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2020. Anno da “ricordare”…
Per la pandemia e la conseguente emergenza sanita-
ria, per lo smarrimento di fronte all’ignoto, per lo 
spazio quarantena attivato, per i tanti DPI acquistati, 
per le ore di infermiera dedicate al confronto continuo 
con Ufficio Igiene e Medici di Base per prevenire il conta-
gio delle persone accolte e per sostituire gli operatori 
ammalati o in quarantena, per i tamponi mensili.
Soprattutto da “ricordare” per il confronto continuo, 
per l’impegno di ciascuno per favorire la convivenza 
più “forzata” del solito, per la volontà di non lasciarsi 
determinare dalla condizione, per la creatività di rein-
ventare le forme di intervento, per la riscoperta di 
quanto sia forte il desiderio di condividere la 
quotidianità tanto da sperimentare azioni e 
attività nuove per stare insieme in sicurez-
za, per il sostegno reciproco nell’affronto 
della paura e della fatica, per non aver 
mai sospeso il lavoro delle equipe, per 
aver incrementato i momenti di su-
pervisione degli operatori, per la 
pazienza reciproca, per aver conti-
nuato a guardare al futuro con 
speranza e per aver mantenu-
to i rapporti con le realtà pub-
bliche e private del territorio 
e della Regione, per aver 
incentivato il sostegno alle 
famiglie dei nostri ragazzi, ai 
“nonni”, agli utenti che non 
potevano frequentare i 
Centri, per esserci curati a 
vicenda.

Grazie 

Il Presidente
Sansavini Angelica

INTRODUZIONE
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CHI È DOMUS COOP

Domus Coop è una Cooperativa Sociale di tipo A che opera 
sul territorio forlivese dal 1982.
Accoglie e accompagna in un percorso di crescita e valoriz-
zazione:

adulti con disabilità psichica in residenze sanitarie 
psichiatriche, centri diurni, gruppi appartamento e 
unità abitative

minori in comunità socio-educative, educative integra-
te e semiresidenziali

mamme in comunità per gestanti e mamme con bam-
bino

bambini e ragazzi con servizi educativi extrascolastici e 
progetti di qualificazione scolastica 

persone svantaggiate in percorsi di educazione e 
orientamento al lavoro

anziani in attività ludico-ricreative, motorie, culturali e 
sociali

Lo scopo è migliorare la qualità della vita e favorire l’integr-
azione sociale attraverso la convivenza, la relazione e la 
cura di operatori professionalmente competenti, organiz-
zati in equipe di lavoro multidisciplinari e umanamente 
coinvolti secondo i principi della Dottrina Sociale della 
Chiesa.



4

CRONOSTORIA

1982
Gestione case di riposo 
per anziani
Assistenza domiciliare 
anziani
Comunità socio educati-
va Casa Santa Chiara
Centri educativi e aggre-
gativi

2000
Comunità mamma-bambi-
no Casa Santa Margherita
Comunità educativa inte-
grata per minori Casa San 
Francesco
Gruppi appartamento per 
disabili psichici adulti

2020
Ricicletta

1990
Comunità per disabili 
psichici adulti Casa San 
Leonardo e Casa Santa 
Teresa 
Percorsi di educazione e 
orientamento al lavoro 
per minori e adulti

2010
Centro diurno per 
anziani Sant'Anna
Comunità educativa 
integrata Casa Rolando
Comunità diruna per la 
salute mentale Borgo 
Benedetta Diurna
Caffè per tutti
Comunità semiresiden-
ziale per minori Luca 
Farneti

Stage, Tirocini, Volontari, Servizio civile
Servizio civile volontario: 5
Tirocini di inserimento lavorativo: 4
Stage per operatori socio sanitari: 3 di cui 2 assunti
Tirocini curriculari: 1

Formazione 
Formazione obbligatoria: 460,50 ore
Formazione e aggiornamento specifico per lo sviluppo 
delle competenze professionali: 944,00 ore
Supervisione delle equipe dei servizi: 970,50 
ore
Permessi studio universitari: 126 ore (21 
giorni)
Diritto allo studio per il conseguimento 
della Laurea: 299 ore

Fatturato
Nel 2020 abbiamo conseguito un fatturato di Euro 

6.449.000 accompagnando nei nostri servizi 3.211 persone.

