
incontro alle persone 
per una nuova umanità

luoghi, valori, persone





Domus Coop è una Cooperativa Sociale nata a Forlì nel 1982. Lavorare nel 
campo della solidarietà sociale richiede impegno e disponibilità al rapporto 
umano e grande competenza, per ascoltare e comprendere a fondo le per-
sone con cui si entra in contatto e le loro problematiche.
Per questo gli operatori sono tutti qualificati e specializzati.

Dal punto di vista metodologico, fondamentale è il “lavoro in èquipe”: il 
gruppo di operatori di ogni servizio programma, organizza e verifica la vita 
della realtà in cui opera.  Le èquipe si avvalgono della collaborazione di psi-
cologi e psicoterapeutici per i progetti individuali delle persone accolte e per 
la supervisione del gruppo di lavoro.
L’èquipe di Direzione coordina i Responsabili di struttura nella riflessione 
su temi culturali e sociali e nella ricerca di una metodologia comune ai vari 
servizi, verifica le competenze degli operatori e individua i bisogni formativi, 
cura i rapporti interni ed esterni, monitora i risultati dei percorsi individuali 
degli utenti al fine di valutare gli aspetti di miglioramento e di crescita.

Operiamo in settori diversi - minori, malati di mente, anziani - e ciò che 
anima Domus Coop è l’attenzione profonda e integrale a ciascuna persona 
incontrata, con una propria storia e dotata di potenzialità e capacità originali 
da valorizzare. Questa attenzione si traduce, sul piano professionale, in una 
grande flessibilità operativa che ci porta a ricercare gli strumenti più ade-
guati per aiutare ogni persona che accogliamo.

Essere accolti significa poter sperimentare su di sé uno sguardo di stima e 
di fiducia ed essere accettati e valorizzati per ciò che si è. In questo senso, 
riconosciamo nell’accoglienza una profonda valenza terapeutica.
Essa sola, infatti, può generare un’appartenenza ed essere all’origine di una 
motivazione al cambiamento.
Sul piano professionale l’accoglienza è frutto di un  lavoro altamente profes-
sionale, carico di umanità.

CHI SIAMO E COME LAVORIAMO
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AMBITI DI INTERVENTO

La Cooperativa opera nei seguenti ambiti di accoglienza: 

Giovani  Residenza Sanitaria Casa San Leonardo
e adulti psichiatrici:  Residenza Sanitaria Casa Santa Teresa
 Gruppi Appartamento
 Centro Diurno Kairos

Minori:  Comunità Socio Educativa Casa Santa Chiara
 Comunità Educativo-Integrata Casa San Francesco

Servizi Educativi:  Centro Educativo San Martino
 Centro di Aggregazione L’Oratorio
 Laboratori a scuola
 Eureka
 La Matita
 Centro di aiuto allo studio per DSA

Anziani:  Centro Diurno Sant’Anna 

Nuclei  Casa Santa Margherita
Mamma bambino:

Orientamento Laboratorio San Riccardo
per giovani: 

...
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CASA SAN LEONARDO E CASA SANTA TERESA

Casa San Leonardo e Casa Santa Teresa sono due Comunità Residen-
ziali che ospitano persone con gravi patologie psichiatriche, che neces-
sitano di essere accompagnate per intraprendere un percorso di vita 
idoneo alle loro problematiche e sperimentare la possibilità di una mi-
gliore qualità della vita.

Il progetto riabilitativo ed educativo è centrato sulla possibilità che, at-
traverso la relazione con gli operatori, è possibile il recupero di compe-
tenze e ruoli sociali necessari alla promozione della loro dignità umana.

Per questo gli operatori non si limitano ad un approccio terapeutico, at-
traverso attività riabilitative, ma incentivano una vita comunitaria con 
ritmi giornalieri idonei ad un “clima” familiare.

