


Il nome che abbiamo scelto 
per la nostra cooperativa dice 
molto di quello che facciamo.  
Ogni realtà decide che impronta dare alle proprie 
attività, noi pensiamo che mettendo insieme 
esperienze, servizi e relazioni possiamo dare il 
nostro contributo al bene della comunità.  La 
nostra è una storia che viene da lontano, che si 
ispira ai principi della Comunità Papa Giovanni 
XXIII fondata da Don Oreste Benzi. È proprio 
questo legame che ci ha insegnato a credere nel 
valore della  condivisione diretta  tra gli educatori 
e le persone con disabilità più o meno gravi che 
usufruiscono dei servizi educativi da noi proposti.  
Il ruolo che i nostri operatori hanno nello sviluppo 
delle persone va ben oltre il semplice impiego 
e un cartellino da timbrare. La nostra non è solo 
accoglienza ma partecipazione attiva alla crescita 
delle capacità specifiche di ciascun individuo 
come parte integrante di una società. 
Per ottenere buoni risultati costruiamo rapporti 
chiari e definiti tra tutti i soggetti coinvolti nel 
percorso educativo. 

Di fronte a noi non ci sono 
numeri ma persone 
da accompagnare in un progetto di vita mirato, 
studiato nei minimi dettagli e condiviso con le 
famiglie.  Ognuno viene condotto alla scoperta 
di sé e degli altri attraverso attività e laboratori 
commisurati al grado di autonomia di ciascuno. 
Non rimaniamo immobili di fronte al 
cambiamento: la nostra è una proposta educativa 
disegnata su misura  sulle necessità e sui desideri 
di oggi e di domani di individui che presentano 
nel tempo esigenze e richieste diverse. 
Le persone vengono guidate a prendere 
consapevolezza del proprio corpo, sollecitate a 
sviluppare le autonomie, la creatività e le abilità 
cognitive e motorie attraverso attività come 
la danza, lo sport, l’arte, l’uso del computer e 
i lavori domestici e manuali di assemblaggio 
svolti conto terzi.   Ci piace pensare ai nostri 
centri come strutture aperte dove non esiste un 

dentro e un fuori: i momenti passati nelle nostre 
sedi hanno la stessa valenza di quelli trascorsi 
in piscina, in palestra, al mare o nelle vie delle 
città in cui La Fraternità è presente.  A garantire 
la qualità del servizio, gli aspetti ambientali, di 
sicurezza e di salute della nostra proposta ci 
sono le certificazioni che la maggior parte dei 
centri possiede. Non siamo mai soli, ci nutriamo 
ogni giorno dello scambio con il territorio nel 
quale operiamo. Siamo promotori di progetti ad 
ampio raggio, di eventi e incontri dove abbiamo la 
possibilità di dare il nostro contributo su quello che 
abbiamo più a cuore:  il bene di tutta la comunità. 

I nostri centri
RIMINI

IL GERMOGLIO Centro socio-riabilitativo diurno 

L’ARCOBALENO Centro socio-riabilitativo diurno 

LA CAPANNA DI BETLEMME Laboratorio 

IL BIANCOSPINO Centro socio-occupazionale

IL NODO Centro socio-riabilitativo diurno 

G. LARUCCIA Centro socio-occupazionale di raccolta

LA PIETRA SCARTATA Centro socio-occupazionale

LA RESURREZIONE Scuola dell’infanzia 

ZACCHEO Laboratorio

BOLOGNA

LA NUVOLETTA BIANCA Centro socio-riabilitativo diurno 

FORLÌ

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO Laboratorio

TERRE ROVERESCHE

IL MOSAICO Centro socio educativo-riabilitativo diurno

ASSISI

FACCIO PARTE Centro aggregativo

SOLIDALEQUO Bottega del commercio equo e solidale

ROVIGO

LA BOTTEGA DI TUTTI I COLORI

PER INFORMAZIONI
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INFO@LAFRATERNITA.COM
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