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Presentato dalla cooperativa sociale "La Romagnola" il terzo bilancio di responsabilità etica

Lavorare con i disabili per i disabili
Quaranta i dipendenti (30 soci) di cui 26 sono portatori di handicap

di Giorgia Gianni

R I M I M I . Lavorare con i
disabili per i disabili. Non
un semplice slogan, ma
da oltre 30 anni un'espe-
rienza quotidiana per la
cooperativa sociale "La
Romagnola", che presen-
ta il terzo bilancio di re-
sponsabilità etica.

Creata nel 1975 da un
gruppo di genitori e di
persone convinte che
.creare op-
portunità di
lavoro fosse
il migliore
metodo di
inserimen-
to sociale
dei disabili,
oggi La Ro-
m a g n o l a
conta uno
sponsor importante come
Banca Malatestiana e 60
soci, di cui 17 diversa-
mente abili. Occupa 49
persone (30 i soci), di cui
26 disabili. «Sono il 53% -
evidenzia il presidente
Valter Bianchi -: ben oltre
il 30% imposto per legge».
Nel 2008 sono stati inseri-
ti 15 lavoratori, di cui 4 di-
sabili.

Sul territorio, la coope-
rativa è nota per il labo-
ratorio ceramico di via
Lavatoio, e soprattutto
per i numerosi pullmini
che con il caratteristico
logo e la scritta "Rimini
per tutti" trasportano chi

Le corse dei pulmini
"Riminiper tutti"

sono cresciute
nel2008 del5,75%

II ruolo fondamentale
delia Banca Malatestiana

ha problemi motori. I
mezzi sono 23, tra bus e
auto, e nel 2008 hanno ef-
fettuato oltre 70mila viag-
gi per 386 persone (250
quotidianamente) dirette
al lavoro o ai servizi so-
ciosanitari. Gli utenti so-
no cresciuti negli anni,
spiega Bianchi: «Più 6,1
nel 2007 e +.5,75% nel
2008».

Tra loro
c'è anche
Fabio Paz-
zaglia, con-
sigliere co-
munale del
Partito de-
mocratico.
«Senza que-
sto servizio
avrei avuto

difficoltà oggettive sia nel
potermi recare al lavoro,
sia nello svolgere il mio
compito di consigliere. La
Romagnola è un'eccellen-
za e mi auguro che il ser-
vizio possa ampliarsi in
futuro anche ai momenti
culturali e ricreativi».

In base al bilancio ri-
classificato, inoltre, nel
2008 l'87,71% della ric-
chezza prodotta è stata ri-
distribuita ai lavoratori
(il 48,24% ai soci, il 39,47%
ai lavoratori non soci). Il
costo del lavoro dei soci (e
quindi la ricaduta in ter-
mini di stipendi pagati) è
pari al 56,28% del totale.

II presidente della Romagnola Valter Bianchi con il
presidente di Banca Malatestiana, Francesco Nicoletti