Risorse umane
 ORGANICO
  Lavoratori soci
  Lavoratori dipendenti
  Soci volontari
  Totale

Fascia di età dei dipendenti soci uomini
18-30 anni= 12
31-50 anni= 29

oltre i 50 anni= 11

Fascia di età dei dipendenti soci donne
18-30 anni= 16
31-50 anni= 36

oltre i 50 anni= 22

Fascia di età dei dipendenti uomini
18-30 anni= 7
31-50 anni= 7

oltre i 50 anni= 3

Fascia di età dei dipendenti donne
18-30 anni= 8
31-50 anni= 5

oltre i 50 anni= 5

Donne al 31/12/2020: 92
Uomini al 31/12/2020: 69
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FATTURATO E RISORSE UMANE
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31/12/2019
118
39
22
157

31/12/2020
126
35
23
161

D
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Formazione 
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Le nostre comunità educative per minori si dividono in:
Comunità socio-educativa Casa Santa Chiara

Comunità educative integrate Casa San Francesco e 
Casa Rolando

Comunità per gestanti e mamma con bambino Casa 
Santa Margherita 

Comunità semiresidenziale Luca Farneti
49 i ragazzi/e accolti nel corso del 2020 nelle strutture edu-
cative Domus Coop su segnalazione dei Servizi Sociali. 
8 sono stati dimessi, di questi 3 per rientri in famiglia, 1 per 
avvio progetto autonomia, 3 per trasferimento in altra 
comunità, 1 per il completamento del progetto educativo 
personalizzato. 
8 mamme e 12 bambini dagli 0 ai 12 anni sono stati ospitati 
nella comunità mamma-bambino, tutelando i minori attra-
verso il sostegno delle capacità e alle potenzialità genitoria-
li delle mamme.
5.800 le ore investite nel corso dell'anno nei rapporti diretti 
tenuti con i Servizi Sociali e le Scuole
Oltre 2.000 le ore dedicati ai rapporti diretti con i familiari 
dei ragazzi.

COMPAGNIA DELLA GHIRONDA
La Compagnia della Ghironda è nata 
nel 2006 dalla passione di alcuni edu-
catori di Casa Santa Chiara, con lo 
scopo di coinvolgere i ragazzi in attività 
extra scolastiche e finanziare le piccole 
spese non coperte dalla retta per le 
attività ricreative dei singoli giovani. 
Nell’impossibilità di proporre spettacoli 
di burattini all'interno di scuole, parroc-
chie e feste private, come avveniva di consueto, 
sono state adottate alcune soluzioni creative: sono 

Fatturato
Nel 2020 abbiamo conseguito un fatturato di Euro 

6.449.000 accompagnando nei nostri servizi 3.211 persone.

Risorse umane
 ORGANICO
  Lavoratori soci
  Lavoratori dipendenti
  Soci volontari
  Totale

Fascia di età dei dipendenti soci uomini
18-30 anni= 12
31-50 anni= 29

oltre i 50 anni= 11

Fascia di età dei dipendenti soci donne
18-30 anni= 16
31-50 anni= 36

oltre i 50 anni= 22

Fascia di età dei dipendenti uomini
18-30 anni= 7
31-50 anni= 7

oltre i 50 anni= 3

Fascia di età dei dipendenti donne
18-30 anni= 8
31-50 anni= 5

oltre i 50 anni= 5

Donne al 31/12/2020: 92
Uomini al 31/12/2020: 69

stati attivati laboratori di costruzione di pupazzi in gomma-
piuma e di braccialetti; alcune attività sportive/ricreative da 
estemporanee sono state programmate regolarmente nella 
settimana; è stato organizzato un “apericena” settimanale 
che ha coinvolto per molti mesi operatori e ragazzi.