Nel lavoro quotidiano l’attenzione è rivolta ai piccoli passi positivi che 
la persona malata compie: gli operatori dedicano momenti di ascolto 
individuali e di gruppo per sostenerli nella loro capacità e difficoltà, li 
gratificano quando riescono a svolgere i compiti affidati nella cura del 
sé, dei propri spazi personali e della casa, per mantenere aperto il desi-
derio di un cambiamento.

Dobbiamo tener conto 
che le persone accolte 
possono avere momenti difficili e ricadute, ma il lavoro educativo e la 
passione per la persona nella sua globalità, ci permettono di accogliere 
e “guardare” tutto.

Facciamo esperienza di percorsi positivi di persone che hanno termina-
to il loro cammino in comunità e ora vivono in situazioni meno protette 
con maggiore autonomia, anche lavorativa. Parte del progetto di vita 
individualizzato, infatti, è dedicato a percorsi di educazione e orienta-
mento al lavoro, sperimentabili all’interno di attività laboratoriali della 
cooperativa: cucina, lavanderia, giardinaggio, artigianato e recupero 
arredi. Ove è possibile, si intraprendono, in seguito, percorsi lavorativi 
esterni.

Un importante compito degli operatori è quello di mantenere aperto il 
rapporto con le famiglie. Questo aspetto è parte integrante del progetto 
per la buona riuscita del percorso in comunità. Nella maggior parte dei 
casi, le stesse famiglie diventano nostre alleate nella cura e nel pro-
seguimento del percorso di autonomia in alternativa alla Comunità: 
Gruppi Appartamento, Centri Diurni o presso il proprio domicilio.

...
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GRUPPI APPARTAMENTO: SANTA TERESA, SANT’ANNA, 
IL GIUNCO, L’OLIVO, IL BIANCOSPINO

I Gruppi Appartamento sono luoghi che accolgono piccoli nuclei di persone 
con patologia psichiatrica che hanno bisogno di un supporto educativo ed 
assistenziale nella conduzione della propria vita. Attraverso la relazione con 
operatori qualificati, le persone accolte riescono a progredire verso una vita 
più autonoma e migliorare la loro autostima.

Per arrivare ad un progetto di vita sempre più autonomo, si cerca di far ap-
prendere le competenze di base nella gestione di una casa e della propria 
persona: fare le pulizie, fare la spesa, prepararsi il pasto, lavarsi, lavare i pan-
ni, usare semplici attrezzature da casa, imparare ad assumere regolarmente 
la terapia da soli. Sembrano cose semplici da imparare, ma per le persone 
che soffrono di disturbi psichici è un grandissimo passo in avanti, tenendo 
conto che i loro tempi non sono sempre brevi.

Gli operatori sono al loro fianco per  tutta la giornata, sostenendoli in percorsi 
di educazione e orientamento al lavoro, attività riabilitative, ludico-ricreative 
e sociali, affinchè si aprano all’esterno e si mettano 
“alla prova“ in contesti sociali. Queste persone, aiu-
tate e valorizzate nelle loro conquiste, possono col 
tempo ritornare anche al loro domicilio: ciò avviene 
attraverso un progetto individuale concordato con i 
Servizi Territoriali e le loro famiglie, mantenendo, se 
necessario, un riferimento presso il Gruppo Appar-
tamento.

Il Centro Diurno Kairos si caratterizza per attività terapeutiche-riabilitati-
ve, che valorizzano la scoperta di sé come persona e favoriscono processi 
di cambiamento e il recupero di abilità: vi partecipano persone con distur-
bi psichici che vivono nelle comunità della cooperativa o a casa propria.

Il centro è anche luogo di incontro con il territorio attraverso eventi orga-
nizzati: mostre artistiche, recite teatrali, convegni, concerti e “uscite”. Le 
attività vengono svolte all’interno di un programma settimanale che tiene 
conto dei diversi periodi dell’anno.

