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La Romagnola
per i disabili

T ra le prime esperienze di inserimento lavorativo
di disabili psichici in Re-magna, con una media
di lavoratori svantaggiati pari al

50% (su un totale di 49 dipendenti), la coo-
perativa sociale "La Romagnola", nata nel
1975 e aderente a Confcooperative Rimini,
ha incentrato le proprie scelte imprendito-
riali e sociali sul principio di "lavorare con
i disabili per i disabili".

Accanto al tradizionale Centro di Lavoro
Protetto e al Laboratorio di Ceramica e Pel-
letteria, in cui sono inseriti 8 disabili assistiti
da ceramisti ed educatori professionali, a
partire dal 1994 si è sviluppato il servìzio
dì trasporto disabili e dializzati per la pro-

vincia di Rimini che viene erogato grazie all'impiego di
numerosi portatori di handicap sia in qualità di autisti
che di accompagnatori,

È un agire concreto che tende alla promozione
umana, morale e professionale delle persone inserite
e al conseguente aumento della loro qualità dì vita,
cercando di far emergere potenzialità e competenze
professionali e lavorative che diffìcilmente potrebbero
essere scoperte e valorizzate.

L'attività prevalente de "La Romagnola" è il ser-
vizio di trasporto "Rimini per Tutti" gestito in appalto

per la locale Azienda U.S.L. È un servizio
concepito per consentire l'accesso al lavoro
e alle terapie di tutti coloro che non hanno
la possibilità di utilizzare mezzi pubblici:
persone in carrozzina o con problemi di
deambulazione anche temporanei.

Negli ultimi anni c'è stato un incre-
mento costante del numero degli utenti
trasportati e dei viaggi effettuati. Nel 2008
i viaggi effettuati sono stati 70.296, i km
percorsi 653.862 e 386 gli utenti abituali
trasportati (con un aumento del 48,46%
rispetto ai 260 del 2003).