LE USCITE 
Casa Rolando 
Alla fine di agosto si è svolta la “Vacanza di Casa”: tutti gli 
operatori e le ragazze accolte hanno trascorso tre giorni 
immersi nella natura dell’Appennino Tosco-Romagnolo, 
presso la località di Santa Sofia (FC). La vacanza è un evento 
annuale di Casa Rolando e risulta sempre un’importante 
occasione di condivisione e di convivialità fuori dalle mura 
domestiche che aiuta a consolidare il senso di comunità.
Casa Santa Margherita 
Durante l’estate non è stato possibile fare la tradizionale 
vacanza, quindi sono state sfruttate le uscite diurne per 
vivere esperienze di condivisione di ciò che ci circonda 
(parchi naturali, spiagge, passeggiate nei dintorni, ecc.).
Durante il lungo periodo di lockdown totale sono stati 
organizzati molti laboratori domestici che hanno impegna-
to sia le mamme che i bambini. Abbiamo inoltre realizzato 
alcuni video allo scopo di rielaborare ciò che ci stava acca-
dendo e trovare un lato positivo alla situazione. Particolare 
attenzione è stata dedicata all’accompagnamento dei 
bambini in didattica a distanza (DAD).

FATTURATO E RISORSE UMANE
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Attraverso le attività dei centri educativi e di aggregazione 
per ragazzi e del centro estivo abbiamo coinvolto nel 2020 
1.800 bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni per un totale di 
3.545 ore dedicate.

720 ragazzi hanno frequentato i centri educativi e di 
aggregazione

140 ragazzi hanno frequentato i centri educativi online

940 alunni hanno frequentato i laboratori scolastici

Nel 2020 sono state dedicate al rapporto con le famiglie 
circa 450 ore, il numero di incontri con le famiglie è stato di 
1.500, inclusi i collegamenti online.
75 i bambini e i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendi-
mento seguiti dal Doposcuola Specialistico DSA in sinergia 
con l’Associazione Gli Elefanti per 130 giornate.

EVENTI 2020
Nell’impossibilità di svolgere Il Presepe Vivente dei Bambi-
ni nella modalità tradizionale, è nata l’idea di realizzare un 
video per raccontare l’attività e l’esperienza del Natale che 
si stava vivendo nei Centri Educativi Domus Coop e nelle 
Scuole La Nave. 
I ragazzi del Centro Educativo Charlie Brown hanno realiz-
zato le varie scene del Presepe Vivente presso la Parrocchia 
di Coriano costruendo sagome a grandezza naturale dei 
personaggi del presepe. I bambini del Centro Educativo 
San Martino hanno costruito un grande plastico del prese-
pe e insieme ai ragazzi delle Medie hanno messo in scena i 
quadri viventi. L’Associazione “Gli Elefanti” ha costruito un 
presepe lavorando sul significato delle statuine. Ogni 
classe della Scuola Primaria e Secondaria di I grado La Nave 
ha lavorato sui personaggi del presepe tradizionale crean-
do cartelloni, allestendo presepi in classe o nell’atrio della 
scuola e realizzando, in costume, scene di vita sul presepe.

Tutti questi contributi sono stati assemblati in un video, 
mettendo a tema il Natale e il Presepe con una creatività 
diversa ma altrettanto autentica.
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1.500, inclusi i collegamenti online.
75 i bambini e i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendi-
mento seguiti dal Doposcuola Specialistico DSA in sinergia 
con l’Associazione Gli Elefanti per 130 giornate.

