labirinto opera in base alla Norma UNI EN ISO 9001 dal 2006, l’ultima certifi-
cazione in base alla nuovissima versione 9001:2015 nel 2018, prossimo audit 
di terza parte (esterno) da parte degli Ispettori del RINA a marzo del 
2019. Labirinto applicando tale norma fornisce garanzia di efficacia ed efficienza 
dei servizi/prodotti offerti, prestando particolare attenzione alla Soddisfazione 
del Cliente (inteso sia come ente committente sia come utente/famiglia/tutore, 
etc.). Il rispetto di tale norma evidenzia il lavoro professionale e quotidiano messo 
in rilievo nel “sapere” (conoscenza), nel “fare” (svolgere la mansione affidata) e 
soprattutto nell’”essere” (rappresentare il proprio ruolo, costruendo relazioni si-
gnificative tra colleghi e con l’Utente/Cliente). Tutte le professioni/mansioni 
hanno l’obbligo di rendicontare il lavoro svolto, di “rendere conto”, di 
sottoporsi al controllo e alla valutazione. La qualità organizzativa non rap-
presenta in particolare la “qualità del lavoro relazionale, metodologico, speciali-
stico, etc.” in base alla tipologia di servizio (assistenziale, educativo, riabilitativo, 
formativo, etc.) ma ad un “metodo” per evidenziare, dimostrare, organiz-
zare la qualità del lavoro svolto. 

SICUREZZA SUL LAVORO
 
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di valutazioni e suc-
cessive misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), 
che vengono adottate dal Datore di lavoro di Labirinto, dai suoi collaboratori (Di-
rigenti e Preposti) e dai Lavoratori stessi, in base al Decreto Legislativo n. 81 
del 9 aprile 2008. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori 
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hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni 
agli stessi e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dell’Azienda. Il 
Servizio di prevenzione protezione per rispondere ai principali adempimenti richiesti 
dal D.Lgs 81/08, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica cono-
scenza dell’organizzazione aziendale, ha elaborato e aggiorna periodicamente: 
• i documenti di valutazione dei rischi (DVR) strutturali (sedi operative) e per gruppi 

omogenei di mansione; 
• le valutazioni specifiche di tutti i rischi a corredo dei DVR; 
• le misure preventive e protettive (istruzioni, procedure, divieti, etc.); 
• il piano delle visite di sorveglianza sanitaria; 
• le attività di informazione e formazione per i dirigenti, preposti e rappresentanti  

dei lavoratori; 
• le attività di informazione in base all’art.36 e attività di formazione in base all’art.37;
• il verbale della riunione periodica di sicurezza, etc.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati è Labirinto cooperativa sociale p.a. 
rappresentata dal legale rappresentante. Con l’entrata in vigore il Regolamento 
Europeo Privacy UE/2016/679 Labirinto si sta adoperando per adottate tutte 
le nuove attività previste ed ha incaricato il DPO (responsabile della protezione 
dei dati) in base all’art.37 - Regolamento generale sulla protezione dei dati – UE 
2016/679 (GDPR).

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI 

Labirinto ha avviato il percorso di analisi sui rischi legali (in base al Decreto 
legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001 Responsabilità am-
ministrativa delle società e degli enti) e ha ottenuto il Rating di Legalità 
(Art.2 - comma 1 del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato L.62/2012).
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AMBIENTE 

La sede degli uffici amministrativi di Labirinto appartiene alla classe 
energetica A+: produce più energia di quanta ne consumi. Nei servizi alla per-
sona vengono progettate attività educative proposte all’utenza, in particolare per 
disabili, per giovani, per bambini, dando grande enfasi alle attività ambientali (ri-
ciclo materiali) ed al risparmio energetico. Labirinto gestisce Riù la ludoteca 
del riuso, specializzata nella formazione e nella realizzazione pratica di oggetti e 
giochi con materiale di recupero e partecipa ad una molteplicità di progetti didatti-
ci sul tema del ri-uso e ad iniziative pubbliche. Infine nella scelta dei fornitori 
vengono adottati criteri di eticità e viene data preferenza ai fornitori di 
alimenti biologici e a Km zero. 

UFFICIO COMUNICAZIONE INTEGRATA
Responsabile: Simone Bucchi

Organico:
• Una Communication specialist 
• Un editor
• Una referente area cultura
• Un Media Assistant

Nel 2018 l’Ufficio ha migliorato la comunicazione con socie e soci divulgando in 
modo sempre più professionale le attività svolte nei settori. Con la consapevolezza 
che comunicare con efficacia significa avere più credibilità, fiducia e una reputa-
zione consona all’impatto sociale generato, l’Ufficio ha strutturato e coordinato il 
progetto di storytelling “La storia condivisa”, raccontando il patrimonio di storie, 
la vera anima di Labirinto, coinvolgendo utenti, socie e soci che ogni giorno opera-
no con cura, professionalità e dedizione nei servizi. Questi piccoli grandi racconti 
sono stati condivisi all’interno e all’esterno della cooperativa, restituendo agli in-
terlocutori, grazie al coinvolgimento dei mezzi dei mezzi di informazione locale, 
un’immagine di Labirinto il più possibile fedele alla realtà. 
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ATTIVITÀ 

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

MEDIA PARTNER

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

Il Resto del Carlino - Pesaro, pubblicazione di: 12 inserzioni “Ju-
nior page” sull’edizione cartacea de Il Resto del Carlino - edizione Pesaro (servizi 
e servizi a mercato), 6 pagine pubbliredazionali (campagna di comunicazione 
La storia condivisa), manchette, 2 volte a settimana da gennaio a maggio insieme 
a una pagina promozionale (Campionati di giornalismo) 

Radio Prima Rete: Collaborazione con radio Prima Rete con la rubrica 
Mondo Labirinto (6 appuntamenti in diretta video sui canali della coope-
rativa e della Radio) e 6 appuntamenti su La storia condivisa.

Legacoopsociali - Nelpaese.it: Diffusione delle principali notizie del sito 
attraverso la rete di Legacoopsociali (sito e canali social di Legacoopsociali e Nel-
paese.it), tra cui le narrazioni della campagna di comunicazione La storia condivi-
sa. Partecipazione agli incontri dei comunicatori di Legacoopsociali. 
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GRAFICA 

L’ufficio ha elaborato 37 progetti grafici, tra volantini, brochure, locandine, ma-
nifesti, cartellonistica, etc. per i diversi settori e servizi della cooperativa. L’ufficio 
comunicazione ha collaborato alla redazione del bilancio sociale e ha sostenuto 
l’organizzazione delle cene sociali della cooperativa.

UFFICIO STAMPA

Il servizio di ufficio stampa viene attivato per predisporre e divulgare le notizie e 
le informazioni della cooperativa e dei vari settori a stampa, televisione, radio e 
testate online, curando conferenze stampa, la stesura del comunicato stampa, il 
contatto diretto con i giornalisti delle diverse testate e la rassegna stampa sulle 
testate locali Il Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Nel 2018 sono stati 
prodotti 30 comunicati stampa e convocate 3 conferenze stampa. 

SITO WEB

Nel 2018 sono state inserite nel sito 161 notizie direttamente dal personale 
dell’ufficio comunicazione. L’attività di caricamento a cura del personale interno è 
iniziato nel 2017. Le sessioni sono state 50.428, con 143.886 visualizzazioni 
di pagina e 26.080 utenti (di cui nuovi utenti 25.651). Sono state aggiornate 
le pagine relative ad alcuni servizi, settori e/o strumenti della cooperativa. È stato 
creato il sito della Polisportiva 1000Piedi, che rispecchia lo stile e le funziona-
lità del sito www.labirinto.coop. Sono stati aggiornati i file del sistema di gestione 
sicurezza, qualità e privacy, secondo normative.

NEWSLETTER

Sono stati prodotti 11 numeri di newsletter con una sezione delle notizie pre-
senti sul sito di Labirinto. La newsletter a dicembre ha raggiunto 3.778 iscritti. 
Lo strumento di email marketing è stato utilizzato anche per invitare gruppi di 
destinatari ad alcuni eventi promossi dalla cooperativa.
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SOCIAL NETWORK 

La cooperativa è attualmente presente con un proprio account su Facebook, You-
Tube e Twitter. I profili social sono utilizzati per la comunicazione di attività e 
iniziative della cooperativa, per la promozione di iniziative dei settori e in alcune 
occasioni per la condivisione di informazioni relative al mondo della cooperazione.

