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Gli effetti della crisi e le difficoltà del-
la pubblica amministrazione. Qual è il 
quadro  del comparto della Coopera-
zione sociale e quali scenari si profi-
lano?
Le Assemblea di bilancio recentemente 
realizzate che hanno presentato il lavoro 
svolto dalle cooperative sociali nel 2012, 
hanno evidenziato un quadro di SOSTAN-
ZIALE TENUTA della cooperazione sociale 
aderente a Legacoop in Emilia Romagna.  
Quasi tutte le cooperative hanno chiuso 
con utili e leggeri aumenti di fatturato e 
occupati continuando però a diminuire il 
margine operativo lordo oramai attestato 
al 3%. Per la prima volta in Emilia Roma-
gna la cooperazione sociale ha utilizzato la 
cassa integrazione 

In questa fase quali sono gli obiettivi 
prioritari?
Il 2013 si presenta (in particolare il primo 
trimestre) come una anno maggiormente 
difficile. In particolare TUTTE LE COOPE-
RATIVE  hanno erogato la terza tranche 
contrattuale e solamente l’ Emilia Roma-
gna e la Toscana non hanno attivato per-
corsi di gradualità nell’ erogazione della 
terza tranche. E’ necessario ricordare inol-
tre che in tutte le province sarà erogato l’ 
elemento retributivo territoriale legato al 
contratto di secondo livello e che la mag-
gioranza delle cooperative ha già attivato i 
piani sanitari integrativi previsti nel nuovo 
contratto. L’ obiettivo prioritario è quindi 

Il 16 Maggio presso l’Aula Magna  dell’Isti-
tuto Valturio di Rimini è avvenuta la pre-
miazione  della quinta edizione del Concor-
so BellaCoopia.
Il primo premio di € 1.200 è andato alla 
Cooperativa Swappiness Ecoop presentato 
dalla classe 3° E dell’Istituto Rino Molari di 
Santarcangelo. 
Anche quest’anno il progetto BellaCoo-
pia è stato realizzato grazie al contributo 
della Camera di Commercio di Rimini, 
Assicoop Romagna e Formatemp e con 
il patrocinio dell’Ufficio Provinciale Sco-
lastico.

BellaCOOPia Rimini 
2012/2013

inteRvista 
ad alBeRtO 
alBeRani 
PResidente 
legaCOOPsOCiali 
emilia ROmagna

Con il contributo di
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quello di adeguare le tariffe (in particolar 
quelle dei servizi accreditati) per garanti-
re buona occupazione alle lavoratrici e la 
chiusura dei bilanci 2013 in attivo..

Valutazioni sul Progetto di Legge del 
Gruppo Consiliare PD dell’Emilia Ro-
magna. Il punto di vista di Legacoop-
Sociali
Rivedere la normativa è sicuramente im-
portante dopo oltre 20 anni. Positiva la 
previsione di pensare la cooperazione so-
ciale come soggetto che svolge funzione 
pubblica, assunto già presente nell’ art 1 
della legge 381 del 1991. Ottimo il soste-
gno alla cooperazione sociale di tipo b. Au-

spichiamo che dalla presentazione all’ ap-
provazione vengano anche garantiti soste-
gni economici adeguati rivedendo anche l’ 
attuale regime Irap.

Il Sistema di Welfare ER. Le Aziende 
Pubbliche dei Servizi
La “riforma delle Asp” è sicuramente ne-
cessaria per fornire loro un’ identità mag-
giormente chiara a soggetti che però cor-
rono il rischio di vivere il doppio ruolo di 
soggetto committente-acrreditatore e 
soggetto gestore che ha interesse a non 
valorizzare potenziali “competitor”. La pre-
visione di non considerare le assunzioni 
nelle Asp all’ interno del patto di stabilità 

riteniamo possa diminuire i servizi in esse-
re aumentando i costi di produzione delle 
Asp, costi che oggi si conoscono solo all’ 
interno di una ristretta cerchia di addetti 
ai lavori e che dovrebbero essere maggior-
mente comunicati ai cittadini

