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Dal 2006 la Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Ma-
terno e Infantile ha pubblicato il bilancio sociale, uno 
strumento per raccontare in modo concreto e traspa-
rente tutta la vita che si svolge nei vari ambiti di im-
pegno. A fronte di una situazione di crescente disagio 
sociale ed economico ed una diminuzione delle risorse 
pubbliche, la Fondazione San Giuseppe si è trovata ad 
attuare scelte importanti per poter continuare a svolge-
re il proprio servizio, pur con l’attenzione al bilancio ed 
alla conservazione del proprio patrimonio. Il Consiglio 
di Amministrazione, rinnovato nella sua composizio-
ne nel 2020, ha dato corso a numerose scelte innova-
tive sia nell’organizzazione che nella operatività atte 
a rilanciare la propria mission che da oltre un secolo 
svolge nel territorio. 

Diversi sono stati i cambiamenti e la nomina della fi-
gura del Direttore Generale è stato l’input principale 
per rivedere l’organigramma operativo e attuativo del-
le linee deliberate dal CdA. Grazie a ciò sono ripresi in 
modo concreto e costruttivo i rapporti di verifica e ana-
lisi con gli enti del territorio atti a gestire il sociale, non 
tralasciando anche richieste provenienti dal mondo 
sanitario. Grazie a questa proficua collaborazione si è 
giunti all’apertura della nuova Comunità residenziale 
integrata Casa San Lorenzo e si è data maggiore energia 
alle Comunità Socio-Educative residenziali “Casa Bor-

gatti” e “Casa Clementini”, modificate nelle caratteristi-
che delle utenze. In quest’ottica la collaborazione con la 
Coop. Il Millepiedi (iniziata nel 2003) e la sinergia con 
gli altri enti del Terzo Settore, nata dalla partecipazione 
al Consorzio Mosaico (iniziata nel 2007 come Soci Fon-
datori), ha rappresentato e rappresenta una garanzia 
per la qualità del servizio offerto in tutti quegli aspetti 
che lo compongono: dall’accoglienza alla tutela legale, 
dalla cura all’educazione, dall’istruzione all’inserimen-
to nel mondo del lavoro.  

Palazzo Soleri, reso più funzionale nel corso del 2021 
da una serie di interventi di riqualificazione ospita in 
tutti i piani attività: il Centro Socio Riabilitativo Diur-
no per disabili “La Sorgente”, accreditato dal Comune 
di Rimini e gestito interamente dal dipendenti della 
Fondazione, ha raggiunto la sua massima capacità di 
accoglienza; il centro diurno integrato Calicanto ed il 
progetto Meraki rivolti a bambini ed adolescenti con 
disturbi dello spettro autistico, hanno preso posto al 
primo piano del palazzo, il piano terra ospita ancora la 
sede amministrativa della Fondazione. Sempre mag-
giore attenzione è data alla comunicazione tramite 
molteplici canali. Si è potenziata la campagna di crow-
dfunding e la partecipazione a bandi. La nuova visibili-
tà ha sollecitato, inoltre, numerose richieste di attività 
di volontariato e tirocini formativi.
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La Fondazione oggi

La Fondazione San Giuseppe Onlus opera senza fini di lucro, in rapporto con i servizi pubblici e le istituzioni private del settore. 
La sua missione è:

• assicurare pari opportunità e diritti sociali a minori, ragazze-madri o giovani madri in situazione di disagio psicologico, mo-
rale ed economico, secondo i bisogni dei comuni titolari del sistema di welfare;

• prevenire, rimuovere o ridurre bisogni individuali e familiari derivanti da limitazioni personali e/o sociali, non autosuffi-
cienza e difficoltà economiche;

• essere polo di osservazione, impulso culturale e valorizzazione delle risorse locali in campo socio-educativo.
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Impatto prodotto dall’emergenza 
sanitaria da sars-covid 19

Relativamente al perdurare, nel corso del 2021, dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si fa presente che l’ente, diversamente dal 
2020, ha potuto continuare tutte le attività relative sia all’area disabilità che all’area minori, pur nelle limitazioni e con gli adegua-
menti alle normative anti Covid-19.

Al Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “La Sorgente” i ricavi sono tornati ai livelli pre Covid-19 e gli operatori, dipenden-
ti della Fondazione, non hanno quindi usufruito di ammortizzatori sociali (FIS/Cassa Integrazione).