Le attività sono:
• Attività espressive: pittura, ceramica, scultura, scrittura creativa e te-
atro, per esprimere la propria creatività e per offrire gli strumenti giusti 
per mettersi in contatto con le proprie emozioni e riuscire ad esprimerle;
• Musicoterapia per stimolare e sviluppare l’affettività, la motricità e il 
linguaggio attraverso il mondo dei suoni: ritmo, suono, movimento e vo-
calità;
• Riabilitazione equestre per aumentare l’autostima e il recupero di fun-
zioni fisiche e psichiche che, attraverso la cura dell’animale, portano l’in-
dividuo a recuperare fiducia in se stesso e con gli altri. 
• Psicomotricità per aiutare a sviluppare le capacità di comunicazione e 
di espressione affrontando le specifiche difficoltà attraverso la coordi-
nazione, la percezione del corpo, dello spazio e del tempo, la manualità.

...

CENTRO DIURNO  KAIROS...

 8



5

Area
Adulti

 9



Area
Minori

 10



CASA SANTA CHIARA

Casa S. Chiara è una comunità educativa per minori in stato di disagio 
sociale, allontanati dalla famiglia d’origine per iniziativa del Tribunale 
per i Minorenni e affidati ai Servizi Sociali.

La Comunità vive i ritmi dettati dalle esigenze di ognuno dei compo-
nenti: impegni scolastici, attività educative, lavorative, sportive e del 
tempo libero segnano i tempi della giornata.

Casa S. Chiara è un luogo dove gli educatori ac-
compagnano i ragazzi verso la vita adulta, in un 
contesto di progressiva autonomia, con un occhio 
attento al rapporto con la famiglia di origine per 
un possibile rientro a casa, o per individuare e co-
struire condizioni di vita autonoma.
Per questo, fondamentale è il rapporto con le 
Scuole, le aziende e le realtà del territorio che 
condividono con la struttura i progetti educativi e i 
progetti di vita dei ragazzi.

La Comunità è una grande opportunità, perché 

all’interno di essa, i ra-
gazzi, hanno la possibi-
lità di vivere esperienze 
gratificanti, grazie alle 
quali possono interiorizzare stili positivi di vita e di relazione e 
in questo è basilare il rapporto con gli educatori, che guidano 
e condividono ogni aspetto della vita quotidiana.

L’equipe che si cura dei progetti individuali di ciascun ragazzo, 
si avvale della supervisione di una psicoterapeuta per la valu-
tazione e la verifica degli obiettivi.

Ogni giorno si ripropone, quindi, una sfida costante che coin-
volge il cuore delle persone, siano esse educatori o ragazzi, 
che richiede una disponibilità assoluta a mettersi in gioco fino 
in fondo nella piena valorizzazione di ognuno.

...
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CASA SAN FRANCESCO

Casa S. Francesco è una comunità educativo-integrata, che unisce in 
sé discipline e professionalità di tipo educativo e psicologico.
È un progetto innovativo, primo in Emilia Romagna, rivolto a minori 
con disturbi psico-patologici, che necessitano di un percorso educa-
tivo a valenza terapeutica.

La comunità, che ospita 6 ragazzi, offre una azione riparativa affinchè 
il disagio dei minori non si trasformi in patologia psichiatrica.

La convivenza in piccolo nucleo favorisce una alta capacità di conte-
nimento relazionale ed emotivo e permette di creare un ambiente a 
maggior connotazione familiare, pur in presenza di un intervento ad 
alta valenza terapeutica.

La casa è condotta da un’èquipe di educatori con 
competenze multidisciplinari e coordinati da uno 
psicologo. Sistematicamente l’èquipe è seguita da 
uno psichiatra per la verifica dei progetti dei ragazzi e 
da una psicoterapeuta per la supervisione del gruppo 
operatori.

Il progetto personalizzato di ogni ragazzo prevede, in accor-
do con i Servizi Invianti, di mantenere il legame con la fami-
glia per il buon andamento del progetto e per la valutazione 
di un possibile rientro nel nucleo familiare.