Il percorso congressuale LegacoopSo-
ciali
Il 7 e 8 novembre a Roma si svolgerà il 
Congresso di Legacoopsociali che sarà 
anticipato il 15 ottobre dal Congresso di 
Legacoopsociali Emilia Romagna. Un im-
portante momento istituzionale ma anche 
occasione per ri-pensare al ruolo delle co-
operazione sociale. Il congresso regionale 

sarà preceduto in Emilia Romagna dai con-
gressi provinciali o interprovinciali

A.C.I. Valutazioni sul percorso unita-
rio nel Settore  della Cooperazione So-
ciale
Da sempre la cooperazione sociale ha agito 
con forte spinta unitaria. La dimostrazione 
concreta è nei consorzi unitari territoriali 
oramai presenti da svariati anni in qua-
si tutte le province dell’ Emilia Romagna. 
Nei prossimi mesi si costituiranno anche gli 
organismi Aci settoriali e come Legacoop-
sociali guardiamo con ottimismo a questo 
percorso forti anche dell’ appoggio delle 
cooperative.

“Aretè” (forza d’ani-
mo) è il nome della 
struttura residenziale 
socio-educativa che 
la cooperativa sociale 
Agape ha inaugurato 
sabato 11 maggio a 
Santarcangelo di Ro-
magna. La struttura 
ospiterà 9 ragazzi e 
ragazze nella fascia 
di età compresa tra i 
12 ed i 18 anni che si 
trovano in situazioni di 

difficoltà e di disagio e 
che quindi esprimono 
bisogno di accoglienza, 
sostegno e tutela fuori 
dal contesto familiare.

L’obiettivo principale di “Aretè” è quello di 
promuovere l’autonomia ed il benessere 
psico-affettivo-relazionale del minore, con-
tribuendo alla formazione della sua identità 
personale e relazionale, affinché sia prota-
gonista attivo del suo processo di crescita.
Per raggiungere tale obiettivo il progetto 
educativo che ispira gli operatori della strut-
tura (“Fare con…”) si basa sulla qualità della 
relazione tra educatore e ragazzo, su per-
corsi educativi individualizzati, sul rapporto 
stretto tra servizi territoriali, scuola e fami-
glia di origine.
La Comunità va quindi intesa non come spa-

zio di puro contenimento, ma come struttu-
ra quotidiana capace di progettarsi a misura 
del ragazzo, proponendosi certamente come 
“spazio di passaggio”, ma ricco di esperien-
ze utili ad accompagnare in chiave evolutiva 
il percorso dei ragazzi ospitati.
La residenza, una bella e ampia struttura di 
civile abitazione, si trova nelle immediate vi-
cinanze del paese di Santarcangelo ed è do-
tata di un ampio giardino e tanto spazio ver-
de ed è integrata nel contesto territoriale.
Riferimenti:
Comunità Educativa “Aretè”,
Via Trasversale  Marecchia, 1080- 
47822 Santarcangelo (RN) 
Tel. 0541 62 34 14; Fax 0541 62 34 14; 
comunita-arete@libero.it  
Responsabile Dott. Giuseppe Barilari 
347 41 53 704  

Convenienza, sostenibilità, solidarietà, mu-
tualità, sostegno alle famiglie e ai bisogni 
fondamentali delle comunità. Il bilancio di 
Coop Adriatica si chiude con una confer-
ma del forte impegno alla vita dei territori. 
Coop, il sistema di imprese cooperative di 
consumatori leader della grande distribuzio-
ne in Italia, in un periodo - ormai lungo - 
di difficoltà economiche per le famiglie e di 
calo dei consumi, continua a crescere e a 
stare dalla parte dei cittadini consumatori, 
assumendosi la responsabilità delle conse-
guenze che le strategie e le azioni messe in 
campo hanno sulla società e sull’ambiente. 
Per questa ragione i territori e il sistema co-
munità deve essere valorizzato pienamente, 
sia sul piano sociale, che sul piano commer-
ciale. Ciò avviene con il lavoro congiunto in-
sieme alle associazioni del territorio. Nuove 

