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Presentato il Bilancio di Responsabilità etica e sociale della Cooperativa La Romagnola

"Lavorare con i disabili per i disabili"
RIMINI - Si è tenuta la presentazione del terzo
Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale anno
2008 della Società Cooperativa Sociale "La Ro-
magnola" Onlus, impegnata da anni nell'inseri-
mento sociale e lavorativo di soggetti svantaggia-
ti. Erano presenti il presidente della Cooperativa
Valter Bianchi, della Banca Malatestiana France-
sco Nicoletti e il consigliere comunale Fabio Paz-
zaglia. L'intento fondamentale su cui si è concen-
trata "La Romagnola" è "lavorare con i disabili
per i disabili": ossia superare la mera logica del-
la Legge n. 381/1991, "Disciplina delle Coopera-
tive Sociali", e della mission statutaria per arriva-
re ad un reale inserimento sociale e lavorativo di
soggetti svantaggiati. Nel 2008 sono stati inseriti
15 lavoratori, di cui 4 disabili. La Cooperativa
ha, infatti, una media di lavoratori svantaggiati
pari al 53% (la soglia di legge è del 30%); ma la

peculiarità principale è che, accanto al tradizio-
nale Centro di Lavoro Protetto, è stato sviluppato
il Servizio di Trasporto disabili e dializzati "Rimi-
ni per Tutti" che viene erogato grazie all'impie-
go di numerosi portatori di handicap che svolgo-
no sia il lavoro di autista che di accompagnatore.
E ciò rappresenta motivo di forte orgoglio. Que-
sti risultati nascono da un percorso di crescita
che la Cooperativa ha intrapreso negli ultimi an-
ni, e sono stati possibili anche grazie al sostegno
e alle sinergie create con la Banca Malatestiana,
sponsor dal 2003 e anch'essa Società Cooperati-
va. Nel 2008 30 lavoratori su 49 erano anche so-
ci de "La Romagnola", a testimonianza di una vo-
lontà politica di integrare a più livelli le persone
che gravitano intorno ad essa: sia rendendoli par-
tecipi della vita associativa, sia dando maggiori e
diverse opportunità professionali. Il trasporto dei disabili è un fiore all'occhiello per La Romagnola Migliorini