Anche per quanto riguarda le attività puramente amministrative, il lavoro non ha subito interruzioni, ma solamente limitazioni 
e in qualche breve periodo si è fatto ricorso allo smart working. 

L’emergenza in atto non ha creato tensioni finanziarie, per cui l’ente non ha avuto bisogno di aderire a nessuna delle procedure di 
finanza previste dal D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità).  L’ente ha anzi proceduto alla ristrutturazione di palazzo Soleri sfruttando 
il sisma bonus ed il bonus facciate.
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Le strutture
CASA BORGATTI,
e CASA CLEMENTINI
Comunità educative residenziali: accolgono ragazze/i (6-17 
anni) con famiglie non in grado di assicurare temporaneamen-
te le cure o per i quali non è possibile, per un periodo anche 
prolungato, la permanenza nel nucleo familiare. La Comunità 
educativa ha compiti sostitutivi o integrativi della famiglia per 
educare e accompagnare all’autonomia e indipendenza il mi-
nore e, ove possibile, favorirne il reinserimento nella famiglia 
originaria. 

CASA SAN LORENZO 
Comunità educativa residenziale integrata è una struttura so-
ciale, che svolge principalmente una funzione riparativa e di 
sostegno, destinata a bambini, preadolescenti ed adolescenti 
che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e 
manifestazioni problematiche del comportamento inviati dai 
servizi sociali e socio-sanitari. Lavora in stretta collaborazio-
ne con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, per supportare e 
superare, attraverso interventi terapeutici, educativi e riabilita-
tivi, varie forme di manifestazione psicopatologiche (disturbi 
dell’umore, disturbi d’ansia, alimentari ecc).

SE POTESSI
Gruppo appartamento che accoglie minori stranieri non ac-
compagnati del progetto SAI (Sistema di Accoglienza Interna-
zionale), del Comune di Rimini.

CASA VALTURIO
Gruppo appartamento per neo-maggiorenni usciti dalle co-
munità e non solo, in situazioni di disagio sociale o privi del 
nucleo familiare d’origine che, affiancati da un educatore (tu-
tor), vengono accompagnati alla piena autonomia. 

CALICANTO
Comunità educativa semiresidenziale integrata, in collabora-
zione con i servizi socio sanitari del territorio riminese svolge 
una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle com-
petenze e delle capacità relazionali di minori. Supporta la fa-
miglia nel lavoro di cura e di integrazione sociale del minore.

LA SORGENTE 
Centro socio-riabilitativo diurno per disabili gravi non auto-
sufficienti: opera per il mantenimento o potenziamento del-
le abilità residue e delle capacità cognitive e relazionali, per il 
supporto alla famiglia nel lavoro di cura l’integrazione sociale 
della persona.



BILANCIO
SOCIALE 2021

7

Dove si trovanoi nostri servizi e attività
• Casa Borgatti, in Via Borgatti n.19 a Rimini, dedicata a 

Comunità Residenziale Socio Educativa per minori e ad 
un Gruppo Appartamento, sito in via Borgatti 19/A “BOR-
GATTI” per Neo Maggiorenni femminile. 

• Casa Clementini, in Via Clementini n.21/23 a Rimini, de-
dicata a Comunità Residenziale Socio Educativa per mi-
nori. 3. 

• Casa San Lorenzo, in via San Lorenzo in Correggiano n. 
68 Rimini, dedicata a Comunità Residenziale Socio Edu-
cativa Integrata per minori

• Casa Valturio, in via Valturio n. 36 Rimini, piano rialzato, 
dedicata a Gruppo Appartamento per minori. 

• “Casa SE POTESSI” in via Valturio 36/a al piano primo, 
dedicata a Gruppo Appartamento per minori stranieri 
non accompagnati afferenti al progetto Karibu del Comu-
ne di Rimini.

• Calicanto, in Corso d’Augusto, 241, centro semiresidenzia-
le per minori dedicato a bambini e ragazzi con autismo

Struttura socio riabilitativa diurna per disabili adulti

• CSRD La Sorgente, in Corso d’Augusto, 241, è una struttu-
ra socio-sanitaria a carattere diurno destinata a persone 
con disabilità.