scontistiche ai neo genitori e disoccupati e 
agli studenti universitari. Sul fronte com-
merciale abbiamo la riorganizzazione della 
filiera carni rosse no OGM  e la scontistica 
sull’ortofrutta.Tra le numerose iniziative so-
ciali del territorio  ricordo i progetti di C’en-
tro anch’io, con Auser e Ccils, scelti dalla 
commissione presieduta da Don Ciotti di 
Liberaterra. Interveniamo sugli anziani, gli 
stranieri, i bambini, i disabili. Con Seminar 
libri e Mare di libri promuoviamo la lettura 
per favorire la crescita di piccoli e grandi, 
lettori avvicinandoli con favole animate. Con 
Brutti ma buoni ci poniamo contro lo spreco, 
il riuso dei prodotti vicini alla scadenza per 
produrre pasti in collaborazione con organiz-
zazioni del territorio, quali la Caritas; attivo 
a Rimini, Riccione, Santarcangelo, Cattolica. 
Con Ausilio per la spesa, portiamo i prodotti 

e stiamo vicino a chi ha difficoltà di deam-
bulazione. Molte le iniziative locali per l’in-
fanzia, il benessere, lo sport e l’ambiente, 
come le Celliadi, manifestazione svolta nella 
zona Celle, la storica Strarimini,  Sciame di 
biciclette, le iniziative di cultura della me-
moria e della Costituzione, in collaborazione 
con l’Anpi, Pompieropoli, la partecipazione 
ad Ecomondo, la collaborazione con le scuo-
le sull’educazione ai consumi. La mutualità 
prevalente è un valore che Coop Adriatica, 
sostanzia con la costituzione di  Faremutua 
e Identicoop,  attraverso la quale promuo-
viamo servizi sanitari e sociali vantaggiosi.

Sara Donati
Presidente Distretto Romagna 

Coop Adriatica

Sono circa 4000 gli alloggi disponibili in Emi-
lia-Romagna per le giovani coppie ed altri 
nuclei che desiderano acquistare una casa 
con il contributo della Regione.
Entro il 31 agosto 2013 si potranno sceglie-
re i singoli alloggi (localizzazione, superfi-
cie, prezzo, canone, disponibilità) disponibili 

presso le nostre Cooperative:
Cooperativa Arcobaleno Via Emilia, 
102/E Rimini - Tel. 0541/743332
cell. 328/7248778-392/9994545;
Cooperativa Vela Via Del Lavoro, 2  
47814 Bellaria - Tel. 0541/349156
cell. 348/2561140;
Cooperativa Misanese Via Cella Raibano 
14/A - 47843 Misano A.
Tel. 0541/694924 - cell. 348/8046928;
Cooperativa Viserbese Via A. De 
Gasperi, 20 – 47922 Rimini
Tel. 0541/734652 – cell. 335/458737;
Cooperativa Braccianti Riminese Via 
Emilia 113 – 47921 Rimini - 
Tel. 0541/748711 - rif: Rosabianca 
Lazzarini cell. 335/7777500 - diretto 
0541/748741
e mail: rosabianca.lazzarini@cbrcoop.com
Cooperativa CECR Via Darwin, 44 47923 
Rimini - Tel. 0541/ 728321

cell. 335/ 5864759;
Cooperativa Murri p.zza Caduti di San 
Rufillo, 5 - 40141 Bologna
Tel. 051/ 6221811;
Santarcangelo Costruzioni Via Dante di 
Nanni, 16 - 47822 Santarcangelo di R. 
Tel. 625701;
Coop. Artigiana Muratori  Via delle 
Robinie n. 102 - San Giovanni in Marignano 
(RN) Tel. 0541/957616 Fax 0541/827035 
cell.335/361347
e-mail presidenza@cam-gabicce.191.it
Dopo avere individuato l’alloggio al quale si 
è interessati si può visitarlo e concordare le 
condizioni contrattuali.
Il prezzo di vendita e il canone di affitto non 
possono superare i valori indicati nell’elen-
co. L’importo del contributo regionale per 
alloggio è di €. 20.000,00.
Tali contributi possono diventare rispettiva-
mente di €. 23.000,00 o €. 33.000,00 per 