In particolare, la pagina Facebook della cooperativa, sulla quale vengono caricati 
2/3 post ogni settimana, registra 3.203 follower, con un incremento del 23% 
sull’anno precedente; 1.320 è la copertura media giornaliera, 8.003 le visualiz-
zazioni della Pagina, 3.4748 le interazioni con i post (“mi piace”, commenti, etc.). 
Sono state avviate sei campagne a pagamento per promuovere i video della campa-
gna comunicativa La storia condivisa. Nel 2018 l’ufficio comunicazione ha attivato 
una campagna per ciascun video de La storia condivisa:

1. Momenti di Gloria (24.767 persone raggiunte, 16.889 interazioni)
2. Prima o poi arriva il dolore (14.696 persone raggiunte, 410.544 interazioni)
3. Io sono Abou (4.984 persone raggiunte, 598 interazioni)
4. Lina e gli altri (14.404 persone raggiunte, 9.166 interazioni)
5. Seduti si parte (17.552 persone raggiunte, 11.965 interazioni)
6. Le due vite di Alice (14.500 persone raggiunte, 9.848 interazioni)

Sul canale Youtube, nel 2018 sono stati caricati 20 video: i video della campagna 
di comunicazione La storia condivisa, compresi i teaser, il video del bilancio socia-
le 2017, i video del convegno 14600 giorni di integrazione scolastica. 

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

L’ufficio comunicazione ha svolto attività a supporto dell’Ufficio progettazione e 
sostenuto i servizi della cooperativa fornendo una consulenza di comunicazione, 
in occasione di particolari progetti o iniziative.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NEL 2018 

Nel 2018 Labirinto ha proseguito le proprie attività nei distinti settori. Gli aspetti 
caratterizzanti il 2018 sono i seguenti:

Apertura di nuovi servizi “a mercato” ed ulteriore qualificazione di quelli già in eser-
cizio ed in specifico: 

• Apertura nuova comunità per minori a Vallefoglia

• Apertura centro diurno per anziani “Tempo Vivo” a Vallefoglia

• Apertura nuova sede del centro per l’età evolutiva “Labirinti magici” a Pesaro

Avvio a pieno regime del progetto “Gomena” per l’accoglienza di minori stranieri 
non accompagnati, in partneriato con i Comuni di Fano e Mondavio e con la coope-
rativa IRS L’Aurora (oggi divenuta Polo 9), realizzato con il Fondo F.A.M.I. (Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione) del Ministero dell’interno, nel quadro di un pro-
gressivo ridimensionamento dell’attività con i migranti collegato alla mutata politica 
di accoglienza dell’Italia.

Completamento dell’edificio destinato ad ospitare la nuova residenza per anziani di 
Villa Fastiggi (Pesaro). L’apertura del nuovo servizio è prevista per il 2019.

Nell’autunno del 2018 inoltre Labirinto ha aperto nuovi uffici in via Milazzo 47, 
nell’edificio di fronte alla sede legale, per dare un miglior servizio a soci ed utenti.

EVENTI 

Nel 2108 Labirinto ha promosso o co-promosso circa 200 eventi in ambito sociale, 
culturale, ricreativo, sportivo, informativo, divulgativo, formativo. Di seguito, in or-
dine cronologico, i più significativi. 
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1 gennaio: Pesaro, residenza comunale. Il 
2018 inizia con “Gusto” il calendario realiz-
zato nei servizi per l’infanzia della città de-
dicato al rapporto dei bambini con il cibo.

6 gennaio: Pesaro, Casa Roverella. Festa 
della befana con la partecipazione dei gio-
catori della squadra “Pesaro Rugby”, mili-
tante nel campionato di Serie A.

8 gennaio: Pesaro. Labirinti magici apre i 
laboratori dedicati a bambini e bambine 
con difficoltà di apprendimento e lancia lo 
screening gratuito.

 

14 gennaio: Pesaro. Labirinto annuncia 
la sponsorizzazione della “Adriatica UICI”, 
squadra di calcio ipovedenti. 

Gennaio

SpazioMAMMA
INCONTRI PER LE MAMME CON I LORO PICCOLI DA 0 A 12 MESI

PSICOLOGA INFANTILE E PSICOTERAPEUTA

 OSTETRICA

Sala corsi Ospedale di Pergola - 2° piano
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

da GENNAIO a DICEMBRE
ogni 15 giorni il martedì dalle 10,45 alle 12,15

Dott.ssa MARIA CHIARA ROSSI
con la collaborazione di

Dott.ssa LAURA BAFFIONI

LABIRINTO

cooperativa socialeF I S I O T E R A P I A  E  R I A B I L I T A Z I O N E

20182018

INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 338.8578537 - 0721.739731

14 gennaio: Pesaro, Casa Roverella. Festa 
della musica per gli anziani ospiti della 
struttura, aperta a familiari e cittadinanza 
con il trio “Le buonenotti”.

26 gennaio: Acqualagna (PU), Mercato 
coperto. Cena solidale per il ventennale 
del CSER L’Albero delle storie.

26 gennaio: Pergola (PU). Prende il via 
“Spazio mamma”, sostegno psicologico per 
le neo-mamme offerto per tutto l’anno da 
una psicologa e un’ostetrica di Labirinto.

 

31 gennaio: Fano (PU), residenza comuna-
le. Presentato il progetto Gomena per acco-
glienza di Minori Stranieri non Accompanati 
a Fano e Mondavio.
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MarzoFebbraio

Comune di Frontone
Unione Montana
Catria e Nerone

Patrocinio

CASTELLO DELLA PORTA - FRONTONE
INAUGURAZIONE 24 MARZO ORE 17:00

Per informazioni:  Alfonso3394606824 

2 febbraio: Pesaro, Teatro Sperimentale. Io 
voglio solo baci, serata contro la violenza 
sulle donne.

2 febbraio: Fano (PU), Sala della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano. “Potenti ed 
entusiasmanti fragilità. Incontro tra norma-
lità divergenti” in occasione del triangolare 
di calcio delle nazionali amputati di Italia, 
Francia e Turchia.

7 febbraio: Pesaro. Pubblicati i bandi di 
Communitas, progetto per titolari di pro-
tezione internazionale che escono dal cir-
cuito SPRAR.

7 marzo: Mondavio (PU), Sala Carboni. 
“Ciao Come stai”, performance-incontro tre 
ospiti e operatori di Casa Freedom 2 e L’Al-
bero delle storie e studenti dei Licei Nolfi di 
Fano e Mamiani di Pesaro. In margine allo 
spettacolo teatrale “Storia di Ena”, tratto 
dal libro “nel mare ci sono i coccodrilli”. 

10 marzo: Cagli (PU), Bocciodromo comu-
nale. Cena per il ventennale del CSER L’Al-
bero delle storie, con la musica di Maurizio 
Casettari.

12-18 marzo: Settimana del Cervello. La-
birinti Magici aderisce proponendo scree-
ning gratuiti per l’individuazione precoce di 
difficoltà di apprendimento.

17-18 marzo: Pesaro, Adriatic Arena, Expo 
di Primavera. Presentazione del Centro 
Diurno per Anziani “Tempo Vivo” di Val-
lefoglia, aperto dal 5 Marzo.

17-18 marzo: Fano (PU), Mediateca Monta-

8 febbraio: Priverno (LT), Teatro Comu-
nale. “Incontriamoci al Carnevale” spetta-
colo teatrale con il Centro diurno di San 
Martino ed il Centro Sociale Anziani “A. 
Santoro”.

 

21-23 febbraio: Lecce. Presentazione pro-
getto Interreg “QNeST – Quality Network 
on Sustainable Tourism”. 

23 febbraio: Pesaro, Circolo ARCI di Villa 
Fastiggi. Labirinto promuove la partecipa-
zione alla cena di autofinanziamento di 
Libera, in vista della “Giornata della me-
moria e dell’impegno contro le mafie”. 
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Aprile

1 aprile: Gradara (PU), Borgo del Castello. 
Riapre nel week end di pasqua “Si Lo So - 
Officina delle storie”, punto vendita della 
filiera sociale. 

1 aprile: Campagna 5x1000 a Labirinto 
2018. Il sostegno alla “Biblio-mobile” è la 
proposta che Labirinto avanza ai contri-
buenti: una biblioteca itinerante di qualità 
con libri accessibili a tutti i bambini per i 
nidi e scuole d’infanzia.

