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Carta 
dei Servizi

La Carta dei Servizi è uno strumento che noi della Cooperativa Sociale Domus Coop mettiamo a 
disposizione di chi vuole conoscerci  per orientarsi al meglio nei servizi che offriamo.
La proponiamo come primo approccio tra la Cooperativa e i suoi Ospiti,  i Servizi Pubblici,  le Or-
ganizzazioni del mondo economico e sociale poiché crediamo che un servizio a forte valenza 
educativa necessiti di una proposta chiara e di un dialogo permanente con tutte le persone che 
incontriamo nelle circostanze quotidiane.

CHI SIAMO E COME LAVORIAMO
Domus Coop è una Cooperativa Sociale nata a Forlì nel 1982. Siamo attenti alla realtà, aperti ai 
cambiamenti, dinamici nelle risposte e nell’esperienza seguiamo i principi della Dottrina Sociale 
della Chiesa.
Lavorare nel campo della solidarietà sociale richiede non solo impegno e disponibilità al rapporto 
umano ma anche grande competenza, per ascoltare e comprendere a fondo le persone con cui 
si entra in contatto e le loro problematiche. Per questo gli operatori sono tutti qualificati e specia-
lizzati.
Dal punto di vista metodologico, fondamentale è il lavoro in équipe: il gruppo di operatori di ogni 
servizio programma, organizza e verifica la vita della realtà in cui opera.  Le équipe si avvalgono 
della collaborazione di consulenti esterni per la supervisione dei progetti individuali delle persone 
accolte e del gruppo di lavoro. L’équipe di Direzione coordina i Responsabili di struttura nella rifles-
sione su temi culturali e sociali e nella ricerca di una metodologia comune ai vari servizi, verifica le 
competenze degli operatori e individua i bisogni formativi, cura i rapporti interni ed esterni, mo-
nitora i risultati dei percorsi individuali degli utenti al fine di valutare gli aspetti di miglioramento 
e di crescita. 

Operiamo in settori diversi - minori, gestanti e mamme con figli, persone con patologie psichiatri-
che, anziani -  e ciò che anima Domus Coop è l’attenzione profonda e integrale a ciascuna persona 
incontrata, con una propria storia e dotata di potenzialità e capacità originali da valorizzare. Questa 
attenzione si traduce, sul piano professionale, in una grande flessibilità operativa che ci porta a 
ricercare gli strumenti più adeguati per aiutare ogni persona che accogliamo.

Essere accolti significa poter spe-
rimentare su di sé uno sguardo di 
stima e di fiducia, ed essere accet-
tati e valorizzati per ciò che si è. In 
questo senso, riconosciamo nell’ac-
coglienza una profonda valenza 
terapeutica. Essa sola, infatti, può 
generare un’appartenenza ed es-
sere all’origine di una motivazione 
al cambiamento.
Siamo impegnati a potenziare i 
nostri servizi con un continuo in-
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vestimento per conoscere i 
bisogni del territorio e degli 
uomini che lo abitano, per 
costruire luoghi di acco-
glienza che rispondano alle 
reali esigenze delle persone, per sostenere la motivazione e lo sviluppo professionale degli opera-
tori, per accrescere la cultura della carità e della speranza.
Lavoriamo con le realtà pubbliche e private del territorio regionale e nazionale, costruendo una 
trama di rapporti e una compagnia tra opere che desiderano condividere ed elaborare forme più 
adeguate in risposta ai bisogni delle persone.

POLITICA AZIENDALE
Verso i propri clienti  Domus Coop garantisce: 
• Un’organizzazione secondo un sistema di gestione per la qualità;
• Un’elevata esperienza degli operatori;
• Un basso turn-over del personale;
• Solidità ed esperienza del management; 
• Formazione permanente degli operatori; 
• Aggiornamento delle professionalità per rispondere ai bisogni che si manifestano; 
• Rispetto delle normative vigenti sull’igiene , la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro; 
• Garanzia della tutela dei dati sensibili; 
• Relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti individuati; 
• Capacità di documentare il lavoro svolto attraverso monitoraggio di indicatori di verifica delle 

attività educative e riabilitative.
Il rispetto di tali impegni comporta il miglioramento continuo del servizio offerto agli utenti, ai 
quali la Cooperativa offre: 
• strutture dotate di spazi comuni accoglienti, dedicati per le diverse attività previste;
• attività mirate a sviluppare le potenzialità delle persone accolte;
• verifiche periodiche dei progetti individuali al fine di garantire un’adeguata rispondenza agli 

obiettivi prefissati.

