Sono due i ‘polmoni’ che sostengono l’attività della Cooperativa La Romagnola Onlus di Rimini, fondata nel
1975: i trasporti di persone svantaggiate e il laboratorio protetto di ceramica. Quanto sono familiari quei
bus e quelle autovetture bianche, con la scritta ‘Rimini per tutti’ che da oltre trent’anni percorrono la Romagna,
e non solo, macinando milioni di chilometri per portare, per esempio, dializzati in ospedale, o diversamente abili
a scuola o al lavoro. Una presenza affidabile, cordiale, efficiente. A questa attività si affianca quella del laboratorio
protetto di ceramica e pelletteria, dove decine di persone, negli anni, hanno trovato un luogo nel quale ritrovare
una dignità lavorativa, mettendo a frutto i propri talenti artistici e apprendendo le tecniche più diverse.
La sua passione, fin da piccolo, era stata la meccanica.
Così, in giovane età, Maurizio viene assunto in un’officina di riparazioni a Rimini. Nel 1994 prende in mano la
piccola azienda artigiana di famiglia. Nel 1997 un incidente in un cantiere edile gli causa danni permanenti e
un’invalidità Inail del 95%. Grazie ad una protesi articolata, si rimette in piedi e inizia a cercare lavoro: dopo tanti
‘no’ arriva alla cooperativa La Romagnola nel maggio
2000 come accompagnatore. Poi dal 2004 diventa responsabile dell’officina manutenzioni della cooperativa.
Maurizio torna a fare il meccanico, la sua vera, grande
passione. Alcuni dei suoi amici pensano che recarsi al
lavoro tutte le mattine ed essere contenti di andarci sia
pura utopia. Per Maurizio non lo è.
La vita di Danilo cambia nel 2005 dopo un ictus ischemico. Dopo tre mesi di ricovero e riabilitazione, torna a casa
in carrozzina e con un unico scopo: recuperare la sua dignità. Si impegna in un percorso fatto di interventi di neuro-ortopedia e ricoveri ospedalieri che gli consentono di
ricominciare. Tramite l’Ausl, Danilo arriva nel laboratorio di
ceramica e pelletteria della Cooperativa La Romagnola.

Maria vive a Rimini dal 1986. Da piccola ha avuto la
poliomielite ma non si è persa d’animo, anzi! Il suo motto oggi è “autonomia ed indipendenza”. Così, dopo la
separazione dal marito e la nascita di due figli, si iscrive a scuola guida e si affida ai servizi sociali. Nei primi
anni ‘90 svolge un corso presso il centro Enaip Zavatta di Rimini: le capacità che acquisisce le tornano utili
nel 2000, quando si presenta l’occasione di diventare
punto di riferimento per i ragazzi impegnati nel laboratorio della cooperativa La Romagnola. Dal 2002 Maria
è responsabile del laboratorio di pelletteria: un’attività
che le da’ grande soddisfazione. Tutto fatto a mano.
Tutto fatto con il cuore.
La vita di Andrea è ricca di attività svolte grazie all’instancabile aiuto della madre che ha sempre rifiutato di
relegarlo all’interno delle mura domestiche, spingendolo a fare esperienze sia in campo sportivo (ottimo nuotatore e sciatore) che lavorativo all’interno della Romagnola, dove arriva nel 1982. Da sempre è l’addetto alla
smaltatura, con anche qualche escursione nella decorazione con uno stile geometrico molto personale.
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