Progetti speciali a Palazzo Soleri

• Spazio Meraki  

• Centro estivo: Estate a Palazzo
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2021 OSPITI FEMMINE MASCHI

CDSR 
La Sorgente

8 5 3

Numero di persone con disabilità accolte nel CDSR  La Sorgente

2021 OSPITI FEMMINE MASCHI

Calicanto 16 4 12

Numero di persone con disabilità accolte in Centro diurno per minori Calicanto

2021 OSPITI FEMMINE MASCHI

Meraki e 
Centri Estivi

32 8 24

Numero di persone con disabilità accolte 
in Progetti speciali Meraki e Centri Estivi

2021
MINORI 
ITALIANI

MINORI 
STRANIERI

FEMMINE MASCHI TOTALE

Casa Borgatti 6 18 5 19 24

Casa 
Clementini

8 20 10 18 28

Casa
San Lorenzo

13 5 13 5
18

TOTALE 27 43 28 42 70

Numero di minori italiani e stranieri accolti nelle tre comunità residenziali

2021
ITALIANI STRANIERI FEMMINE MASCHI

Italiani stranieri Femmine maschi

Gruppi Ap-
partamento 
Valturio e 
Borgatti

3 11 3 11

Numero di neomaggiorenni accolti nei gruppi appartamento

I nostri numeri
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Il Bilancio di Esercizio
Il bilancio d’esercizio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione di Missione, è stato redatto nel rispetto dell’art.13 
comma 1 e 3 del D.Lgs n.117/2017 (Codice del terzo Settore) con l’applicazione dei principi contabili generalmente utilizzati con particolare 
riguardo al principio contabile per gli ETS n. 35 emanato nel febbraio 2022 dall’OIC (documenti disponibili sul nostro sito: www.sangiu-
seppe.org/documenti-istituzionali
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2021 sono sostanzialmente conformi a quelli adottati nella pras-
si, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2426 del Cod. Civile e delle disposizioni previste dal Principio contabile ETS n.35. Ai sensi 
dell’art.2423-ter C.C. 5° comma, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corri-
spondente dell’esercizio precedente.

Lo Stato Patrimoniale e il rendiconto Economico
Lo Stato Patrimoniale al 31/12/2021 rileva un patrimonio netto pari a euro 13.343.913 (patrimonio più avanzo dell’esercizio 2021).
Il Rendiconto economico-gestionale alla stessa data presenta un risultato positivo prima delle imposte pari a euro 87.321 e complessiva-
mente, dopo le imposte, pari a euro 73.585.

Fatturato 2021 dai seguenti enti (vedi fig. 1):

1. ASL Romagna
2. Comune di Rimini per la gestione dei M.S.N.A. del progetto S.P.R.A.R*
3. ASP città di Bologna 
4. ASL Bolzano
5. Comune di Ravenna
6. Centro di Giustizia Minorile Bologna
7. Altri diversi

*Il progetto è gestito per il tramite del Consorzio Mosaico
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Questo invece il fatturato per comunità/progetti (vedi fig. 2):

Figura 2: Fatturato 2021 per Comunità/Progetto
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Figura 1: Fatturato 2021 per Cliente/Ente
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Figura 3: Bilancio del terzo settore anno 2021

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE PER L’AIUTO MATERNO E INFANTILE

BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE

Attivo

BI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.641 5.775
B II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.140.732 7.447.091
B III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 11.895 6.026
C II) CREDITI VERSO CLIENTI E ALTRI 688.660 587.788
C III) ATTIVITÀ FINANZIARIE 6.752.305 6.687.716
C IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE 62.277 30.894
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 280.732 82.055

TOTALE ATTIVO 14.940.242 14.847.345

Passivo e Patrimonio Netto 31/12/2021 31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO

A IV) AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO
13.271.328 13.447.354

72.585 -124.633
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 343.476 416.476
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 32.499 23.979
D) DEBITI VERSO FORNITORI E ALTRI 602.666 655.318
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 617.689 428.852

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 14.940.242 14.847.345

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE PER L’AIUTO MATERNO E INFANTILE

Bilancio degli enti del terzo settore per l’anno 2021

CONTO ECONOMICO

Oneri e costi 2021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 1.529.420 1.076.886 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

1.851.763
322.342

1.111.051
34.164

B) Costi e oneri da attività diverse - - B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

-
-

-
-

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 4.060 5.983 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

7.887
3.827

8.438
2.455

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimo-
niali 84.409 42.031 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
91.945
7.536