Le relazioni con le Scuole frequentate dai minori della Co-
munità sono indispensabili, in quanto gli inserimenti ven-
gono preparati, mediati con reti di protezione e sostegno e 
concordati d’intesa con gli insegnanti.

...
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CENTRI EDUCATIVI SAN MARTINO - EUREKA - LA MATITA 

I Centri Educativi della Cooperativa sono rivolti a bambini e ragazzi dai 
6 ai 14 anni e sono luoghi in cui è possibile vivere esperienze stimolanti 
per la crescita di ognuno. 
I compiti svolti ai Centri sono uno strumento importante per riflettere, 
ragionare e imparare.
Questa è la strada per acquisire un metodo di studio efficace.
In un’ottica di superamento del concetto di doposcuola, gli educatori dei 
Centri valorizzano l’intelligenza delle mani, proponendo attività pratiche 
di laboratorio.

Attraverso l’utilizzo di materiali come il legno, la stoffa, la ceramica e in 
attività di laboratorio come la cucina e la sartoria, i bambini scoprono di 
essere capaci e sviluppano nuove abilità.

I tre Centri Educativi propongono lo stesso progetto educativo ma in 
forma e luoghi diversi: San Martino accoglie i bambini delle scuole ele-
mentari e medie presso i locali di Via Correcchio, 4, la Matita è operativo 

all’interno delle Scuole La 
Nave per bambini dai 6 ai 
10 anni, Eureka è riservato 
ai ragazzi delle medie e si 
svolge presso la Scuola 
Media Orceoli.

...

Caratterizzano il progetto due fatto-
ri molto importanti: la fiducia che le 
famiglie ripongono nel modello educativo proposto e la capacità degli 
educatori di mettere al servizio i propri talenti e di lasciarsi coinvolgere 
in un’avventura educativa, che diviene una storia di profonda amicizia.

I Centri della Cooperativa accolgono bambini e ragazzi disabili creando 
progetti individualizzati in collaborazione con i Servizi territoriali.
Insieme alla famiglia si crea un’alleanza che ha l’obiettivo di favorire una 
crescita armonica dei bambini in un clima di piena condivisione.

Questa collaborazione si viene a creare anche con le scuole del territorio: 
i contatti fra educatori e insegnanti non si limitano a considerazioni in 
merito al profitto, ma abbracciano tutto il processo di crescita dei ragaz-
zi, in un clima di confronto. Nel caso di bambini con disabilità il raccordo 
con la scuola diventa parte integrante di un progetto personalizzato.

Nel periodo estivo il Centro Educativo San Martino estende le sue attività 
al mattino e al pomeriggio con il Centro Estivo “L’ Audace Compagnia”.
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CENTRO DI AGGREGAZIONE L’ORATORIO

Il Centro di Aggregazione è rivolto a ragazzi dagli 11 ai 17 anni ed è situato 
nel cuore del quartiere di Coriano presso i locali della Parrocchia San 
Giovanni Battista in Via Pacchioni 44. Il Centro si propone come luogo 
dove poter creare relazioni significative tra ragazzi e adulti, promuove-
re l’incontro tra giovani offrendo occasioni di confronto, di crescita e di 
valorizzazione delle singole individualità.

La proposta educativa si sviluppa attraverso due modalità: attività 
strutturate di aiuto allo studio, laboratoriali, teatrali, sportive, e attività 
di libera aggregazione dove si può partecipare alle iniziative proposte.

La familiarità che col tempo si crea con i ragazzi che frequentano il cen-
tro permette loro di coinvolgersi nelle molteplici attività, dai laboratori 
di cucina, al torneo di calcio a 5, alle rappresentazioni teatrali che rac-
contano l’esperienza vissuta dai ragazzi durante l’anno.