EVENTI 2020
Nell’impossibilità di svolgere Il Presepe Vivente dei Bambi-
ni nella modalità tradizionale, è nata l’idea di realizzare un 
video per raccontare l’attività e l’esperienza del Natale che 
si stava vivendo nei Centri Educativi Domus Coop e nelle 
Scuole La Nave. 
I ragazzi del Centro Educativo Charlie Brown hanno realiz-
zato le varie scene del Presepe Vivente presso la Parrocchia 
di Coriano costruendo sagome a grandezza naturale dei 
personaggi del presepe. I bambini del Centro Educativo 
San Martino hanno costruito un grande plastico del prese-
pe e insieme ai ragazzi delle Medie hanno messo in scena i 
quadri viventi. L’Associazione “Gli Elefanti” ha costruito un 
presepe lavorando sul significato delle statuine. Ogni 
classe della Scuola Primaria e Secondaria di I grado La Nave 
ha lavorato sui personaggi del presepe tradizionale crean-
do cartelloni, allestendo presepi in classe o nell’atrio della 
scuola e realizzando, in costume, scene di vita sul presepe.

Tutti questi contributi sono stati assemblati in un video, 
mettendo a tema il Natale e il Presepe con una creatività 
diversa ma altrettanto autentica.
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CENTRI EDUCATIVI
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Tutti questi contributi sono stati assemblati in un video, 
mettendo a tema il Natale e il Presepe con una creatività 
diversa ma altrettanto autentica.

ANZIANI

Domus Coop promuove nel quartiere Coriano di Forlì e 
zone limitrofe una serie di attività pensate per contrastare 
l’isolamento degli anziani, ristabilendo un rapporto vitale 
con il contesto urbano.

95 gli anziani che hanno partecipato alle attività nei 
mesi di gennaio e febbraio

20 gli anziani coinvolti nei mesi successivi del 2020, 
condizionati dall’epidemia da Covid-19

Attività svolte con gli anziani
70 ore dedicate al “Caffè per tutti”, l’appuntamento 
settimanale di attività ricreativa e aggregativa

240 ore suddivise tra Sportello d’ascolto (incontri indi-
viduali con anziani e famigliari/caregivers) e Pulmino di 
quartiere (attività rimodulata in azioni di compagnia 
telefonica e incontri individuali)

90 le giornate complessive di attività

20 le ore dedicate agli incontri con i servizi territoriali e 
le associazioni impegnate con gli anziani

Eventi 2020
Gli incontri intergenerazionali 
tra bambini e ragazzi e 
anziani sono stati sostituiti, 
per motivi di sicurezza e 
distanziamento sociale, 
dall’iniziativa dei Menestrel-
li di strada: 2 volte alla setti-
mana i ragazzi e gli educa-
tori Domus Coop si sono 
recati davanti alle case 
degli anziani del quartiere 
per intrattenerli a distanza 
cantando e suonando le 
canzoni del Centro Estivo.
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AREA PSICHIATRICA

I servizi per la psichiatria gestiti dalla Cooperativa Domus 
Coop si dividono in:

Residenze sanitarie Casa San Leonardo e Casa Santa 
Teresa: accolgono pazienti adulti, donne e uomini, con 
gravi disturbi psichici.

Gruppi appartamento e unità abitative: sono rivolti a 
persone adulte, donne e uomini, che presentano 
problematiche clinicamente stabilizzate con bisogni di 
supporto educativo, assistenziale, sociale e nel vivere 
quotidiano.

Comunità diurna per la salute mentale Borgo Bene-
detta: sostiene e accompagna nella valorizzazione di 
sé giovani e adulti con disturbi del comportamento o 
disagio psichico. 

63 le persone accolte nel corso del 2020, di cui:
2 hanno riacquisito una parziale autonomia passando 
dalla residenza al gruppo appartamento 

2 sono stati dimessi verso altri ambiti protetti con 
maggiore autonomia, in seguito all'esito positivo del 
progetto.