5 aprile: Pesaro, Sala Rossa. Firma delle 
convenzioni tra la Fondazione Wanda Di 
Ferdinando e i responsabili dei progetti fi-
nanziati per il 2018. Labirinto partecipa al 
progetto “Ti accompagno”.

8 aprile: Frontone (PU), Sala degli Specchi 
dell’AUSER. Cena di solidarietà in occa-
sione dei 20 anni del CSER L’Albero delle 
storie.

10 aprile: Pesaro - Fosso Sejore, Casa Fre-
edom. I ragazzi del Parachimar presentano 
il Pakistan.

nari. Arte migrante.

20 marzo: Pesaro, RSA Galantara. Il centro 
diurno per anziani “Il giardino dei ricordi” 
incontra ospiti e familiari con la sociologa 
Patrizia Sabbatini, autrice del libro “Le pa-
role delle mani”.

23 marzo: Pesaro. Riapre lo sportello 
Home Care Premium per le famiglie e per 
le assistenti familiari.

24 marzo: Frontone (PU), Castello della 
Porta. Vernissage della mostra “Essere in-
dicativo presente” con disegni e dipinti di 
Claudio Blasi in occasione dei 20 anni del 
CSER L’Albero delle storie.

28 marzo: Nasce “Al tuo fianco”, nuovo 
servizio progettato per rispondere ai biso-
gni di cura e assistenza dei lavoratori e 
delle loro famiglie.

13 aprile: Fano (PU), Seminario di via 
Roma. Convegno ECM: GentleCare e Va-
lidation, dialogo tra due metodi - una pa-
lestra di esperienze.

14 aprile: Pesaro, Teatro Rossini. Conve-
gno-concerto “Per una musica a misura di 
bambino”. Dopo gli interventi e il dibattito 
salgono sul palco 300 bambini di cori e 
orchestre provenienti da tutta Italia.
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1 maggio: Priverno (LT) Trial in Miniera, VII 
edizione con i gadget del Centro Diurno 
San Martino.

2-10 maggio: Urbino (PU), servizi per l’in-
fanzia. Crescere Insieme, manifestazione 
itinerante nei 0-6 anni del Comune di Ur-
bino.

5 maggio: Morciola di Vallefoglia (PU). 
Cerimonia di inaugurazione del Centro 
Diurno per anziani Tempo Vivo. 

7 maggio: Pesaro, Fosso Sejore, Casa Fre-
edom. Inji, Sidibe, Sidi e Bourama presen-
tano il Mali.

9-16 maggio: Pesaro, sala Pasolini del 
Cinema Sperimentale. “Guardare con la 
mente”, cinema e salute mentale, rassegna 
cinematografica.

Comune di Fano Assessorato Pari Opportunità

Aprile
20 aprile: Pesaro, CFO di Labirinto. Pubbli-
cato il bando del corso per Operatori Socio 
Sanitari O.S.S.

22 aprile: Frontone (PU), Castello Della 
Porta. “Esercizi di Stato in Luogo”, Azione 
teatrale collettiva a cura di Alice Toccacieli, 
in occasione dei 20 anni del CSER L’Albero 
delle storie.

28 aprile: Fano (PU), Sala della Con-
cordia. Convegno “Parimenti differenti, 
linguaggi e progetti di coesione”, con 
intervento del Centro Anti Violenza di 
Pesaro.

29 aprile: Pesaro, Parco Miralfiore, Festa 
di Primavera. La Fondazione Noi:Domani 
propone Laboratori musicale per bambini 
ed esibizione del Coro di Voci Bianche di 
Candelara.

10 maggio: Pesaro, Palazzo Ciacchi. Mo-
noteismi: ebrei, cristiani musulmani, valori 
comuni e paure reciproche.

12 maggio: Apecchio (PU), Palazzetto dello 
sport. Cena solidale per il ventennale del 
CSER L’Albero delle storie.

13 maggio: Cagli (PU), Giardini pubblici. 
Giochi e rifugi, giochi inventati e del passa-
to per vivere i giardini come luogo della fe-
sta con Cai Mercati e L’Albero delle storie.

16 maggio: Pesaro, sala del quartiere Mu-
raglia. “Come si legge una busta paga”, 
incontro tra la consulente del lavoro Cri-
stina Marinelli e i dipendenti di Labirinto.

19 maggio: Pesaro, Campo di calcio di Baia 
Flaminia. Torneo di calcetto “Pesaro Acco-
glie” III edizione.

SABATO 5 MAGGIO 2018 ALLE ORE 16:00 
MORCIOLA  DI  VALLEFOGLIA (PU) - LE CENTO VETRINE - VIA PIETRO NENNI 105

INAUGURAZIONE

APERTURA CERIMONIA 
BANDA DI COLBORDOLO 

SALUTI ISTITUZIONALI  
PRESIDENTE COOPERATIVA SOCIALE LABIRINTO
SINDACO VALLEFOGLIA
COORDINATORE D’AMBITO
DIRETTORE SANITARIO AREA VASTA 1
PRESIDENTE REGIONE MARCHE
 
TAGLIO DEL NASTRO 

INTRATTENIMENTO 
FRANCA MERCANTINI POETESSA IN VERNACOLO PESARESE  
MAGO GIGI MAGIC 

BUFFET 

PER INFORMAZIONI: 
TEL. 0721 495890 - tempovivo@labirinto.coop - WWW.LABIRINTO.COOP

INGRESSO LIBERO 

Maggio
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21 maggio: Pesaro, Centro Formazione e O-
rientamento di Labirinto. Si apre il bando per 
il corso per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.).

24 maggio: Pesaro, Villa Cattani Stuart. As-
semblea della cooperativa sociale Labirinto.

26 maggio: Smirra di Cagli (PU), Centro po-
livalente. Cena solidale per i venti anni de 
L’Albero delle storie / concerto Camillas + 
Duo bucolico. 

26 maggio: Pesaro, Piazza del Popolo. 
Mercatino delle Meraviglie. Labirinto è 
presente con la ludoteca Riù e con Casa 
Roverella.

28 maggio: Pesaro. La Biblioteca del 
CDIH (Cendro Documentazione e Informa-
zione Handicap) entra nel MLOL, Media 
Library On Line, la prima rete italiana di 
biblioteche pubbliche, accademiche e sco-
lastiche per il prestito digitale.

28 maggio: Pesaro, CFO di Labirinto. Si 
aprono i bandi per i corsi “Operatore CSD/
CAM e Automazione Industriale CAD 2D, 
3D e rendering” e “Campioni del mondo. 
Sport orientamento e formazione per au-
mentare l’occupazione dei giovani Neets”.

31 maggio: Pesaro, Cappellania di Casa 
Roverella. Presentazione e benedizione del 
vescovo per la restaurata immagine della 
Madonna col Bambino.
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FestaFesta  dell'dell'

estateestate
Programma
18:30 Arrivi
18:45 Brindisi di benvenuto
19:00 Intervento coordinatrice Simona Zoppi
19:15  Saluti istituzionali
19:30 Esibizione Trio Le Buonenoti

con il 
Trio Le Buonenoti

Cristina Flenghi-flauto
Vanessa Scarano-clarineto

Giacomo Rotatori-fsarmonica

                Casa Roverella – Strada di Santa Colomba, 3 - Pesaro

28 giugno 

2018

Servizio naveta 
grautito di

 fonte alla CGILLa citadinanza è 
invitata

Musiche 
senza tempo

Giugno
1 giugno: Serra Sant’Abbondio (PU), Sala 
polivalente “Aldo Moro”. Inaugurazione 
mostra “Essere, indicativo presente” in oc-
casione del ventennale del CSER L’Albero 
delle storie.

5 giugno: Pesaro, Giardini della Biblioteca 
San Giovanni. La redazione di “Universo In-
sieme”, rivista dei Centri Educativi dell’ASUR 
di Pesaro partecipa a “L’arte sprigionata”, 
incontro tra detenuti e città di Pesaro.

7 giugno: Pesaro, Casa Roverella. La Festa 
delle Tradizioni apre gli appuntamenti estivi 
aperti alla cittadinanza della struttura per 
anziani.

7 giugno: Pesaro, CFO - Centro di Orien-
tamento e Formazione. Lancio del per-
corso formativo 2018-2019 ”Esperienze 
e connessioni” ideato e condotto da Igor 
Salomone.

10 giugno: Pesaro, Campo Scuola. Apre il 
Campo Estivo “Estate avventurosa” della 
Polisportiva 1000piedi.