gli alloggi realizzati con tecniche costrutti-
ve che garantiscano l’applicazione integrale 
dei requisiti di prestazione energetica degli 
edifici e degli impianti energetici previsti 
dalla delibera dell’Assemblea Legislativa n. 
156/2008. Inoltre il contributo può essere 
incrementato di un importo aggiuntivo 
pari ad €. 2.000,00 per coloro che hanno 
almeno un figlio.
Le condizioni dell’accordo devono essere ri-
portate in un pre-contratto sottoscritto tra 
le parti.
Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 3 
settembre 2013 coloro che avranno sotto-
scritto un pre-contratto possono presentare 
la domanda di contributo compilando on-
line la modulistica che sarà resa disponibile 
sul sito www.intercent.it.
Il giorno 12 settembre 2013 sempre sul sito 
www.intercent.it sarà pubblicata la gra-
duatoria di coloro ammessi al contributo.

Cinquant’anni di crescita per il Gruppo Ce-
vico che venerdi 24 maggio ha inaugurato 
l’ampliamento dello stabilimento a Lugo di 
Romagna. A tagliare il nastro il sindaco di 
Lugo Raffaele Cortesi insieme all’Assessore 
all’Agricoltura della Regione Emilia Roma-
gna Tiberio Rabboni. Presenti il Presidente 
ed il Direttore Generale del Gruppo di Lugo, 
Ruenza Santandrea e Lauro Giovannini, 
nonché tra le autorità, tra gli altri, Giuliano 
Poletti presidente dell’Alleanza delle Coo-
perative, Paolo Bruni Presidente del Centro 
Servizi Ortofrutticoli, Paolo Cattabiani Pre-
sidente Legacoop Emilia Romagna, Elio Ga-
speroni Presidente Legacoop Ravenna, Lo-
renzo Cottignoli Presidente Federazione del-
le Cooperative Ravenna. Nel corso dell’inau-
gurazione il DG Lauro Giovannini ha fatto un 
breve racconto di come Cevico si è evoluto 
nel corso dei 50 anni della propria storia: 
“una grande cooperativa di 4.500 famiglie di 
viticoltori con un patrimonio di quasi 64 mi-
lioni di euro. I dipendenti dell’intero Gruppo 
sono 330, di cui 158 della Cevico (nel 2006 
erano 92). Negli ultimi 5 anni gli investi-
menti sono stati 44 milioni di euro, con una 
previsione degli stessi di 5 milioni nel 2013. 
I vini di Cevico sono presenti in 60 paesi in 
giro per il mondo. Cevico produce il 20% 

del vino dell’Emilia Romagna, il 30% della 
sola Romagna, il 2,5% a livello nazionale”. 
La Cantina dei Colli Romagnoli, invece, con 
oltre duemila soci, un fatturato di 22 milioni 
di euro, tre stabilimenti all’attivo (Imola, Fa-
enza, Coriano) due centri di ritiro delle uve 
(Casola Valsenio e Savignano sul Rubicone), 
un patrimonio netto di 9.450.000 milioni di 
euro, oltre duemila soci e un fatturato di ol-
tre 22 milioni di euro, ha festeggiato il pre-
stigioso traguardo del mezzo secolo di vita. 
Un traguardo che è stato onorato in una due 
giorni di festa a Faenza con la presentazione 
di un libro e un video rievocativo sulla storia 
della cooperativa (venerdì 21 giugno), e con 
una festa presso lo stabilimento di via For-
mellino a Faenza con musica, gastronomia 
e brindisi (sabato 22 giugno). Raccontano il 
Presidente, Silvano Dalprato ed il Direttore 
Igor Barnabè che “pionieri della Cooperati-
va Produttori Agricoli (CO.P.A.), ora Canti-
na dei Colli Romagnoli, furono 17 mezzadri. 
All’epoca a Faenza vi erano due cantine so-
ciali cooperative, le quali non accettavano i 
mezzadri nella loro base sociale. Fu questo il 
motivo che spinse 17 lungimiranti “contadi-
ni” a costituire una nuova cantina cooperati-
va, formalmente sorta il 15 marzo del 1963” 