180.233
138.202

E) Costi e oneri di supporto generale 262.557 280.489 E) Proventi di supporto generale
Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-) - 16.172

246.385 -
36.810
243.679

Totale oneri e costi 1.880.446 1.405.389 Totale proventi e ricavi 1.967.767 1.336.531
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 87.321 -68.858

Imposte 13.736 55.775
Avanzo/disavanzo d’esercizio dopo le imposte (+/-) 73.585 -124.633
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Figura 4: Andamento del valore aggiunto per area gestionale

RICAVI DELLA 
PRODUZIONE 

TIPICA

VALORE GLOBALE 
DELLA 
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VALORE 
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CARATTERISTICO 
LORDO

VALORE 
AGGIUNTO 
ORDINARIO 

NETTO

VALORE 
AGGIUNTO 

COMPLESSIVO 
NETTO

2021 € 1.714.029 € 1.876.700 € 446.515 € 108.875 € 421.424 € 421.424
2020 € 953.296 € 1.236.638 € 272.284 € 68.904 € 208.667 € 208.667

2021 2020

La Creazione di Valore Sociale
La capacità di produrre ricchezza sociale viene comunque misurata in termini monetari attraverso la riclassificazione a valore aggiunto 
del conto economico della Fondazione. 
Ogni area concorre in modo diretto all’espansione o contrazione della ricchezza sociale prodotta (vedi fig. 4).
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Figura 5: Rapporto Valore Aggiunto Prodotto e Distribuito per dipendente

TABELLA VALORE AGGIUNTO PRODOTTO E DISTRIBUITO PER DIPENDENTE

2021 2020

Valore aggiunto prodotto € 421.424 € 208.769

N° dipendenti 10 9,5

valore aggiunto prodotto per dip.te € 42.142,40 € 21.975,68

Valore aggiunto distribuito € 334.068 € 275.425

N. dipendenti 10 9,5

Valore aggiunto distribuito per dip.te € 33.406,80 € 28.992,11

Rapporto prodotto e distribuito per dip.te 0,79 1,32

Il calcolo della ricchezza sociale prodotta è fondamentale in quanto permette di capire in modo analitico come tale ricchezza si forma e in 
particolare a vantaggio di chi viene distribuita poiché tutta la ricchezza sociale prodotta viene ripartita.
Il lavoro di educatore sociale ha un forte carattere empatico; molto spesso gli educatori si trovano coinvolti totalmente nella vita dei ragaz-
zi soffrendo e gioendo con loro. 
Non stupirà quindi il lettore sapere che i beneficiari maggiori della distribuzione del valore aggiunto sono i dipendenti. Per erogare il mi-
glior servizio possibile ai ragazzi in affido, dobbiamo investire molto sul personale e chiedere allo stesso notevole dedizione nel lavoro 
(vedi fig. 5). 
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Organigramma

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Presidente Arch. Paola Benzi
Nominata dal Vescovo 
di Rimini

Vicepresidente Dott. Pietro Borghini
Nominato dal Comune 
di Rimini

Consiglieri

Dott. Pierino 
Venturelli

Nominato dalla 
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini

Rag. Daniele Dell’Omo
Nominato dal Vescovo 
di Rimini

Dott.ssa Alessandra 
Carissimo

Nominata dai 
discendenti 
della ND. Giulia Soleri 
Cassoli

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Direttore Generale 
dott.ssa Marina Fabbri 

Coordinatore Comunità 
educative residenziali 

e semiiresidenziali 
per minori

Stefano Paolizzi*

Centro Sociale Riabilitativo Diurno 
La Sorgente 

Coordinatore CSRD 
Daniele Stefanini

Comunità educativa residenziale
 Casa Borgatti

Gruppi per le Autonomie 
Casa Valturio e Casa Borgatti 

Post 18

Comunità educativa integrata 
residenziale Casa San Lorenzo

Comunità educativa  
residenziale Casa Clementini

Comunità educativa integrata 
semiresidenziale Calicanto

* Dipendenti della cooperativa 
“il Millepiedi”:

Stefano Paolizzi: 
Coordinatore Comunità 
educative residenziali 
e semiresidenziali per minori
Simone Galli
Responsabile Casa Borgatti 
Annalisa Bianchi
Responsabile Casa Clementini 
Elisa Sacchetta
Responsabile Casa San Lorenzo 
Lisa Dellachiesa
Responsabile Comunità Semiresidenziale 
Calicanto