16 giugno: Fano (PU), Centro Diurno per 
anziani “Margherita”. Alzheimer Cafè: Pre-
sentazione del libro “L’azzurro dei giorni 
scuri” di Maria Grazia Maiorino.

16 giugno: Priverno (LT), Borgo di Fossano-
va. Trentennale del Centro Diurno.

18 giugno: Pesaro, Asilo nido “L’albero 
azzurro”. Giardini in musica, laboratorio 
sulla percezione della sonorità nella pri-
ma infanzia.

20 giugno: Pesaro, Baia Flaminia. Torneo 
Interculturale di calcetto “Pesaro Accoglie”. 
Concerto di Kora a lume di candela con 
Abel Kanuteh, performance di danza e per-
cussioni “WhatsAfro”.

22 giugno: Serra Sant’Abbondio (PU), Cen-
tro AUSER. Cena di solidarietà per i 20 anni 
del CSER L’Albero delle storie. A seguire 
“Benefifiesta” all’Open Bar.

 

28 giugno: Pesaro, Casa Roverella. Festa 
dell’Estate.

30 giugno: Sassocorvaro (PU). Parte con il 
“Primo Itinerario Inclusivo del Montefeltro” 
l’edizione 2018 di “Io Includo”
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Luglio
2 luglio: Novilara (Pesaro), Giardini di Villa 
Sauro. Presentazione del romanzo “L’eredi-
tà spezzata” di Igor Salomone.

5 luglio: Gabicce Mare (PU), P.zza Valbruna. 
Inaugurazione del temporary shop del Cen-
tro Diurno del DSM di Pesaro “Utili Pensieri”.

5 luglio: Pesaro, Sandy Beach - Bagni 61. 
Presentazione del libro “Dodici ricordi e un 
segreto” di Enrica Tesio.

6 luglio: Pesaro, Parco San Bartolo. Il Cen-
tro socio educativo riabilitativo - Gabbiano 
rimbosca il Parco San Bartolo piantando 
200 ginestre donate dal vivaio Pantanelli.

7 luglio: Pesaro. Una maglietta rossa per 
fermare “l’emorragia di umanità” per un’ac-
coglienza capace di coniugare sicurezza e 
solidarietà. L’appello è di don Luigi Ciotti, 
presidente nazionale Libera e Gruppo Abele. 

9 luglio: Nanterre, Francia. Per i giova-
ni della scuola di Viale Trieste dieci giorni 
di sport e laboratori a Nanterre in vista di 
Olimpiadi e Paralimpiadi Francia-2024.

13 luglio: Pesaro, Orti Giuli. Nell’ambito del-
lo Zoe Microfestival, un incontro di presen-
tazione del progetto “Cooperation 4 Koba-
ne: Ritorno a Kobane”. 

14 luglio: Serra Sant’Abbondio (PU), giardini 
comunali. “Esercizi di stato in luogo”, azione 
performativa a cura di Alice Toccacieli per il 
ventennale de L’Albero delle storie.

14 luglio: Pesaro, Orti Giuli. Allo Zoe Micro-
festival il reading-concerto “La terapia del 
fulmine” con Wu Ming Contingent: il rap-
porto tra elettricità e follia per i 40 anni di 
Legge Basaglia. 

16 luglio: Priverno (LT). “Svicolando…” - 
Stand espositivo dei manufatti realizzati 
dagli utenti all’interno di una manifestazione 
organizzata dall’Amministrazione comunale 
di Priverno ed allestita nel centro storico.

18 luglio: Pesaro, Anfiteatro del Parco Mi-
ralfiore. Durante Hip hop connection Arena 
“La musica che gira intorno” l’esperienza de-
gli Ill-abilities, gruppo di danzatori di hip hop 
con disabilità conosciuto in tutto il mondo. 

20 luglio: Fano (PU), Piazza XX Settembre. 
Labirinto è tra i sostenitori della Skarrozza-
ta, la manifestazione che dalla Piazza XX 
settembre percorrerà il centro storico della 
città di Fano, dopo aver attraversato Cre-
ma, Lodi, Mirano (VE), Asti, Verona, Castel-
franco di sotto (PI), Bologna e Monteforte 
d’Alpone (VR). 

                      

VI INFORMIAMO 
che il Centro Diurno D.S.M.  Pesaro da 

GIOVEDI’ 5  A MARTEDI’ 10 LUGLIO 2018  
Allestirà uno stand temporaneo  

 In Piazza Valbruna a Gabicce Monte. 

Troverete in  vendita i manufatti prodotti 
nei nostri laboratori di Ricamo e Floricoltura 

MATTINE   del -6-9-10 Luglio ore  10,00 - 12,00 

SERE del   il 5-6-7-8- luglio ore 18,00 - 22,30 

VI ASPETTIAMO PER L’INAUGURAZIONE 

GIOVEDI 5 LUGLIO  ORE  18,30 
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20 luglio: Pesaro, spiaggia di Sottomonte. 
Cena estiva della Cooperativa Sociale La-
birinto, organizzata quest’anno allo stabili-
mento balneare Itaca. 

dal 23 al 28 luglio: Pesaro, Palazzo Ricci. 
“L’Angolo della Poesia” un’intuizione dell’au-
tore Giuseppe Saponara; l’ottava edizione 
tratta il tema delle contestazioni e rivoluzioni 
sociali e il coinvolgimento della poesia. 

25 luglio: Pesaro, giardino interno di Casa 
Roverella, complesso di Santa Colomba. 
Esibizione Vagabend, il gruppo nato dal 
laboratorio Musicazione attivato dalla 
cooperativa sociale Labirinto presso il 
Centro Educativo Il Mosaico di via Redi-
puglia.

30 luglio: Pesaro, cortile di palazzo 
Ricci. “Processo al ‘68” con i filosofi Pa-
olo Ercolani e Diego Fusaro, un vero e 
proprio processo, con tanto di giudice 
(Franco Elisei, ODG Marche), e giudici 
inquisitori e avvocati: Luigi Luminati de 
Il Resto del Carlino, Simonetta Marfo-
glia del Corriere Adriatico e Anna Rita 
Ioni- di Radio Fano). 

3 agosto: Pesaro, Trebbiantico. Tradizionale 
aperitivo - festa estiva al centro diurno pres-
so la Rsa Galantara con gli ospiti del centro, 
i loro familiari, gli operatori e i responsabili 
dell’Asur Area Vasta 1 e della cooperativa 
sociale Labirinto che gestisce il servizio. 

10 agosto: Serra Sant’Abbondio (PU), Mo-
nastero di Fonte Avellana. Terza tappa 
dell’azione teatrale performativa Esercizi di 
stato in luogo, a cura di Alice Toccacieli. 

11-12-13 agosto: Priverno (LT). “Festa medie-
vale”-Stand espositivo dei manufatti realiz-
zati dagli utenti inserito in allestimento me-
dievale nella cornice del Borgo di Fossanova.

18 agosto: Cagli (PU), Palazzo comunale. 
Inaugurazione della mostra “Essere indicati-
vo presente” presso la Sala dell’Abbondanza 
del Palazzo Comunale. 

Luglio Agosto
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6 settembre: Cagli (PU), Palazzo comuna-
le. Azione teatrale performativa “Esercizi 
di stato in luogo”, a cura di Alice Toccacieli 
dell’associazione Luoghi Comuni.

8 settembre: Fano (PU), Centro di Auto 
Mutuo Aiuto. “Alzheimer Cafè Margheri-
ta”: incontro dedicato a familiari, caregiver, 
persone con malattia di Alzheimer aperto a 
tutti gli interessati alle problematiche della 
patologia neurodegenerativa. 

13 settembre: Pesaro, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro. “Nati da Abramo. Un’e-
brea, un cristiano e un musulmano: dalla 
conoscenza al dialogo” Incontro a più voci 
a cura di: Ente Olivieri-Biblioteca e Musei 
Oliveriani, la Cooperativa Sociale Labirinto, 
Sprar di Pesaro in collaborazione con l’Ufficio 
Ecumenismo e Dialogo Interreligioso dell’Ar-
cidiocesi di Pesaro, la Società pesarese di 
studi storici, l’Associazione Amici della Biblio-
teca Oliveriana e l’Università dell’Età Libera. 

Settembre

16 settembre: Cagli (PU). “Utopia in festa”, 
XI edizione della festa della comunità con 
musica, live painting, laboratori creativi e 
torneo di biliardino. Aperta alla cittadinanza.

