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Una società sana deve offrire 
opportunità a tutti. 
Per questo motivo abbiamo sviluppato nel 2004 
un settore lavorativo nel già ricco ecosistema de 
La Fraternità, guardando alle persone che vivono 
in contesti di fragilità e a rischio di esclusione 
sociale, dando loro   un’occupazione.  

Non facciamo assistenza
consideriamo tutti quelli che lavorano con noi - 
le persone con disabilità, quelle con un passato 
di dipendenza o di emarginazione, i migranti 
che vengono da lontano - come  protagonisti 
attivi  della nostra cooperativa e della società. 
La cooperativa si ispira ai valori della Comunità 
Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste 
Benzi. La  rimozione delle cause  che generano 
una condizione di disagio è uno dei nostri 
obiettivi. Crediamo che eliminando gli ostacoli 
che rendono accidentato il percorso di ognuno 
o prevenendone l’insorgenza, possiamo dare il 
nostro contributo al bene della comunità. 

Sono  vari gli ambiti  nei quali attualmente siamo 
attivi: si va dalla manutenzione del verde fino ai 
servizi di pulizie, cimiteriali, ambientali e conto 
terzi, passando per l’efficientamento energetico 
e la coltivazione e la trasformazione di prodotti 
agricoli biologici. Lavoriamo con diversi Comuni 
e con aziende pubbliche e private nelle regioni in 
cui siamo presenti.
Riusciamo a fornire prestazioni ottime per 
quanto riguarda la  qualità  e sostenibili dal 
punto di vista ambientale e economico anche 
grazie all’investimento in  formazione continua 
destinato ai dipendenti. Inoltre, a garantire 
la professionalità dei servizi offerti ci sono le 
certificazioni  rispetto alla sicurezza, ambiente e 
qualità che abbiamo ottenuto. 
I numeri ci dicono che la nostra cooperativa è 
in salute: cresciamo con ritmo costante sia in 
termini di fatturato che di occupati. Anche i 
nostri  clienti  sono  soddisfatti:  il punteggio 

medio emerso dalla somministrazione di un 
questionario di valutazione sfiora l’eccellenza
(4,8 in un intervallo che va da 1 a 5).  
I  risultati  sono  importanti  ma vedere l’effetto 
che fa la fiducia data a chi spesso è abituato 
a sentirsi escluso dal mondo del lavoro, 
lo è ancora di più. 

DATI ECONOMICI SETTORE B 

150 DIPENDENTI NON SVANTAGGIATI +32,74%

37,5% DIPENDENTI SVANTAGGIATI 

52 MOMENTI FORMATIVI ORGANIZZATI

186 SOGGETTI COINVOLTI

5.572.003 Fatturato 2015

6.556.351 Fatturato 2016 + 17,66%

I NOSTRI CENTRI:

BOLOGNA
La Fraternità Bologna -Settore 
inserimento lavorativo
Prodotti agricoli, servizi ambientali, 
manutenzione verde, servizi cimiteriali, 
servizi energia, lavorazione conto terzi, 
servizi pulizie
RIMINI
G. Laruccia - Centro socio occupazionale
Servizi ambientali
La Pietra Scartata - Centro socio occupazionale
Prodotti agricoli
MACERATA E ASSISI
Terra d’incontro - Centro di educazione al lavoro
Prodotti agricoli
ASSISI
Margarita - Centro di educazione al lavoro
Servizi di pulizie