L’Oratorio è anche uno spazio dedicato all’esplorazione del territorio, 
con uscite di carattere ludico e culturale.
Il lavoro capillare svolto nel quartiere ha permesso la creazione di una 
fitta rete di relazioni consolidate nel territorio, con le Scuole, le Associa-
zioni Sportive e i Gruppi Parrocchiali. La proposta educativa si rivolge 
non solamente ai ragazzi che frequentano il Centro, ma nel tempo è 
diventata anche relazione di aiuto e sostegno alle 
loro famiglie e punto di riferimento per famiglie del 
quartiere.

...

I laboratori teatrali, che la Cooperativa realizza in diverse scuole di Forlì e 
Faenza, si inseriscono nel piano dell’offerta formativa. La bellezza del fare 
teatro sta nella sua capacità di conoscere attraverso l’esperienza. Le storie 
raccontate a teatro diventano racconti di esperienza che i bambini e i ragazzi 
vivono, diventano la possibilità di far emergere le personalità dei singoli e allo 
stesso tempo di rafforzare i legami del gruppo classe che si trova coinvolto in 
un’esperienza comune dove l’apporto di tutti è fondamentale.

Le rappresentazioni teatrali messe in scena si caratterizzano per l’utilizzo di 
testi originali elaborati nel corso dei laboratori, privilegiano l’interpretazione 
del gruppo e non solo del singolo protagonista, al fine di evidenziare l’impor-
tanza del contributo di ognuno alla buona riuscita del progetto.

I temi trattati nell’attività di laboratorio sono sempre condivisi con gli inse-
gnanti e offrono spunto per approfondire gli argomenti del programma cur-
riculare.  Dal laboratorio scaturisce cosi la realizzazione di una rappresenta-
zione teatrale aperta a genitori e familiari per condividere con loro il percorso 
sperimentato con gli alunni.

LABORATORI A SCUOLA...
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CENTRO AIUTO ALLO STUDIO PER DSA

Il centro di Aiuto allo studio per bambini e ragazzi con disturbi spe-
cifici dell’apprendimento (DSA) gestito dall’Associazione Gli Elefanti, 
è un’esperienza recente, nata nel 2009, dopo due anni di formazione 
degli educatori e dei volontari con esperti locali e nazionali su questa 
tematica. Il Centro è attivo nel periodo scolastico presso la sede di Via 
Pacchioni, 44 a Forlì. 

I ragazzi con DSA hanno un livello intellettivo nella norma, ma impie-
gano molto tempo nell’eseguire i compiti perché incontrano difficoltà 
nel leggere e nel fare i calcoli e i risultati scolastici spesso, nonostante 
l’impegno, non sono gratificanti.

L’intervento degli educatori abbraccia interamente la vita del ragazzo 
sostenendolo nella fatica e facendogli scoprire che studiare con soddi-
sfazione è possibile.

Per accendere la miccia della motivazione è fondamentale la costru-
zione di un rapporto di fiducia fra l’educatore e 
il ragazzo. Il progetto prevede anche l’utilizzo di 
strumenti compensativi (calcolatrice, sintesi vo-
cale, mappe concettuali, software specifici) più 
adatti ad ogni ragazzo.

L’Associazione Gli Elefanti, in collabora-
zione con Domus Coop, ha intrapreso, 
all’inizio del 2011, anche la via dell’innovazione sui DSA, in partnership 
con il Polo di Apprendimento di Padova.

Nel percorso sperimentale di “Potenziamento Educativo” i bambini, 
guidati dagli educatori, lavorano sulle aree di apprendimento (lettura, 
scrittura, comprensione, calcolo) in cui incontrano maggiori difficoltà 
per svilupparle al massimo delle loro possibilità. 