Staff amministrativo e organizzativo:
Ivan Antolini, Laura Aureli, Cristina Berardi

Staff educativo presso il CSRD “La Sorgente”, “gruppo appartamenti Valturio”
e “Se potessi”: 
Baldazzi Cinzia, Ceccarini Benedetta, Crisafulli Maurizio, Elsa Gjyshka, 
Eleonora Alvisi
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La forza lavoro assunta al 31/12/2021 è composta da 

n.1 quadro a tempo indeterminato, 

n.1 OSS a tempo indeterminato, 

n.1 OSS a tempo determinato, 

n.4 educatori a tempo indeterminato, 

n.3 impiegati a tempo indeterminato. 
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Progetti e iniziative anno 2021 (da ultimare)
Gli incontri sulla figura del padre...

1) Incontri Saugella
2) Dona la spesa COOP
3) Inaugurazione rotonda Isabella Soleri
4) AIESEC volontari europei + Klemesn
5) In farmacia con i bambini
6) Visita alla mostra in Duomo sulla figura di San Giuseppe 
7) Laboratori a Palazzo Soleri
8) Tornei di beach volley 
9) Arrivo del nuovo pulmino Ford Custom
10) Iniziative progetto SAI (partita di calcio, corsi d’italiano ….)
11) Iniziative natalizie
12) Incontri sulla figura di San Giuseppe
13)  Incontri con i tutori volontari
14) Laboratori con Silvia
15) Iniziative con Boldrini
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Volontari, lavoratori socialmente utili 
e tirocinanti

Ad Ottobre del 2016  ci siamo dotati di un regolamento ed abbiamo istituito il registro dei volontari, con l’obiettivo di accrescere 
l’attenzione verso questa forma di collaborazione. 

Sul nostro sito internet (www.sangiuseppe.org) è stata istituita un’apposita sezione per le persone interessate a “darci una mano”. 
Offrire il proprio tempo alla Fondazione San Giuseppe significa impegnarsi una, due o tre volte la settimana, oppure basta an-
che solo aiutare in occasione di eventi speciali o fiere.

Risultano iscritti nel registro dei volontari di cui all’art.17 comma 1 svolgenti attività in modo non occasionale n. 30 persone.

Decidere di impegnarsi gratuitamente per la Fondazione ed intessere collaborazioni efficaci può essere molto vantaggioso sia per 
i volontari, al fine di mettere alla prova sul campo i propri talenti, che per l’organizzazione, che può contare su ulteriori e impor-
tanti risorse da dedicare al supporto delle persone portatrici di svantaggio sociale.

Nelle foto i nostri volontari che con progetti europei o progetti riminesi hanno lasciato un segno nella nostra Fondazione.
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Assetto organizzativo e istituzionale
Il Consiglio di Amministrazione
La Fondazione San Giuseppe è retta da un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto da cinque membri così nominati: due 
dal Vescovo della Diocesi di Rimini, uno dal Comune di Rimi-
ni, uno dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini e 
uno dalla Contessa Giulia Soleri Cassoli (o suoi discendenti), 
sorella della ND Isabella Soleri, fondatrice e benefattrice dell’ex 
Istituto San Giuseppe.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente Paola Benzi 
Nominata dal Vescovo di Rimini
Vicepresidente Pietro Borghini 
Nominato dal Comune di Rimini

Consiglieri
Daniele Dell’Omo 
Nominato dal Vescovo di Rimini
Alessandra Carissimo Sigismondi 
Nominata dai successori della Nd Isabella Soleri
Pierino Venturelli 
Nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio

L’organigramma interno
L’organizzazione interna prevede attualmente la presenza del-
le seguenti figure:

Direttore Generale 
Marina Fabbri
Responsabile Servizi Amministrativi 
Ivan Antolini
Revisore Unico dei Conti 
Grazia Righetti
Supervisore Scientifico 
Vincenzo Vannoni
Responsabile La Sorgente 
Daniele Stefanini
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Mappa degli stakeholder

Nella quotidianità interagiamo con una molteplicità di sta-
keholder i quali hanno spesso ruoli ambivalenti, nel senso che 
si configurano come appartenenti a più categorie. L’affido dei 
minori alle nostre Comunità viene effettuato dai servizi socia-
li competenti, avendo precedentemente disposto il Tribunale 
per i minorenni l’allontanamento dal nucleo familiare origi-
nario. 

