
Condividere 
per moltiplicare



 PER UNA 
GLOBALITÀ DI 

RISPOSTE
Identità
La Fraternità è una realtà consolidata che opera principalmente 

su due fronti, quello educativo e quello lavorativo, per 

rispondere alle necessità di persone che vivono in contesti 

fragili e a rischio emarginazione. 

Lo facciamo offrendo servizi di qualità, competitivi sul mercato, 

al passo con i tempi, con un occhio sempre rivolto al benessere 

collettivo e alla sostenibilità ambientale, muovendoci su  

quattro regioni dell’Italia centro-settentrionale: Emilia-

Romagna, Veneto, Marche e Umbria. 

Fraternità per noi significa innanzitutto 

“mettere insieme”. Ed è proprio per questo che 

abbiamo deciso di chiamarci così. Per dare una 

casa comune ad attività sociali differenti del 

mondo Papa Giovanni XXIII. Come una grande 

famiglia che insieme educa, si educa, lavora e dà 

lavoro a chi è ai margini della società.

LA NOSTRA STORIA



LA NOSTRA STORIA

Comunità
Pensiamo che una società sia sana quando non bada al profitto 

del singolo ma al bene della comunità. Noi diamo il nostro 

contributo con quello che sappiamo fare: offrire un lavoro o 

garantire la prospettiva di una qualità della vita migliore a chi 

altrimenti sarebbe destinato a rimanere ai margini. Questo 

avviene proponendo con onestà e competenza prodotti e 

servizi etici e sostenibili.

Condivisione
Condividere per noi significa mettere la nostra vita accanto 

alla vita di chi è più fragile.  È una condivisione “diretta”, che 

va oltre ruoli e tempi del lavoro, che si fa carico dello sviluppo 

della persona attraverso l’educazione e l’impiego lavorativo.

Diversi centri della 
Cooperativa sono certificati 

UNI EN ISO 9001 per  la 
Qualità del servizio, 

e UNI EN ISO 14001 e OHSAS 
18001 per la gestione degli 

aspetti ambientali e di 
sicurezza e salute.

LA FRATERNITÀ NASCE A RIMINI DALL’INTUIZIONE DI ALCUNI 
MEMBRI DELLA COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, FONDATA 
DA DON ORESTE BENZI CON L’OBIETTIVO DI RIMETTERE AL 

CENTRO DELLA SOCIETÀ LE PERSONE PIÙ FRAGILI.

Arcobaleno

Biancospino

La pietra 
scartata

Solidalequo

Via del Monte 
Oliveto

Terra
d’incontro

Bottega di 
tutti i colori

Scuola 
dell’infanzia
 “La Resurrezione”

NASCITA E ADESIONE 
AL  CONSORZIO 
CONDIVIDERE 
PAPA GIOVANNI XXIII

PRIMA 
CERTIFICAZIONE 
DEI SISTEMI DI 
GESTIONE 
DELLA QUALITÀ

FONDAZIONE 
ASSIEME AD ALTRE 
COOPERATIVE 
DEL CONSORZIO 
ECOBI
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SIAMO
SPESSO
FUORI
UFFICIO.
ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE
PRODOTTI E SERVIZI

 BOLOGNA |  RIMINI |  SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 
 POGGIO TORRIANA |  SAN LEO |  SAN CLEMENTE |  

 TERRE ROVERESCHE |  ROVIGO |  MACERATA  |  ASSISI

LA FRATERNITÀ LAVORA SULLA COSTRUZIONE 
DI UN ECOSISTEMA SOCIALE CHE FAVORISCE

 LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI VITA DELLE PERSONE. 
NON CI SONO NUMERI MA INDIVIDUI 

CON CARATTERISTICHE PROPRIE DA VALORIZZARE.

Ecosistema Tutti devono raggiungere il loro 

giusto spazio nel mondo e noi lavoriamo per ottenere 

dei risultati concreti. Questo noi non lo facciamo da soli: 

collaboriamo con molti partner sia nell’ambito educativo 

sia in quello lavorativo.  La rete funziona ascoltando i 

bisogni dei territori in cui abbiamo i nostri centri, le nostre 

attività, i nostri partner ma soprattutto quelle persone 

fragili che vivono con noi e in mezzo a noi: sono loro i 

protagonisti del nostro racconto quotidiano.

La Fraternità è una rete che si snoda da Rovigo a Macerata, 

passando per Rimini dove affondano le nostre radici, fino 

ad arrivare ad Assisi attraversando Bologna, e il pesarese, 

offrendo servizi sia sul piano educativo che su quello 

lavorativo.

LA NOSTRA RETE



NESSUNO 
ESCLUSO

Non solo accoglienza Abbiamo sei centri 

educativi diurni rivolti a persone con disabilità gravi che, 

una volta terminata l’istruzione scolastica, non è stato 

possibile inserire in contesti lavorativi, mentre per le 

persone con disabilità medio-gravi dotate di maggiore 

autonomia abbiamo quattro centri socio-occupazionali 

in cui possono svolgere attività di varia natura. 

Professionalità I nostri educatori lavorano 

costruendo percorsi dedicati che mirano a sviluppare tutte 

le potenzialità dell’individuo puntando alla rimozione 

delle cause che ne ostacolano lo sviluppo. Nel variegato 

ecosistema de La Fraternità rientrano anche una bottega 

dell’usato, una bottega del commercio equo  e una scuola 

dell’infanzia.

ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE 

Bologna | Pesaro | Rovigo | Assisi | Rimini

SETTORE EDUCATIVO





Lavoro Ci occupiamo di servizi di pulizie, cimiteriali, 

ambientali o conto terzi, di efficientamento energetico e 

di manutenzione del verde oltre ad aver acquisito negli 

anni una grande competenza nel settore agricolo sia per 

quanto riguarda la produzione che la trasformazione.

Nello spirito che anima La Fraternità, anche offrire 

occupazione è una risposta ai bisogni di chi si trova 

in difficoltà, andando a eliminare o prevenire le cause 

che potrebbero condurre ad una condizione di disagio 

o marginalità. Il settore lavorativo è diventato quindi 

fondamentale nello sviluppo della nostra cooperativa, 

diventando un’ eccellenza nei territori su cui opera sia 

nel dare occupazione sia nell’offrire prodotti e servizi di 

grande qualità a soggetti pubblici e privati.

SÌ  SIAMO
STATI  NOI.

SETTORE PRODOTTI E SERVIZI

PRODOTTI E SERVIZI

prodotti agricoli 

Rimini | Bologna | Assisi

Macerata 

servizi di pulizie  

Bologna | Assisi

servizi ambientali  

Rimini | Bologna

servizi conto terzi 

Rimini  | Bologna

servizi energia 

Bologna 

servizi cimiteriali 

Bologna  

manutenzione del verde

Bologna 



Al centro della società del gratuito 

è l’uomo inteso come membro vivo

di un corpo vivo, per cui se qualcuno 

sta male tutto il corpo sta male 

e per primo si pensa a guarire chi sta male.

- Don Oreste Benzi



LA FRATERNITÀ 

VIA VALVERDE, 10/B - 47923 RIMINI

C.F. E P.IVA 02202680407 

T. +39 0541 909700 

F. +39 0541 909701

INFO@LAFRATERNITA.COM

LAFRATERNITA.COM