Un esempio per comprendere la nostra modalità di intervento: se ci 
troviamo di fronte a una ripida scala, lo strumento compensativo può 
essere il corrimano a cui appoggiarsi, mentre il potenziamento è l’al-
lenamento che è stato fatto sulla coordinazione e sull’equilibrio che 
permette di salire i gradini con maggior autonomia e con minor rischio 
di cadere. In questo modo l’ educare da una funzione di salvagente di-
venta il trampolino tramite il quale il ragazzo può spiccare il volo nella 
sfida dell’apprendimento.

...
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CENTRO DIURNO SANT’ANNA

Il Centro Diurno Sant’Anna accoglie persone anziane che hanno biso-
gno di cura, assistenza e compagnia ed offre un valido sostegno alle 
famiglie che, per vari motivi, non possono accudire i propri familiari.

E’ situato presso i locali della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, nel 
quartiere Cava a Forlì, è aperto tutti i giorni della settimana, compre-
so il sabato. Gli operatori, tutti qualificati, hanno il compito di ricreare 
un ambiente familiare che aiuti i nonni a sentirsi come a casa, man-

tenendo il più possibile il loro stile di vita e le loro 
consuetudini.  Anche gli ambienti contribuiscono 
ad affermare questa peculiarità della struttura.

Vengono svolte attività ricreative, di animazione, 
domestiche e anche gite una volta la settimana al 
fine di garantire agli ospiti occasioni di socializza-
zione e di divertimento, commisurate con le loro 
capacità residue.

All’interno del Centro Diur-
no S. Anna si festeggiano i 
compleanni degli ospiti e, insieme ai volontari dell’Associazione Fra-
ternità Anziani, vengono organizzate feste e pranzi per mantenere 
vivi rapporti con la Parrocchia della Cava, il quartiere e il vivace con-
testo sociale in cui la struttura di accoglienza è inserita.

Per un maggior sostegno alle famiglie offriamo un servizio di acco-
glienza residenziale per brevi periodi agli anziani che frequentano il 
Centro S. Anna.

...
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CASA SANTA MARGHERITA

Casa Santa Margherita accoglie gestanti, anche minorenni, nuclei di 
mamme con bimbi per il sostegno alla genitorialità, la tutela sociale e 
una intensa tutela del bambino. Gli educatori hanno il compito di os-
servare, aiutare, indirizzare e sostenere le persone accolte e i loro figli.

Negli anni sono stati accolti nuclei italiani e stranieri (Nord e Centro 
Africa, Paesi dell’Est Europa, Sud America, Asia, nuclei di etnia Rom sia 
italiani che stranieri), mantenendo una posizione di rispetto delle tra-
dizioni e delle culture, pur sottolineando la necessità di integrarsi e ri-
spettare le tradizioni e la cultura dell’Italia per poter intraprendere una 
vita autonoma.

La casa è un ambiente favorevole per mettere ordine alla propria vita e 
imparare il difficile mestiere di genitore.

Il sostegno principale che viene assicura-
to è l’affiancamento in ogni aspetto quo-
tidiano nei rapporti con i loro figli, come 
gli orari, le abitudini alimentari e sanita-
rie, l’igiene, gli stili di vita.

Alle mamme viene offerta opportunità 
di educazione all’impegno e orienta-
mento lavorativo attraverso i percorsi 
già in essere nella Cooperativa o in altre 
realtà territoriali.

Casa Santa Margherita è un ambien-
te aperto alle relazioni delle mamme 
ospiti: in un certo senso la Comunità accoglie anche i nonni, i compagni, 
i mariti, cercando di favorire lo sviluppo di rapporti positivi, anche per 
mettere le basi ad una vita futura.

...
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LABORATORIO SAN RICCARDO

Il Laboratorio San Riccardo è un luogo dove si sviluppano percorsi di 
educazione e orientamento al lavoro per ragazzi e giovani in situazione 
di disagio, al fine di apprendere le regole del lavoro e imparare ad assu-
mersi con responsabilità l’impegno lavorativo.