11 i pazienti trattati nel Centro diurno Borgo Benedetta, 6 
dei quali sono stati dimessi.
1.046 ore dedicate al rapporto con le famiglie dei 
nostri utenti, incenti-
vando la condivisione 
del percorso di riabili-
tazione, salvaguardan-
do i rapporti familiari 
esistenti e favorendo la 
coesione sociale.
540 ore dedicate al 
rapporto con le istitu-
zioni, consistente preva-
lentemente in telefona-
te e videochiamate.
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ATTIVITÀ RIABILITATIVE

Le attività riabilitative sono l'insieme delle attività nate 
all'interno della Cooperativa grazie alla competenza e alla 

passione di alcuni educatori. 

61 utenti sono stati coinvolti nelle attività riabili-
tative nel corso del 2020.

50 utenti provenienti dalle Comunità della Cooperati-
va Domus Coop, di cui 40 adulti e 10 minori.

11 utenti adulti inviati dai Servizi Sociali o da privati.

5214 le ore totali di attività svolte in gruppo o in forma indivi-
duale.

EVENTI 2020
Sabato 20 giugno 5 operatori e 9 utenti hanno partecipato 
alla Maratona Dantesca “Tota la Cumegia”, evento citta-
dino di lettura della Divina Commedia, leggendo i 
Canti II, III e IV del Paradiso. La maratona dantesca si è 
tenuta nella suggestiva cornice del chiostro interno 
dei Musei di San Domenico senza il pubblico in 
presenza, ma in diretta streaming sul canale 
Youtube di Direzione 21, in conformità alle 
norme anti-Covid.
Sabato 12 dicembre la Compagnia dei Grilli 
Parlanti ha messo in scena lo spettacolo 
Natale al Basilico, trasmesso in diretta strea-
ming sul canale Youtube della Domus Coop.

Attività
riabilitative

Tecniche
espressive

Riabilitazione 
equestre

Dog therapy
Musicoterapia

Teatro
Musica in foto

Numero di
partecipanti

31

26

13
1
9
14

Ore di
attività

2146

1559

133
15

1011
350

Di cui ore di
interventi individuali

108

614

90
15
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EDUCAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO

Oltre alle Attività Riabilitative, la Cooperativa Domus 
Coop propone un percorso di Educazione e Orienta-

mento al Lavoro per le persone che risiedono nelle 
strutture e per quelle provenienti dal territorio. Le attività 
vengono svolte negli spazi del Laboratorio San Riccardo.
38 persone sono state coinvolte nel corso del 2020 nelle 
attività di Educazione e Orientamento al Lavoro, di queste:

5 minori per attività estive

3 adulti con disabilità provenienti da strutture esterne

32 con problematiche psichiatriche provenienti dalle 
strutture Domus Coop

6.138 ore di attività lavorativa svolte durante l’intero anno 
dalle persone accolte. 
7.195,00 € è l’ammontare dei rimborsi erogati agli utenti 
come riconoscimento dell'impegno profuso e in chiave 
motivazionale e educativa.
All'interno del percorso di Educazione e Orientamento al 
Lavoro sono state proposte attività di Confezionamento e 
Ricicletta.
A causa della pandemia da Covid-19, non sono state svolte 
le attività di cucina e lavanderia.
4 adulti con problemi psichiatrici hanno proseguito il 
percorso lavorativo all’esterno dopo aver frequentato il 
Laboratorio San Riccardo.
Con lo scoppio del Covid-19 uno dei nostri ragazzi disse: 
“Questa pandemia provoca una grande angoscia, ma 
questa volta non riguarda solo me perché ora siamo tutti 
sulla stessa barca”. Su quella barca, per tutto l’anno, con 
tutti loro, abbiamo cercato di non affondare, ponendoci 
come obiettivo principale quello di non arenarci, ma trova-
re delle modalità nuove e condivise per raggiungere insie-
me un porto sicuro.