Marco Nannetti

inauguRaziOne della COmunità eduCativa PeR minORi gestita dalla 
COOPeRativa sOCiale agaPe di Pisa

siglatO il COntRattO di Rete  fRa glOBO tRasPORti e POlO autOtRasPORti

una Casa alle giOvani COPPie ed altRi nuClei familiaRi

: alimentaziOne,  seRvizi alla COmunità,  teRRitORiO 

gRuPPO CeviCO e Cantina dei COlli 
ROmagnOli festeggianO 
il 50° anniveRsaRiO. 

Per il terzo anno consecutivo torna la ma-
nifestazione enogastronomica “tipico a…
mare”: l’appuntamento con il gusto e la 
buona cucina tradizionale in riva al mare. 
Protagonisti  sono  i ristoranti sulla spiaggia 
che proporranno il martedì sera un menu 
speciale, con prodotti di eccellenza e fre-
schissimi. Numerose le novità di quest’an-
no; immutate la qualità dei prodotti e la 
passione dei ristoratori. La manifestazione 
avrà inizio martedì 25 giugno, e proseguirà 
fino al 27 agosto; 10 martedì per 10 risto-
ranti per un percorso all’insegna dei sapori 
autentici a km 0.
 “Tipico a…mare” è cresciuto nel tempo, gra-
zie all’impegno dei ristoratori, che si sono 
adoperati per offrire piatti sempre più gusto-
si, realizzati con materie prime freschissime 
e a km zero. Una delle tante novità di questa 
edizione è l’accordo stretto tra il Consorzio 
Ristobar Spiaggia di Rimini, a cui aderiscono 
tutti i ristoranti “tipici da a…mare” e la Co-

operativa 
R i c c i one 
Vongo le . 
I n f a t t i , 
nella se-
rata del 
martedì almeno un piatto di ogni menu sarà 
a base di vongole, rigorosamente locali e 
consegnate in giornata.
Gli chef, come ogni edizione, saranno di-
sponibili a fine serata per spiegare le ricette 
proposte e per svelare qualche trucco cu-
linario. Visitando il sito www.tipicoamare.
com si potranno avere tutte le informazioni 
sulla manifestazione, sui ristoranti aderenti, 
sugli chef e sulle ricette, oltre che a notizie 
e curiosità sulla vongola, la protagonista di 
questa edizione di “tipico a…mare”.

Per Informazioni: Gianni Pulazza, Coordi-
natore Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini, 
cell. 347.8660943

tORna tiPiCO a… maRe, un’estate 
di gustO e tRadiziOne

L’apertura dello spazio è alle ore 18,30’ 
presso il MET Museo Etnografico di San-
tarcangelo (Via Montevecchi)
MARTEDI 2 LUGLIO ore 18: Mercatino scam-
bio e scambi del Pam Club
GIOVEDI 4 LUGLIO ore 18:30 aperitivo en-
tico “I sapori del mondo” con Coop Eucrante 
e Ratatuia
GIOVEDI 11 LUGLIO ore 20:00 “Tramonto in 
poesia” reading a più voci con la partecipa-
zione di autori locali.
GIOVEDI 18 LUGLIO ore 20:00 “La bellez-
za nelle liriche di Rino Gaetano” spettacolo 
musico-letterario con Lucie Ferrini e Gildo 
Montanari.

GIOVEDI 25 LUGLIO ore 20:00 Concerto del 
gruppo synth-wawe Monday.
MERCOLEDI 31 LUGLIO ore 19:30 Catch-
Imprò: match di improvvisazione teatrale a 
cura della compagnia attiMatti. Ingresso € 
7,00 comprensivo di aperitivo (prima consu-
mazione).