17 settembre: Pesaro. Attività motorie per 
adulti, anziani e bambine e bambini, un 
programma articolato e ricco di scelte in 
tutta la città di Pesaro a Fossombrone e 
Morciola di Vallefoglia.

20 settembre: Fano (PU), Mediateca Mon-
tanari. “L’inclusione lavorativa di migranti. 
Strumenti di orientamento e formazione 
per il mondo del lavoro e la formazione 
continua”, convegno del progetto Migreat!

21 settembre: Pesaro, RSA Galantara. Per la 
XXV Giornata Mondiale Alzheimer un po-
meriggio in musica per ospiti del centro diur-
no “Il Giardino dei Ricordi” e i loro familiari 
in compagnia di un gruppo di musicisti della 
parrocchia San Carlo Borromeo.

XXV GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER

BENVENUTI VENERDÌ 21 SETTEMBRE ORE 15:45

AL MARGHERITA FANO, VIA SAN MICHELE 36/B

15:45 ACCOGLIENZA  18:00 ESIBIZIONE CORO “LE VOCI DEL MARGHERITA”

16:00 LABORATORI APERTI  18:45 BUFFET

SARÀ POSSIBILE SPERIMENTARE INSIEME LE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE 
CHE UTILIZZIAMO PER INTRATTENERE E STIMOLARE LE PERSONE 
CON DISTURBI COGNITIVI E MALATTIE NEURODEGENRATIVE 

NOI SIAMO CURA E DIAGNOSI 
ATTIVITÀ DELL’AMBULATORIO C.D.C.D. DISTRETTO 
SANITARIO AREA VASTA DI FANO, INERENTI 
LA TRATTAZIONE MEDICA DELLA PERSONA 
CON MALATTIA NEUROVEGETATIVA

NOI SIAMO CONOSCENZA E RINASCITA
ATTIVITÀ COGNITIVA P.O.P, SPAZIO DI DISCUSSIONE 
STATICO, LABORATORIO RITMICO DINAMICO

NOI SIAMO ESPRESSIONE ARTISTICA E ISTINTO
ATTIVITÀ COGNITIVA P.O.P, SPAZIO 
DI DISCUSSIONE STATICO, LABORATORIO 
GRAFICO PITTORICO ISTINTUALE DINAMICO

NOI SIAMO IL GRUPPO VALIDATION
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE EMPATICA

NOI SIAMO IL SINGOLO VALIDATION
LABORATORIO INDIVIDUALE 
DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE EMPATICA

NOI SIAMO SENSI E INCARNATO
TOCCO, ASCOLTO E RESPIRO

NOI SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO
CUCINA E CIBI DI UNA VOLTA

NOI SIAMO BELLEZZA E CURA
FARSI BELLE AIUTA A STARE MEGLIO

NOI SIAMO LA NOSTRA CASA 
IN ALTRI LUOGHI
SPAZI E ATTIVITÀ DI CASA

NOI SIAMO SPAZIO, RITMO E NOSTRO ESSERE
ATTIVITÀ MOTORIE E MOMENTI 
DI PSICOMOTRICITÀ

NOI SIAMO ARTE E MESTIERI
LABORATORIO DI CREAZIONI ARTISTICHE

NOI SIAMO SPIRITO E ANIMA
MEDITAZIONE E PREGHIERA, LA MENTE E IL CUORE

OPEN DAY

Comune
di Fano

SI RINGRAZIANO:

monoteismi
nati da Abramo.
Un’ebrea, un cristiano
e un musulmano:
dalla conoscenza
al dialogo

•
di Myrna Chayo, Paolo Branca
e Moulay Zidane El Amrani
Marietti 1820, 2017

conversazione con
gli autori

collaborazione

• illustrazione e progetto grafico luigi raffaelli •

Ingresso libero
fino ad esaurimento
posti disponibili
•
Tel. 0721•33344
biblio.oliveriana@provincia.ps.it

• 
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patrocinio

Auditorium Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro ( g. c. )
piazza Antaldi, 2 . Pesaro

21 settembre: Fano (PU), Centro Margherita. 
“Benvenuti al Margherita” open day in occa-
sione della XXV giornata mondiale dell’Al-
zheimer. 

21 settembre: Pesaro. Progetto “Robotica 
Educativa” per promuovere l’attitudine ad 
interagire con le tecnologie in modo più 
maturo e riflessivo: i ragazzi usano in modo 
consapevole dispositivi per raggiungere i 
propri scopi, non sono le tecnologie a con-
dizionare i suoi comportamenti. 

22 settembre: Fano (PU), Centro di Auto 
Mutuo Aiuto. “Alzheimer Cafè Margheri-
ta”: incontro dedicato a familiari, caregiver, 
aperto a tutti gli interessati alle problemati-
che della patologia neurodegenerativa. 

   

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein". "This project has received a grant support from the ch 
Foundation funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and the ch Foundation is not 
responsible for any use that may be made of the information it contains." 

 
Evento moltiplicatore del progetto Migreat! 

 
L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI MIGRANTI 

Strumenti di orientamento e formazione per il mondo del lavoro 
e la formazione continua 

 
Fano, 20 Settembre 2018 
 
 
Mediateca Montanari, Sala Ipogea - Piazza Pier Maria Amiani, 61032 Fano PU 
 
Ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti 
 
Ore 9.15 Introduzione: Il progetto Migreat! e i risultati. Presentazione della app del progetto Migreat! e 
dei moduli formativi online  - Kylene De Angelis, Training 2000 
 
Ore 10:30 L’inclusione formativa e lavorativa di migranti e richiedenti asilo: scenari e prospettive - 
Stefano Schena, ASFE - Verona 
 
Ore 10:50 Coffee Break 
 
Ore 11:00 Lingua 2 e competenze di base: quali sinergie tra istruzione degli adulti e formazione 
professionale – Nicoletta Morbioli, dirigente del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Verona 
 
Ore 11.20 Il riconoscimento e la certificazione delle competenze 
Esperto di "Officina delle competenze", Roma 
 
Ore    11:50   Bilancio di competenze, formazione e avvio al lavoro: dalla teoria alla pratica - Paolo Tosato, 
Confcooperative Veneto 
 
Ore 12.10 Testimonianza -  Integrazione Lavorativa Migranti nel territorio di Pesaro 
Cooperativa Labirinto  
 
 
Ore 12.30 Conclusioni 
 
La partecipazione è libera e gratuita. 
Per partecipare è necessario inviare una email a training2000@training2000.it 
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Settembre Ottobre

26 settembre: Pesaro. Il Consiglio di Am-
ministrazione della Cooperativa accoglie i 
nuovi assunti con due incontri condotti da 
Simona Giommi, presidente della coope-
rativa Labirinto, e alcuni consiglieri di am-
ministrazione, che si alterneranno nel corso 
del tempo.

28 settembre: Fano (PU), Teatro della For-
tuna. Evento per presentare la campagna 
di sensibilizzazione “Per troppe donne la 
violenza è pane quotidiano” a cura dell’As-
sessorato alle Pari Opportunità e dalla Con-
ferenza Permanente delle Donne Elette.

29 settembre: Piobbico (PU), Castello 
Brancaleoni. Per i venti anni de L’Albero 
delle storie inaugurazione mostra di disegni 
di Claudio Blasi “Essere, indicativo presen-
te”; a seguire cena solidale organizzata in 
collaborazione con il Comune di Piobbico, 
l’Unione Montana del Catria e Nerone, 
l’Ambito Territoriale Sociale N. 3, la Pro 
Loco di Piobbico, il Club dei Brutti e l’asso-
ciazione Anteas. 

4 ottobre: Pesaro. Open day e dimostra-
zione gratuita del corso di pizzica per socie 
e soci Labirinto per incentivare la collabo-
razione, aumentare il livello di fiducia tra 
colleghe/i e creare coesione e integrazione 
divertendosi.

6 ottobre: Villanova di Montemaggiore 
(PU), Caffè Bar Pandora. “Alzheimer Cafè 
Margherita”: incontro dedicato a familiari, 
caregiver, persone con malattia di Alzhei-
mer aperto a tutti gli interessati alle proble-
matiche della patologia neurodegenerativa. 

Dal 10 al 16 ottobre: Pesaro. Laboratorio 
interattivo “Fate il nostro gioco” nell’ambito 
del progetto Login. 

19-20 ottobre: Milano. Immaginabili risor-
se: pratiche e tesi intorno al valore sociale 
della disabilità. Workshop, musica e arti co-
ordinato dal settore disabilità adulta.