I nuovi termini legati a questo triste evento quali distanzia-
mento, sanificazione, mascherine, ecc. sono entrati nel 
linguaggio dei nostri ragazzi, trasformandosi presto nelle 
modalità basilari che ci hanno permesso di mantenere 
aperto il Laboratorio, ampliando le attività lavorative.

Insieme alla Cooperativa sociale Lavoro Con abbiamo 
realizzato mascherine in tessuto con stampe persona-
lizzate.
Il nostro laboratorio “Ricicletta” ha collaborato all’attu-
azione del progetto Maglia Rosa Social Bike insieme 
all’Associazione San Martino, alla Caritas, al Centro di 
Solidarietà, al Comune di Forlì e a Life Coop, con il con-
tributo della Fondazione Cassa Dei Risparmi di Forlì. Il 
lavoro dei nostri ragazzi a Ricicletta consiste nella 
messa in funzione e riparazione di bici abbandonate e 
consegnateci dalla Polizia Locale o donate da privati, e 
poi destinate al negozio di Corso Mazzini. L’iniziativa è 
stata accolta con entusiasmo da tutta la cooperativa e in 
particolar modo dai ragazzi del laboratorio Ricicletta, 
poiché permette loro di partecipare attivamente a un 
progetto stimo-
lante e offre op-
portunità lavo-

rative future.
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MISURE PER IL CONTRASTO

DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Il 2020 ha presentato uno scenario pandemico mai visto 
prima, al quale Domus Coop ha reagito tempestivamente 
attuando una serie di azioni volte a contrastare la diffusione 
del Covid-19 e a mantenere operativo il maggior numero di 
servizi in essere.
Azioni intraprese:

aumento di una unità nell’equipe infermieristica della 
cooperativa

responsabile sanitaria dedicata interamente alla 
gestione delle situazioni di emergenza e ad interfac-
ciarsi con il Dipartimento di Igiene Pubblica con il ruolo 
di referente sanitaria

redazione, emissione e verifica dell’applicazione del 
protocollo di sicurezza aziendale anticontagio, in 
ottemperanza alla normativa nazionale vigente
reperibilità degli operatori con conseguente modifica 
della turnistica

screening periodico di tutti gli operatori e gli utenti 
delle strutture socio sanitarie da parte del Dipartimen-
to di Igiene Pubblica

istituzione dell’area quarantena per la gestione dei 
casi positivi con costituzione dell’equipe dedicata

formazione/informazione di tutti gli operatori sulle 
norme anticontagio e in merito alla vaccinazione

approvvigionamento autonomo aggiuntivo di DPI, 
oltre a quello previsto dai Servizi Pubblici, per garantire 
la tutela di tutti gli operatori e gli utenti. 

Queste azioni si sono accompagnate a un intensissimo 
confronto con le realtà del territorio, i referenti regionali 
delle organizzazioni di categoria e i funzionari degli Enti 
Pubblici, Territoriali, Regionali, Nazionali.



work in progress
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ANNO 2021: LAVORI IN CORSO

Pur in un periodo di emergenza come quello che stiamo 
vivendo da oltre un anno, Domus Coop continua a guarda-
re avanti, ampliando i servizi forniti e implementandone di 
nuovi.
1 giugno 2021 - Apertura del cantiere di Casa S. Margheri-
ta per la costruzione della struttura mamma-bimbo. Una 
porzione dell’edificio sarà riservata a nuove progettualità, 
in sinergia con le attività in essere.
Estate 2021 - Avvio del 2° nucleo della comunità semiresi-
denziale Luca Farneti per l’accoglienza e il supporto di 
minori in età scolare.
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Puoi donare il

5x1000
a Domus Coop
inserendo il CF
01420020404
nella dichiarazione 

dei redditi

SOSTIENI DOMUS COOP

CON IL 5X1000



persone che fanno casa

COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP
via Jacopo Allegretti 14
47121 - Forlì www.domuscoop.it

0543.32852
sede@domuscoop.it