A cura di Coop Radon

amBaRadan – aPeRitvi CultuRali/
dj set/meRCatinO km 0

A Lugo lo spettacolo 
“Vino e Luci nella notte” per Cevico

A Faenza la torta per i 50 anni 
Colli Romagnoli

Il 16 giugno 2013 le cooperative  Globo 
Trasporti di Santarcangelo e Polo Autotra-
sporti di Cesena, alla presenza del notaio, 
di Legacoop Rimini e di Legacoop Forlì-
Cesena, hanno sottoscritto il Contratto di 
Rete, firmata dai rispettivi Presidenti. Ro-
berto Lazzaretti e Ginaldo Cantoni.
RETE AMBIENTE ROMAGNA è il risultato 
di un lungo lavoro di confronto fra queste 
importanti realtà dell’autotrasporto, che 
sancisce la volontà di collaborarazione e di 

integrazione fra le due strutture a partire 
dal comparto dell’ambiente e dei rifiuti.
Con il Contratto di Rete si è dato vita ad un 
Comitato di Gestione, composto dai rispet-
tivi Presidenti e dai Responsabili Ammi-
nistrativi, con il compito di promuovere e 
decidere gli atti e le modalità di attuazione 
del programma di questa importante alle-
anza, a partire dall’integrazione dei settori 
commerciali.
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Tenuta ed elaborazione di:
- scritture contabili e organizzazione amministrativa;

- libri paga, matricola e amministrazione del personale;
- pratiche tributarie, fiscali, amministrative e contributive.

Consulenza ed assistenza in materia societaria,
organizzativa e contrattuale.

Via Portogallo, 2 - Rimini
Tel. 0541-742555
Fax. 0541-358145

E-mail: info@olmo.coop

Impresa Generale di Costruzioni
Via Emilia, 113 - 47921 Rimini

www.coopbraccianti.it 
cbr@coopbraccianti.it

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

pesca@coopmare.191.it

RICCIONE: via del Lavoro 4
Tel. 0541.427611 
fax 0541.427636

FORLì: via Monteverdi 31
Tel. 0543.474811 
fax 0543.474899

Oltre 30 cooperative socie; 
15 milioni di fatturato; 
1000 operatori impegnati, 
di cui oltre 400 inserimenti 
di persone svantaggiate

in COOP amBRa PeR RinnOvaRe l’identità e sviluPPaRe l’innOvaziOne 

Coop Sociale Ambra è “riminese” da ormai 
3 anni e con l’unificazione con Coop So-
ciale Raggio Verde l’esperienza riminese è 
entrata a pieno titolo nel quadro delle po-
litiche di sviluppo dell’azienda con sede a 
Reggio Emilia e non solo per la presenza di 
una consigliera nel C.d.A. aziendale  prove-
niente da Rimini.
L’esperienza della domiciliarità, dell’in-
tervento educativo a supporto dei minori 
con diverse abilità, dell’organizzazione dei 
centri estivi (sino al 2010 ben presenti in 
Raggio Verde e molto marginali nelle atti-
vità aziendali di Ambra) sono oggi aspetti 
dell’offerta progettuale della cooperativa 
proposti in ognuna delle cinque regioni in 
cui l’azienda opera.
Sul piano della adesione e condivisione 
dell’identità di cooperativa, con valori e 
regole che accomunano donne e uomini 
su obiettivi di sviluppo sociale collettivo, il 
percorso è in atto e le tappe raggiunte co-
minciano ad essere patrimonio delle oltre 
70 socie e soci presenti nel territorio. 
La stessa presenza di indirizzo e coordina-
mento nel territorio riminese in questi 3 
anni ha “svoltato” con l’arrivo di una nuo-
va risorsa locale e la strutturazione di un 
gruppo formato da socie giovani e ben mo-
tivate nel costruire relazioni e capacità di 
risposta alle questioni sociali ed economi-
che dell’area romagnola.
Questa in sintesi la sfida e l’impegno della 
cooperativa, a Rimini come a Reggio Emilia 
o a Milano o in ognuna delle 12 province in 
cui Ambra è presente; essere al contempo 
fattore di crescita di risposte economiche 
e sociali per tutti i cittadini che richiedono 
qualità di vita, di assistenza di accoglienza 
e anche opportunità di crescita personale 
e professionale per le lavoratrici e i lavora-
tori, soprattutto giovani, donne e stranieri, 
che credono nella possibilità di mettere la 
loro volontà, capacità ed intelligenza al ser-
vizio di un proprio disegno di vita non in 
contraddizione con i diritti e le aspirazioni 
degli altri.
Ambra intende procedere nel confronto con 
le forze sociali, economiche e istituzionali 

