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“I ragazzi, gli operatori, le Case sono la 
ricchezza sulla quale investiamo 
le nostre giornate”.

“In questi anni la Cooperativa è stata 
in grado di lasciare tracce, sia nel mio 
percorso professionale e di formazione, 
sia con quello che siamo come Domus 
Coop e per il contributo che diamo 
in termini di servizi al territorio”.

“Nel lavoro in Domus Coop ho trovato 
una continuità, espressa e potenziata, 
dei valori fondanti della mia vita”.

“Qui ognuno ha la sua professione, ma 
anche capacità e attitudini personali 
che la Cooperativa tende a incanalare e 
valorizzare. Questo aspetto, che è una 
caratteristica di Domus Coop, è stato 
determinante per la crescita mia
e dei miei colleghi”.

“Qui si respira quella familiarità che in 
un luogo di lavoro non sempre si ritrova. 
Non a caso il nome stesso, Domus, vuol 
dire Casa: riprodurre la casa in un luogo 
di lavoro è quello che ha sempre 
contraddistinto questa realtà”.

“La dimensione
è della casa, si respira 
l’aria di casa”. Elise

Laura

Massimo

Stefano

Patrizia

Alvaro



“Dal mio ruolo in amministrazione vedo l’impegno 
di tantissime persone al servizio degli operatori, degli 
ospiti, della collettività. Vedo da vicino le diff icoltà della 
società e le azioni che si intraprendono per aiutare chi è 
svantaggiato. Questa esperienza mi arricchisce 
da un punto di vista umano, oltre che professionale”.

“Ogni casa ha il nome di un santo che c’entra con le 
persone che accogliamo: San Martino per i Centri educativi, 
che all’inizio si chiamavano Centro d’accoglienza: quale 
accoglienza più grande della carità di San Martino? Per la 
casa mamma-bambino c’è Santa Margherita, una mamma 
che faceva comunità già nel Medioevo; per le residenze 
psichiatriche abbiamo scelto San Leonardo, protettore dei 
malati di mente, e così via: ogni struttura è aff idata a un 
santo aff inché la custodisca”.

“Ho lavorato in relazione diretta con gli utenti, ma 
soprattutto in ruoli di gestione della Cooperativa: dal 
recepimento delle normative alle assunzioni del personale, 
dall’amministrazione alla sicurezza del lavoro. 
Ogni mansione mi è piaciuta perché sapevo che era 
f inalizzata alla cura della persona: la parte 
amministrativa non è divisa dalla cura alla persona”.

“Vivere personalmente un’esperienza di fede dentro al 
popolo della Chiesa ci ha permesso di adottare il metodo 
della Chiesa, cioè di riconoscere l’autorità, di fare 
comunità (per questo le strutture si chiamano case), 
di aff idarci ai santi”.

“Sento la Cooperativa 
come mia, nel lavoro
è come se esprimessi
una parte di me”. Laura

Barbara

Massimo

Patrizia

Massimo



      Quando una famiglia ci aff ida il loro bambino, 

quello che ci chiede è di essere ascoltata”.

“Quello che mi stupisce e che apprezzo di Domus 

Coop è la capacità di adattarsi per rispondere alle 

esigenze del territorio, anche rischiando 

con l’apertura di nuove strutture”.

“È un lavoro che ti mette alla prova, sei 

quotidianamente di f ronte al cambiamento”.

“Io collaboro alla gestione della Cooperativa e 

guardando i numeri ho imparato l’attenzione che 

si ha per le persone. Si desidera che le persone 

stiano bene e si crea un luogo per questo”.

Ascolto Grande

Un’attenzione ai bisogni
della persona e della società

“ Marianna

Elia

Alvaro





       Mi sono sentita accolta in una casa dove 

lavoro con tanti altri ‘babbi’ e ‘mamme’ 

coi quali c’è possibilità di condivisione e di 

crescita”.

“È un po’ come se fosse una casa, dove la 

prima a essere stata accolta 

sono io”.

“È una casa dove i ragazzi possono dire: oh, 

f inalmente un posto dove posso piantare le 

tende, dove c’è qualcuno che mi supporta, 

sostiene, accompagna”.

“L’esperienza che ho fatto in Cooperativa mi 

ha costruita come persona e come modo di 

guardare le persone, di accoglierle e 

‘prenderle dentro di me’; mi ha plasmato 

nella modalità di lavorare”.

“

Michela

Rodolfo

Laura

Accoglienza 
Grande

Un casa
dove sentirsi a casa



Cura Grande Sei importante
(anche se non ti importa)

        In Domus Coop la cura per il benessere degli operatori 
è pari a quella per il benessere degli utenti”.

“Qui ho intrapreso un percorso che mi ha portato a riappropriami piano 
piano di tante libertà e autonomie, di maturare sull’aspetto umano e 
sociale, recuperando quella serenità che mi permette 
di stare bene con me stesso e con il mio prossimo”. 

“
“Quando mi chiedono che lavoro faccio, rispondo che vado in una seconda 
casa a fare le stesse cose che faccio a casa mia, con i miei f igli”.

“Sto facendo un percorso che mi porterà all’autonomia: spero di avere la 
mia casina, il mio moroso, il lavoro, la mia indipendenza”.

“Quando immagino il mio futuro fuori da Domus Coop, so che farò fatica 
ma penso di farcela. Ho combattuto per arrivare f ino a qua: 
adesso ho meno paura, più stima in me stessa”.

Elise

Pierangelo

Rodolfo

Angela





Professionalità 
Grande
      Tutto quello che so è un bagaglio che mi porto 

dentro ed è aperto all’imprevisto: all’incontro col 

bambino, col ragazzo, con chi ho davanti”.