I ragazzi accolti sono seguiti costantemente da un’assistente 
sociale. 
L’utenza principale sono i minori in affido e le persone con 
disabilità del centro socio-riabilitativo, i quali si configurano 
spesso come stakeholder silenti, poiché non sono sempre in 
grado di esplicitare direttamente i loro bisogni diretti, anche 
se ampio lavoro viene svolto affinché il loro punto di vista sia 
tenuto in considerazione. Per loro suppliscono comunque an-
che gli assistenti sociali e le famiglie che ci chiedono conto del-
la qualità del servizio erogato. 

L’Ausl si configura come doppio stakeholder per la Fondazio-
ne: da una parte come utente, dall’altra come ente regolatore 
dell’attività della stessa. Anche la Coop. “Il Millepiedi” ha nei 

nostri confronti un doppio ruolo: da una parte si configura 
come fornitore di personale educativo nelle Comunità, dall’al-
tra come co-attore insieme a noi nella programmazione del 
progetto educativo. 

Stakeholder interni:
portatori di interesse presenti direttamente 

nell’organizzazione della Fondazione.

Stakeholder esterni:
portatori di interesse esterni 

all’organizzazione della Fondazione.

Stakeholder primari:
tutti coloro che vengono direttamente influenzati 

dalle decisioni della Fondazione 
o che possono direttamente influenzarle.


Stakeholder secondari:

tutti coloro che indirettamente vengono influenzati 
o possono influenzare le decisioni della Fondazione. 
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• Partecipiamo ai tavoli di coordinamento promossi dalla Re-

gione Emilia Romagna e dalla Provincia di Rimini ed ai Piani 
sociali di zona (Pdz) del Comune di Rimini.

• Aderiamo, sin dalla sua nascita, al Consorzio sociale Mosaico, 
una realtà alla quale al momento appartengono 11 istituzioni 
del territorio riminese unite dallo scopo di offrire servizi di 
qualità alla persona, in particolare nei confronti di coloro che si 
trovano in stato di disagio. 

• Collaboriamo fattivamente con la Coop. sociale Il Millepiedi, 
non solo per il servizio svolto da quest’ultima nelle nostre co-
munità educative, ma anche per altri tipi di offerte sul territorio 
(Centri Giovani, Gruppi Educativi territoriali, Centri Estivi…). 

• Usufruiamo dei servizi offerti dal Centro per l’Impiego della 
Provincia di Rimini e dal Centro per le Famiglie. 

• Per la Comunità La Sorgente collaboriamo con la Coop. socia-
le La Romagnola attraverso il servizio di trasporto “Rimini per 
Tutti”. 

• Partecipiamo a Rete Centri, coordinamento dei centri per disa-
bili della Provincia di Rimini promosso dall’Ausl. 

• Per i Gruppi Appartamento per neomaggiorenni, così come per 
le comunità socio-educative, lavoriamo in stretta sinergia con 
l’Ass. Agevolando ONLUS.

• Tutte le strutture sono pienamente inserite nella vita della cit-
tà, per cui i ragazzi possono usufruire delle proposte offerte al 
territorio da scuole, parrocchie, associazioni di volontariato, as-
sociazioni sportive, gruppi scout ecc …

• Abbiamo in essere un rapporto di collaborazione con l’Univer-
sità di Bologna – sede di Rimini in particolare con le Facoltà di 
Economia e di Scienze della Formazione, sia per l’inserimento 
di tirocinanti e tesisti nelle strutture sia per la partecipazione a 
progetti di ricerca e a gruppi di lavoro tematici.

• Dal 2013 aderiamo al progetto di comunicazione sociale 
“Rimini Social 2.0” nell’ambito del portale di informazione 
www.newsrimini.it per far crescere l’attenzione dell’opinione 
pubblica su tematiche educative e sociali. 

• Collaborazione con la cooperativa Diapason per la distribuzio-
ne dei pasti nei Centri

In questi anni abbiamo costantemente accresciuto l’attenzione 
al lavoro di rete nel territorio, intessendo collaborazioni fattive ed importanti. 

In particolare:



La protezione dell’infanzia 
è la maternità che i bambini 
hanno diritto di chiedere a 
tutti gli adulti. 
(V.Hugo)
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