L’intervento educativo si basa su un orientamento personalizzato at-
tento alle potenzialità, alle aspettative, alle inclinazioni del singolo per 
creare condizioni tali da far registrare un primo successo, per poi prose-
guire nel coinvolgimento positivo dell’esperienza formativa fino all’ac-
compagnamento del ragazzo alla ricerca di occupazione e di introduzio-
ne in ambito lavorativo.

Il Laboratorio utilizza le attività alberghiere centralizzate della Coope-
rativa Domus Coop - cucina e lavanderia - giardinaggio, il laboratorio di 
artigianato e restauro, di serigrafia e di assemblaggio della Cooperativa 
Sociale Lavoro Con per introdurre i ragazzi alla manualità, al manteni-
mento dell’impegno e alla verifica delle capacità acquisite. 

Per alcuni minori, è necessario integrare il percorso con un programma 
di apprendimento finalizzato ad assolvere l’obbligo scolastico.

Lavoro Con è una Cooperativa Sociale di tipo B costituita nel 2003, per l’in-
serimento lavorativo di persone con disabilità psichica.

Si occupa di serigrafia in conto terzi e vendita diretta di articoli promoziona-
li, di assemblaggio e di artigianato e recupero arredi.

La Cooperativa è fornitrice di aziende depositarie di marchi affermati sul 
mercato, che ne apprezzano la qualità, la puntualità e la cura con cui viene 
svolto il lavoro fin nei minimi dettagli.

In un’ottica di dignità umana il lavoro diventa un elemento prezioso per ri-
costruire se stessi, per consolidare la certezza di essere importanti per gli 
altri e offre occasione di crescita e responsabilizzazione a persone in diffi-
coltà o con disabilità 

COOPERATIVA LAVORO CON

...
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La rete
Domus

Domus Coop, negli anni, è divenuta elemento generatore di una rete, nata 
a fianco della cooperativa e complementare alla propria attività.

Il desiderio di tanti educatori di andare oltre alla propria professione con 
un coinvolgimento personale e una condivisione dei propri talenti ha dato 
vita alle associazioni Gli Elefanti e La Ghironda, vive espressioni di gratuità 
per dare seguito a quei percorsi educativi intrapresi in Cooperativa.

La priorità del lavoro per persone con disagio sociale, quale occasione 
preziosa di crescita e autostima ha dato vita alla cooperativa sociale di tipo 
B Lavoro Con, strumento indispensabile per perseguire questi obiettivi.

Infine con la costituzione della Fondazione Domus, si è creato lo strumen-
to culturale, sociale e civile per custodire il patrimonio che è alla base di 
ogni attività della Cooperativa.
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La Fondazione Domus è “custode” 
del tesoro sociale di Domus Coop 
con riferimento ai valori di acco-
glienza e solidarietà. E’ anche pro-
prietaria dei terreni su cui sorgono le 
strutture della Cooperativa.

Lavoro Con è una Coop. Sociale di 
tipo B, nata per favorire l’inserimento 
lavorativo di persone con svantaggio 
sociale. Si occupa di attività di serigra-
fia, di assemblaggio e di artigianato e 
recupero arredi.

L’ Associazione di volontariato Gli 
Elefanti opera nel settore educativo 
e ricreativo, promuovendo progetti 
di integrazione e sostegno a persone 
in stato di disagio. 
Gestisce il Centro di aiuto allo Studio 
per ragazzi con difficoltà e DSA

L’ Associazione La Ghironda è una 
compagnia teatrale nata all’interno 
di Casa S. Chiara, per stimolare i mi-
nori ospiti alla creatività e all’espres-
sività, tramite l’allestimento di spet-
tacoli di burattini e di gite istruttive 
sul territorio nazionale.
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luoghi, valori, persone

Via J. Allegretti, 14 - 47121 Forlì - tel. 0543-32852 - fax 0543-20881
sede@domuscoop.it - www.domuscoop.it
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