della provincia di Rimini, nell’intento di co-
struire obiettivi comuni e riconoscimento di 
ruoli per ogni singolo attore.
Il welfare italiano ed anche quello emilia-
no romagnolo hanno bisogno di idee forti 
e progetti seri per ribattere all’ondata di-
struttiva che sembra travolgere ogni po-
litica sociale; ha bisogno di protagonismi 
anche per singole aree di intervento (sa-
nità, sociale, scuola, assistenza, cultura) 
che sappiano lanciare nuove proposte e 
sfide per preservare l’idea di società che 
sa proporre opportunità e non discrimina 
o esclude.
Ricercando terreni di confronto e collabora-
zione con le altre cooperative, guardando 
anche verso orizzonti di cooprogettazione 
con Enti ed Istituti operanti nel sociale e 
che guardano al loro ruolo non solo come 
di testimoni della crisi economica e sociale 
in corso.
Stiamo cercando alleanze con la coopera-
zione B e con altre espressioni del movi-
mento, stiamo lavorando all’idea di trovare 

la compatibilità tra esigenze sociali cre-
scenti (a Rimini come in ogni altra città) e 
capacità e volontà di intervento che faccia 
emergere la diversità e la positività della 
forma cooperativa nel mondo del sociale e 
dell’economia.
Facciamo questo per lo sviluppo di Coop 
Ambra, certo, ma anche e sinceramente 
perché crediamo che in una fase di disil-
lusione e rassegnazione come questa, ser-
vano buone idee, coraggio di sperimentare 
e buone prassi per invertire la tendenza; 
agendo da soli tutto è più difficile e perciò 
crediamo nella politica della condivisione 
territoriale, dove ognuno può essere pro-
tagonista, dove gli obiettivi di sviluppo e i 
valori sono i principali denominatori comu-
ni a cui far riferimento.
Coop Ambra si vuol caratterizzare sempre 
più come società aperta, luogo e sede di 
confronto e di progettazione di nuove op-
portunità, parte dell’impegno generale che 
punta a rinnovare senza sfasciare il nostro 
sistema di Welfare.

Con le risorse e le idee che nascono e si 
muovono su Rimini le possibilità di realiz-
zare questo impegno possono crescere.  

NIDO SCUOLA TARTARUGA si trova 
in Via Carpegna, n. 19 Rimini Tel 0541 
790877 – cell.3388230339 – email: nido 
tartaruga@libero.it  f:nido tartaruga. Con-
venzionato con il Comune di Rimini per la 
possibilità da parte delle famiglie di ottene-
re un’agevolazione sulla retta attraverso i 
voucher conciliativi

Centro Estivo presso la scuola Bo-
schetti Alberti in Via Gravina n. 11 Ri-
mini.Le iscrizioni rimangono aperte tutta 
l’estate, rispondendo con flessibilità alle 
esigenze familiari. L’orario di apertura: dal-
le 7.30 alle 17. Il programma prevede due 
mattine alla settimana al mare, due uscite 
al mese presso parchi naturalistici e una 
in piscina. L’età dei bambini frequentanti il 
centro è da 3 a 11 anni. Tel 0541 788241 – 
cell. 347 9110979