16 ottobre: Pesaro, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro. Labirinto incontra soci e 
dipendenti per approfondire i contenuti del-
la legge di Bilancio 2018.

20 ottobre: Villanova di Montemaggiore 
(PU), Caffè Bar Pandora. “Alzheimer Cafè 
Margherita”: incontro dedicato a familiari, 
caregiver e tutti gli interessati alle proble-
matiche della patologia neurodegenerativa. 

 
22 ottobre: Pesaro. Infopoint per il contra-
sto al gioco d’azzardo e dipendenze da in-
ternet in tutta la provincia di Pesaro Urbino.

28 ottobre: Cagli (PU), Teatro Comunale. 
Per i venti anni de L’Albero delle storie la 
rappresentazione dell’opera teatrale “L’Ar-
senale dei sogni”, a seguito del laboratorio 
dal regista Sandro Fabiani. 
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Novembre

Dal 1 al 4 novembre: Fano (PU), Pesaro, 
vari luoghi dei centri storici. Festival inter-
nazionale di musiche dal mondo “Via del 
Canto”: momenti e opportunità per scoprire 
e sperimentare il valore dell’incontro tra cul-
ture, a partire dalla musica e dall’arte, con 
concerti e seminari. 

3 novembre: Fano (PU), Mediateca Mon-
tanari. “Il potere di liberazione dell’arte”, 
l’arte come efficace strumento di gestione 
dei conflitti di genere e culturali. Convegno 
dell’associazione Anima Femina per il festi-
val “Via Del canto”.

 

5 - 7 novembre: Pesaro e Fano (PU). “Game 
Creator” e “App inventor” due corsi di Digital 
Learning rivolti a ragazzi tra i 14 e i 17 anni, 
nell’ambito del progetto Login. 

7 novembre: Pesaro, Palazzo Gradari. 
“Che cos’hai, papà? I genitori con distur-
bo mentale e le difficoltà dei loro figli”, 
giornata per affrontare da diversi punti di 
vista il tema dei minori con un genitore 
con disagio psichico, nell’ambito delle ce-
lebrazioni del quarantennale della legge 
Basaglia. 

8 novembre: Fano (PU), Fondazione Cari-
fano. Seminario “Vado a correggere la for-
tuna. Quale lavoro di rete per contrastare il 
gioco d’azzardo?” nell’ambito del progetto 
Login. 

8-9 novembre: Pinerolo (TO). La bottega 
del possibile. Il progetto della vita tra biso-
gni e desideri. Partecipazione agli incontri 
e formazione sulla disabilità adulta.

9 novembre: Ancona, “Accademia di Ba-
bele”. “Immissioni e dimissioni: percorsi e 
passaggi tra comunità terapeutica per mi-
nori di età e territorio”: convegno sul tema 
del rapporto tra comunità per minori e 
territorio, con particolare attenzione alle 
fasi di entrata ed uscita. 

10 novembre: Acqualagna (PU). Nell’am-
bito della fiera del tartufo la presentazio-
ne di QNeST – Quality Network on Su-
stainable Tourism, progetto europeo per 
valorizzare il patrimonio storico-architet-
tonico, culturale e ambientale, le tradi-
zioni, l’enogastronomia locale e l’acces-
sibilità nel settore turistico della Regione 
Adriatico-Ionica. 

15 novembre: Fano (PU), Fondazione 
Carifano. “End loneliness”, incontro con 
la città in occasione della Giornata na-
zionale contro la solitudine della persona 
anziana.

18 novembre: Fano (PU), Teatro della For-
tuna. Lo spettacolo “La semimbecille e altre 
storie” per l’ottava edizione della rassegna 
cinematografica di Libera.mente onlus de-
dicata ai 40 anni dalla promulgazione della 
legge Basaglia. 

19 novembre: Urbino (PU). “Web Percezioni 
e disintermediazioni”, nell’ambito del pro-
getto Login.

20 novembre: Pesaro, Centro per l’Impiego. 
Presentazione del corso “Tecnico proget-
tazione siti web” promosso dal CFO della 
Cooperativa Sociale Labirinto e finanziato 
dalla Regione Marche. 
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Novembre

20 novembre: Fano (PU), Mediateca Mon-
tanari. Il convegno per insegnanti, educa-
tori, medici, psicologi e genitori sul “Piano 
Educativo Individualizzato”- PEI operoso, 
con Andrea Canevaro, Patrizia Gaspari, 
Marcella Tinazzi, Massimo Domenicucci, 
Francesca Busca. 

22 novembre: Pesaro. “Incroci di vite” Lore-
na Mombello racconta le storie degli am-
ministratori volontari di sostegno accom-
pagnata dalla viola da gamba di Elisabetta 
Del Ferro. 

22 novembre: Fano (PU). “Buone prassi per 
il territorio utili a contrastare il GAP”, nell’am-
bito del progetto Login.

23 novembre: Fano (PU), sala della concor-
dia / Mediateca Montanari. Presentazione 
e mostra di “Io sono Una”: graphic novel 
sulla violenza di genere. Presentazione di 
Gaudenzi Maura. 

24 novembre: Pesaro. Inaugurazione nuova 
sede di Labirinti Magici, centro specialistico 
per l’età evolutiva. 

23-24-25 novembre: Pesaro. Campagna 
Coop “Noi ci spendiamo e tu?” Banchetti 
informativi e distribuzione materiale.

26 novembre: Urbino (PU), Università degli 
studi Carlo Bo. ”Genere: un’imprescindibile ca-
tegoria di analisi”, seminario con la coordina-
trice del Centro Anti Violenza “Parla con noi”.

26 novembre: Pesaro, Consiglio Comunale. 
“Violenza sulle donne: la città si interroga”. 
La coordinatrice del Centro Anti Violenza 
“Parla con noi” interviene per la Giornata in-
ternazionale contro la violenza sulle donne.

26 novembre: Pesaro, ex farmacia Zongo. 
“Utili pensieri”: temporary shop con manu-
fatti e prodotti frutto del lavoro degli utenti 
del Centro Diurno di via Redipuglia.

Programma: 
14:45 - 15:00 Iscrizioni

 - Saluti istituzionali e introduzione: Stefano Marchegiani (Vicesindaco e Assessore 
al Turismo e alla Cultura) e Carla Cecchetelli (Assessore alle Attività Produttive) 

   

- Massimo Seri (Sindaco della città di Fano)   
  

  
- Presentazione progetto

 
  europeo QNesT -   Laura Aniballi  (Cooperativa Labirinto) 

    
             

 (Albergatore e Consigliere Regionale)
- Strutture ricettive per bambini e    famiglie:un settore in via di sviluppo -Boris Rapa

- Un ristorante a misura di bambino   - Proposte della città di Fano - Elisa Bilancioni
       

e il consiglio dei bambini  
 

- Merenda con prodotti Bio
17:00

 
-
 
18:00 Lavoro

 
di

 
gruppo

 
condotto

 
da Pierpaolo

 
Inserra

 
(Direttore DIESMN)

 

INCONTRI LOCALI SUL 
TURISMO ACCESSIBILE 
QNeST: AT. 2.3

29 
NOVEMBRE 2018

Sala della Concordia
via san Francesco 76
Fano (PU) 

ore 14:45 - 18:00

workshop partecipazione 
gratuita

 
- Fano città accogliente -   Paola Stolfa   (coordinatrice Fano città dei bambini e 
 delle bambine)

 

26 novembre: Fano (PU), Aula Magna 
Liceo Torelli. “No al silenzio”, incontro con 
Paolo Ercolani e referenti del Centro Anti 
Violenza.

29 novembre: Fano (PU), Liceo Nolfi. In-
contro con gli studenti sulla violenza di 
genere.

 

29 novembre: Fano (PU), Sala della 
Concordia. Workshop sul turismo ac-
cessibile e su un ristorante a misura di 
bambino nell’ambito del progetto euro-
peo QNeST – Quality Network on Su-
stainable Tourism. 

30 novembre: Pesaro, Teatro Sperimentale. 
Il gruppo Danzando composto dagli utenti 
dei centri educativi “Il Mosaico”, “Villa Vit-
toria”, “Movimh”, “Pegaso” e “Viale Trieste” 
partecipa allo spettacolo “Beautiful - Suo-
ni, movimenti, gesti e parole delle più nelle 
musiche di tutti i tempi”.
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Dicembre

 

1 dicembre: Pesaro, Sala della Repubblica 
del Teatro Rossini. “Con un giro di parole” in-
conro con le refernti del Centro Anti Violenza. 