“Ricopro un ruolo amministrativo: solitamente 

il mio lavoro è svolto da studi professionali per i 

quali i dipendenti sono numeri di matricola; per 

noi invece hanno una faccia, una storia, con 

ognuno di loro c’è un rapporto personale”.

“Incontriamo i nostri supervisori più volte al mese: 

ci aiutano a curare le relazioni professionali 

tra noi operatori, e questo si riflette positivamente 

anche sugli ospiti”.

“I malati psichiatrici adulti vanno seguiti 

in tutto e per tutto, tenendo ben presente che 

ogni persona non sarà qui per sempre, né devo 

prendermene cura come se fosse un parente 

o un amico, ma concentrandomi sul percorso 

che lo porterà a recuperare un’autonomia 

attraverso la cura”.

“ Gianni

Matteo

Luca

Nadia
Umanità e competenza 
all’opera



Rispetto Grande

“Il mio lavoro è come un pendolo: da un lato mi avvicino al 

minore, mi metto nei suoi panni per provare compassione per il 

suo dolore, e ‘rischio’ strategie e progetti; dall’altro 

mi allontano per agire libera dalla mia personalità e 

dalla mia vita, per non farmi condizionare”.

“La Cooperativa è cresciuta nella capacità di ascoltare e di 

‘rispettare l’ascolto’, cioè rispettare quello che l’altro ti porta. Per 

farlo bisogna seguire la realtà dei fatti più del proprio pensiero 

precostituito, quindi avere una grande disponibilità per mettersi 

al servizio di bambini, famiglie, colleghi”.

“Mi sento riconosciuto anche all’esterno della Cooperativa, 

sia a livello personale che come organizzazione: lavorando 

coi vari interlocutori esterni percepisco che la parola di Domus 

Coop ha un valore e la stima nel servizio che off riamo 

si è confermata nel tempo”.

Un casa della tua dimensione, 
          quella giusta

      In un progetto riabilitativo è 

fondamentale vedere la persona, non più 

la malattia, con tutta la sua storia, 

i suoi interessi”.

“Sentirmi addosso la f iducia degli operatori 

mi ha dato anche tanta sicurezza, allora mi 

sono f idata a mia volta”.

“
Roberta

Angelica

Michela

Massimo

Stefano





Condivisione Grande
Insieme
non si è mai soli

“Il lavoro in équipe è importante per non farsi carico da soli 

della cura dell’ospite: siamo sempre con qualcuno non solo 

f isicamente, ma come riconoscimento di un gruppo di lavoro 

che collabora e supporta i suoi componenti”.

“Sto seguendo da 5 anni un percorso rieducativo. 

All’inizio mi rivolgevo agli operatori con un po’ di fatica, non 

mi veniva spontaneo; poi ho capito il benef icio del dialogo e 

della condivisione dei momenti belli e di quelli diff icili. 

È stata un’occasione per crescere, tanto che oggi ho 

intrapreso un percorso lavorativo che mi ha portato a 

f irmare un contratto part-time”.

      Il lavoro in équipe rende la condivisione 

molto importante: ci permette di aprire le 

porte della Casa con grande professionalità”.

“Il bello è che non si lavora mai da soli”.

“Sento tanto l’accoglienza, la condivisione: la 

nostra è veramente una casa, costruita come 

una casa e organizzata come una casa”.

“

Rodolfo

LucaMichela

Pierangelo



Piccola sintesi
di una cooperativa GRANDE

Domus Coop è una 

Cooperativa Sociale di tipo A 

che opera sul territorio 

forlivese dal 1982.

Lo staff è composto da 165 

persone, di cui 127 lavoratori 

soci e 38 lavoratori 

dipendenti. A questi si 

aggiungono 31 soci 

volontari, 4 volontari in 

Servizio Civile e 5 tirocini 

e stage.



La Cooperativa accoglie e accompagna 
in un percorso di crescita e valorizzazione:

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

•  38 persone svantaggiate in percorsi di 
   educazione e orientamento al lavoro

•  59 minori in comunità socio-educative, 
   educative integrate e semiresidenziali

•  12 nuclei in comunità mamma bambino

•  1.800 bambini e ragazzi con servizi 
   educativi extrascolastici e progetti di 
   qualif icazione scolastica

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

Lo scopo è migliorarne la qualità 
della vita e favorirne l’integrazione 
sociale attraverso la convivenza, 
la relazione e la cura con operatori 
professionalmente competenti, 

organizzati in équipe di lavoro 
multidisciplinari e umanamente 
coinvolti secondo i principi della 
Dottrina Sociale della Chiesa.





Il Consiglio di Amministrazione 
di Domus Coop è composto da:

Presidente: Angelica Sansavini

Vicepresidente: Massimo Fabbri

Consiglieri: Alvaro Agasisti
   Barbara Camporeale
   Stefano Canducci
   Stefano Fiori
   Roberto Fiorini
   Matteo Misirocchi
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Sede legale e amministrativa
via Jacopo Allegretti 14 - Forlì

Telefono: 0543.32852

Email: sede@domuscoop.it

PEC: certif icata@pec.domuscoop.it

www.domuscoop.it



      Ho turni con orari prestabiliti, 

ma il mio lavoro non ha un orario 

di inizio e di f ine: il passaggio tra 

l’ingresso e l’uscita è sfumato, c’è 

una continuità con la vita”.

“
Luca

Massimo
“

Per questa 
Grande Storia, GRAZIE!

Angelica

      Il prossimo grande passo sarà 

far sentire la Cooperativa la casa 

di tutti, e non solo il luogo dove 

lavorano”.

www.domuscoop.it