 

1 dicembre: Gradara (PU), Rocca. “This in my 
universe”, mostra delle opere realizzate con 
materiali di recupero di Giorgio Guidi ospite 
di Casa Giona, in occasione della Giornata 
internazionale delle persone disabili.

6 dicembre: Pesaro, Palazzo Gradari. “Come 
un dono”, un confronto su essere fratello e 
sorella di una persona disabile dedicato a 
famiglie, operatori e insegnanti.

12 dicembre: Pesaro, sala della giunta della 
Provincia di Pesaro e Urbino. Firma del pro-
tocollo di rete territoriale tra soggetti pub-
blici e privati per l’autonomia dei titolari di 
protezione internazionale in uscita dai ser-
vizi di accoglienza, nell’ambito del progetto 
Communitas.

Dal 15 al 19 dicembre: Priverno (LT), Portici 
comunali. “31° mostra mercato” – Esposi-
zione e vendita dei manufatti realizzati da-
gli utenti presso uno spazio comunale.

 

15 dicembre: Cantiano (PU), Palazzo Co-
munale. Conclusione del ventennale del 
centro educativo L’Albero delle storie con 
la mostra “Essere, indicativo presente”, con i 
disegni di Claudio Blasi e cena solidale.

17 dicembre: Pesaro, Pala Nino Pizza. “Il 
cuore in campo contro la violenza”, la Na-
zionale Italiana Cantanti e Victoria Libertas 
Pesaro Basket & Friends scendono in cam-
po per sostenere il centro anti violenza.

19 dicembre: Pesaro, Biblioteca San Giovanni. 
Presentazione di “Fattoria Mosaico”, favola 
per bambini ideata da un gruppo di utenti, 
del Centro Educativo “Il Mosaico” di Pesaro, 
diventata libro illustrato e film di animazione.

19 dicembre: Fano (PU), Sala Poliva-
lente, ex sala San Michele. “Società in 
transito, diritti e libertà fondamentali in 
cammino”, convegno sulle pari opportu-
nità e sui diritti contro le forme di discri-
minazione.

22 dicembre: Tavullia (PU). Inaugurazio-
ne Centro per le Famiglie Unione Pian 
del Bruscolo, servizio che accoglie, in-
forma e accompagna gratuitamente le 
famiglie con bambini nella fascia di età 
0-6 anni nel loro percorso di crescita, con 
opportunità di incontro, confronto e con-
divisione. 

31 dicembre: Provincia Pesaro e Urbino. 
Incontri formativi nei comuni e degli isti-
tuti secondari di primo e secondo grado 
della provincia di Pesaro e Urbino sul 
GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) e sulle 
dipendenza dalle nuove tecnologie.

INAUGURAZIONE 

SABATO 22 DICEMBRE 2018 - ore 9:30 
Strada Pian Mauro 47 - Tavullia (PU)

per info: tel. 0721/499077
centroperlefamiglie@unionepiandelbruscolo.it
www.unionepiandelbruscolo.pu.it

CENTRO PER LE FAMIGLIE 
Unione Pian del Bruscolo 

Il Centro per le Famiglie Unione Pian del Bruscolo è un servizio rivolto alle famiglie con bambini 0-6 
anni. Accoglie, informa e accompagna le famiglie nel loro percorso di crescita, offrendo opportunità 

di incontro, confronto e condivisione. 

INGRESSO LIBERO

un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Caleidos è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il 
Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00
laboratorio con bambini e genitori 
presso il centro per l’infanzia
“Verso..Itaca”

SOCIETÀ IN
TRANSITO

convegno

DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI IN CAMMINO

mercoledì 19 dicembre 2018 ore 17:00
Ex Sala San Michele - Sala Polivalente

via Arco d’Augusto 2 - Fano

Assessorato alle Pari Opportunità
Comune di FANO
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IMPATTO SOCIALE

Fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distin-
guendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell’ente e 
quelli che non lo sono. Come evidenziato in altre parti di questo rendiconto, 
per il conseguimento degli obiettivi sociali Labirinto ritiene fondamentale essere in 
ogni momento impresa - cooperativa - sociale. Legame con il territorio, lavoro di 
rete, professionalità continuamente aggiornata, partecipazione dei soci, coinvolgi-
mento dei beneficiari, rispetto degli standard e delle procedure di qualità, comunica-
zione trasparente del proprio agire, progettualità innovativa sono gli strumenti con 
cui la cooperativa persegue i propri obiettivi. 

Nel 2018 si sono verificate modifiche nelle scelte politiche nazionali che hanno por-
tato al drastico ridimensionamento di un settore di attività della cooperativa. La-
birinto si è misurato con questo evento mantenendo la qualità dei servizi erogati, 
cercando per quanto possibile di diversificare le attività e le fonti di finanziamento e 
di attutire i contraccolpi sull’occupazione di queste scelte.

Valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell’im-
patto sul tessuto sociale di riferimento. Nel 2018 Labirinto ha co-
minciato ad implementare la valutazione dell’impatto sociale di alcune atti-
vità. Riportiamo un sunto dell’analisi svolta nel settore migranti:

La valutazione di impatto sociale 2015-2017 per l’attività nel settore Migranti è sta-
ta realizzata in collaborazione con Aiccon, centro studi promosso da Università di 
Bologna e Alleanza delle cooperative italiane. Tale studio è stato presentato pubbli-
camente ed è stato ripreso da mezzi di stampa nazionale in quanto particolarmente 
significativo all’interno dell’acceso dibattito sul tema dell’accoglienza ai migranti.

Nei 3 anni presi in esame le strutture di accoglienza distribuite su tutto il territorio 
cittadino e provinciale hanno avuto 600 ospiti. 23 milioni di euro la cifra erogata dal 
ministero degli Interni alla cooperativa sociale per gestire l’accoglienza. Di seguito, 
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nel dettaglio, le voci in percentuale di spesa dei fondi dell’accoglienza riguardanti 
in particolare i progetti SPRAR e PAT (o CAS, Centri di accoglienza straordinaria), 
ovvero le accoglienze del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. 

COME QUESTE ENTRATE SONO STATE IMPIEGATE?

In entrambe le tabelle è la voce più grande, il 36-39%, riguarda il personale. In 
tutto almeno 180 operatori sociali, quasi tutti con contratto a tempo determi-

Altro 2%

Utenze 4%

Servizi alberghieri 29%

Costo del lavoro 35%

Altre spese per utenti 4%

Strutture in locazione 7%

Mat. pulizie/consumo 2%

Pocket money 8%

Derrate alimentari 9%

Strutture in locazione 10%

Costi amministrativi 3%

Manutenzioni/consul. 2%

Gestione automezzi 1%

Pocket money 6%

Altre spese per utenti 6%

Utenze 6%

Derrate alimentari 
e contributo vitto 11%

Costi per integrazione, 
formazione, orientamento, 
mediazione culturale 13%

Costo del lavoro 39% Mat. pulizie/consumo 3%

PAT

SPRAR
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nato. Si tratta di figure professionali, spesso giovani del luogo con competenze so-
ciolinguistiche, che lavorano nell’accoglienza. Come dimostrano i grafici successivi.

DISTRIBUZIONE ETÀ RISORSE UMANE

LIVELLO ISTRUZIONE RISORSE UMANE

Il valore aggiunto della territorialità si conferma essere il filo rosso dell’esperienza 
di Labirinto. Grazie al profondo radicamento nella città di Pesaro e nelle zone li-
mitrofe, la cooperativa ha messo a disposizione le reti primarie di cui è partecipe a 
favore dell’inclusione sociale dei richiedenti asilo. Ciò ha reso possibile un modello 
di accoglienza diffusa, che si declina in piccoli gruppi di richiedenti asilo ospitati in 
vari punti del territorio senza concentrazioni troppo ampie, proprio per facilitare 
la conoscenza diretta tra loro e il tessuto sociale, i cittadini.

Master 1%

Formazione estera 4%

Licenza media infer. 12%Licenza media super. 37%

Laurea 45% Diploma specializzaz. 1%

18-24 anni 3%

55 anni e oltre 16%

45-54 anni 18%

35-44 anni 30%

25-34 anni 33%
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Il modello di accoglienza diffusa e incentrata sulle relazioni con i portatori di inte-
resse (stakeholder) territoriali è rappresentato dalla seguente grafica:

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER SPRAR

EX BENEFICIARI SPRAR

Labirinto ha puntato su un rapporto più diretto possibile con i cittadini che ha 
significato riunioni pubbliche atte a spiegare ogni singolo dettaglio dell’operato 
della cooperativa, a partire dall’utilizzo dei 35 euro giornalieri. Non sono mancati 
momenti di confronto serrato, ma gli operatori della cooperativa non si sono mai 
tirati indietro; una scelta che è stata premiata, perché molte delle critiche preven-
tive poi si sono sgonfiate. 

57% è sul
territorio

46%
lavorano

24% ha 
trovato 

abitazione in 
autonomia

Commissione Territoriale

ASUR/Ospedale, Prefettura, Questura

Tutor/Tribunale, Associazioni, Cittadinanza, Imprese, Forze dell’ordine, Scuola/CPIA

Comuni/Enti Locali, Servizio Centrale SPRAR
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Ecco le singole voci delle attività promosse attraverso i fondi erogati, con i dettagli 
di alcuni settori come le attività formative, legali e sanitarie.

RICLASSIFICAZIONE DATI OUTPUT SULLE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEI PAT

Tipologia di attività % Attività sul totale % Partecipanti

Corsi di formazione / professionalizzanti 21% 24%

Attività di volontariato 14% 11%

Asilo/scuola 10% 3%

Attività varie 9% 6%

Tirocini 9% 2%

Gestione degli spazio interni alla struttura 7% 25%

Progetti supporto psicologico 6% 13%

Progetti volti all’inclusione 6% 5%

Servizi socialmente utili 6% 7%

Attività ricreative 4% 2%

Attività sportiva 4% 2%

Attività lavorativa 3% 1%

Sensibilizzazione al tema della Migrazione 1% 0%

TOTALE 100% 100%

FORMATIVA  
43%

38%

SOCIALE E RICREATIVA
 

 
34%

28%

INTEGRATIVA
 

 
23%

34%

% ATTIVITÀ % PARTECIPANTI



OBIETTIVI E ATTIVITÀ

       115

La valutazione d’impatto sociale si ferma a fine 2017. Il “decreto sicurezza” varato 
nel 2018 ha portato a una progressiva riduzione delle persone accolte e del perso-
nale occupato.

Forme di coinvolgimento dei beneficiari delle attività. Nella re-
sidenza per anziani Casa Roverella viene svolta una riunione semestrale con i fami-
liari degli ospiti per discutere sulla gestione della struttura. Comitati di gestione con 
la presenza dei genitori prendono sistematicamente importanti decisioni sull’attività 
dei nidi d’infanzia. Nel campo degli interventi per la disabilità la Fondazione Noi:-
Domani è nata da una decennale collaborazione tra Labirinto e un’associazione di 
familiari di disabili, che ha portato a co-progettare alcuni interventi.

Attività di raccolta fondi. Ogni anno Labirinto comunica ai contribuenti 
che intendono devolvere il 5 per 1000 alla cooperativa quale progetto verrà soste-
nuto con i fondi raccolti. Il sostegno alla “Biblio-mobile” è la proposta che Labi-
rinto ha avanzato ai contribuenti per il 2018. Si tratta di un progetto finalizzato 
all’acquisto di libri di qualità e accessibili per l’infanzia: una biblioteca itinerante di 
qualità con libri accessibili a tutti i bambini per i nidi e scuole d’infanzia.

I dati sulle somme raccolte nel 2018 non sono stati divulgati dall’Agenzia per le en-
trate. Sono invece stati resi noti i dati della raccolta del 2017, anno in cui Labirinto, 
accogliendo una proposta del forum del terzo settore delle Marche, ha scelto di so-
stenere il progetto “Ricostruire senso e comunità” a beneficio delle zone terremotate 
della regione in cui la cooperativa ha sede. 295 contribuenti hanno scelto di desti-
nare il 5 per mille delle imposte a Labirinto per un importo totale di 5.388,22 euro.
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RISULTATI

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il 2018 ha fatto registrare i seguenti risultati:

Il fatturato registra un decremento del 6,84% rispetto all’anno precedente. Il patrimonio 
netto registra un incremento del 6,27%.

INVESTIMENTI

Gli investimenti più rilevanti effettuati nel corso dell’anno 2018 sono i seguenti:
• Capitalizzazione del Consorzio Villa Fastiggi con versamento di quote 

sociali per euro 100.000,00 e sottoscrizione di un finanziamento soci 
infruttifero per euro 60.000,00;

• Acquisizioni di quote sociali della De Rerum Natura per euro 7.150,00 
• Acquisizione di quote del Consorzio Tecla per euro 10.000,00 
• Acquisizione di quote del Consorzio Casa di Legno per euro 2.000,00
• Manutenzione straordinaria beni di terzi per circa 92.000 euro per 

lavori di miglioramento ed adeguamento di strutture SPRAR, prima 
accoglienza migranti e nuova sede Labirinti Magici; mobilio per euro 
45.000 per arredamento nuova sede Uffici in via Milazzo 47 e nuova 
sede Labirinti Magici.

Coerentemente con gli indirizzi strategici, gli investimenti vanno quindi significativa-
mente nella direzione di rafforzare le reti esistenti e costruirne di nuove e nella promo-
zione e sviluppo di attività a gestione diretta della cooperativa.

Fatturato (Valore globale della produzione) € 26.929.458,00

Risultato di esercizio € 24.434,00

Patrimonio Netto (capitale sociale + riserva legale) € 3.946.395,00
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Valore aggiunto globale Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016

A) Valore della produzione 26.929.458,00 28.908.011,00 26.531.576,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.615.359,00 28.610.550,00 26.231.694,00

Altri ricavi e proventi (donazioni, contributi, progetti) 314.099,00 297.461,00 299.882,00

Ricavi della produzione tipica 26.929.458,00 28.908.011,00 26.531.576,00

B) Costi intermedi della produzione 7.422.608,00 28% 9.315.377,00 32% 8.173.118,00 31%

Consumi (materiali di consumo, didattici) 233.710,00 226.485,00 223.441,00

Servizi (derrate, utenze, servizi alberghieri, consulenze) 4.360.127,00 5.718.548,00 5.221.271,00

Godimento beni di terzi (affitti, noleggio automezzi) 991.714,00 834.305,00 683.785,00

Accantonamenti per rischi 0,00 330.000,00 0,00

Oneri diversi (assistenza utenti, contributi, carburanti) 1.837.057,00 2.206.039,00 2.044.621,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 19.506.850,00 72% 19.592.634,00 68% 18.358.458,00 69%

C) Componenti accessori e straordinari 10.143,00 4.177,00 3.382,00

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

Saldo componenti straordinari (interessi attivi) 10.143,00 4.177,00 3.382,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 19.516.993,00 72% 19.596.811,00 68% 18.361.840,00 69%

Ammortamenti della gestione 243.891,00 299.562,00 278.686,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  19.271.902,00 72% 19.297.248,00 67% 18.083.154,00 68%

RISULTATI

VALORE AGGIUNTO E SUA DISTRIBUZIONE
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A fronte di una diminuzione del fatturato, Labirinto mantiene pressochè inalterato nel 2018 
il valore aggiunto globale netto rispetto all’anno precedente, come mostra la tabella seguente:
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Distribuzione del valore aggiunto Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016

A) Remunerazione del personale 18.955.771,00 98,36% 18.587.203,00 96,32% 17.551.116,00 97,06%

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 129.568,00 0,67% 148.809,00 0,77% 114.676,00 0,63%

Imposte (IRAP-IRES) - sovvenzioni in c/esercizio 129.568,00 148.809,00 114.676,00

C) Remunerazione del capitale di credito 162.129,00 0,84% 178.402,00 0,92% 190.002,00 1,05%

Oneri per capitali a breve termine (anticipi, finanziamenti) 96.774,00 110.040,00 107.158,00

Oneri per capitali a lungo termine (mutui) 65.355,00 68.362,00 82.844,00

D) Remunerazione del capitale di rischio 0,00 0,00% 200.000,00 1,04% 100.000,00 0,55%

Dividendi o ristorni 0,00 200.000,00 100.000,00

E) Remunerazione dell’azienda 24.434,00 0,13% 182.834,00 0,95% 127.359,00 0,70%

Variazioni riserve - Copertura perdite precedenti 24.434,00 182.834,00 127.359,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 19.271.902,00 100% 19.297.248,00 100% 18.083.154,00 100%

Anche nel 2018 il valore aggiunto prodotto dalla cooperativa 
va quasi interamente alla remunerazione dei lavoratori:



Distribuzione del valore aggiunto Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016
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