LA RETE DOMUS COOP
Domus Coop, negli anni, è diventa elemento generatore di una rete, nata a fianco della Coopera-
tiva e  complementare alla propria attività.
Il desiderio di tanti educatori di andare oltre la propria professione con un coinvolgimento perso-
nale e una condivisione dei propri talenti ha dato vita alle Associazioni Gli Elefanti e La Ghironda, 
vive espressioni di gratuità per dare seguito a quei percorsi educativi intrapresi in Cooperativa.
La priorità del lavoro per persone con disagio sociale, quale occasione preziosa di crescita e auto-
stima, ha dato vita alla Cooperativa Sociale di tipo B Lavoro Con.
L’Associazione sportiva Dilettantistica “Sportinsieme Forlì”,  nata dalla volontà di alcuni operatori 
che da anni svolgono attività di riabilitazione equestre a favore dei nostri utenti; con finalità di pro-
mozione sociale per attività educative e rieducative della corporeità, motorie e sportive, ricreative 
e culturali con la partecipazione di soggetti svantaggiati; 
Infine, con la costituzione della Fondazione Educazione e Persona, si è creato lo strumento cul-
turale, sociale e civile per custodire il patrimonio che è alla base di ogni attività della Cooperativa.
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I CENTRI EDUCATIVI

La Cooperativa ha da sempre riconosciuto nei servizi educativi e nel so-
stegno al compito genitoriale una proposta positiva di affronto della realtà 
e di contrasto al disagio.  Dal 1984 lavoriamo per proporre luoghi ed esperienze educative per 
preadolescenti, adolescenti e per le loro famiglie dove vivere esperienze significative di crescita e 
di sostegno al compito educativo.
L’accoglienza di ogni singolo ragazzo e delle loro famiglie diventa occasione di un rapporto dove 
viene messa in gioco la nostra passione per la bellezza della vita e il desiderio di comunicarla.
Proponiamo, nell’ accoglienza e nell’esperienza guidata, una compagnia al bisogno di significato 
che ogni ragazzo esprime e promuoviamo la crescita personale attraverso la condivisione dello 
studio, dello sport e del tempo libero. Attraverso la creazione di un contesto educativo e relaziona-
le significativo favoriamo lo sviluppo delle capacità di gestione autonoma e responsabile della vita 
quotidiana valorizzando i luoghi e le culture di origine, in sinergia con le altre agenzie educative 
del territorio. Accogliamo ragazzi di diverse fasce di età, integrando le problematiche di disabilità, 
emarginazione socio-culturale e affronto della dispersione scolastica, perché ciascuno possa spe-
rimentarsi protagonista nella propria vita e nella comunità.

- Centro Educativo San Martino, che accoglie bambini e ragazzi da 6 a 15 anni – servizio in con-
venzione con il Comune di Forlì

- Centro Educativo Eureka, che accoglie ragazzi da 11 a 15 anni, attività decentrata  presso la 
Scuola Secondaria di I° grado “Orceoli” - servizio in convenzione con il Comune di Forlì 

- Centro Educativo La Matita, attività di studio guidato per gli alunni della Scuola primaria parita-
ria La Nave

- Centro di Aggregazione L’Oratorio, che accoglie ragazzi da 11 a 17 anni
- Progetti di qualificazione scolastica, svolti presso le Scuole Primarie e Secondarie del territorio
- Servizi rivolti alle famiglie, azioni di supporto al ruolo genitoriale: incontri individuali e comuni, 

azioni di facilitazione all’integrazione delle famiglie immigrate attraverso la nostra rete sociale 
di sostegno e di aiuto

- Servizi rivolti alle Agenzie educative del territorio, azioni di concertazione e verifica dei pro-
getti individuali dei minori, collaborazione al sostegno delle esperienze educative, costruzione di 
azioni per l’elaborazione di buone pratiche sociali

Si rivolgono a noi le famiglie, gli operatori dei servizi sociali del Comune di Forlì, gli Istituti Scolasti-
ci, le Organizzazioni Non Profit. Per le famiglie il primo contatto è libero e da questo scaturisce il 
colloquio informativo e l’iscrizione alle attività. Gli inserimenti dei ragazzi disabili sono concordati 
con i referenti dei Servizi di Politiche Educative e Sociali del Comune di Forlì.

L’Equipe Educativa è composta dal Responsabile Socio-Pedagogico, dallo staff degli educatori con 
competenze specifiche al metodo di studio e alla rimotivazione scolastica, dallo psicologo, dal 
maestro d’arte.

I nostri servizi

L’Equipe
Educativa
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Il compito è di progettare e sviluppare i servizi specifici attraverso l’elabo-
razione e la stesura del Documento di Programmazione annuale e trime-
strale. Elabora i progetti individuali in collaborazione con i Servizi Sociali, le 
Famiglie, la Scuola. Progetta le azioni di supporto al ruolo genitoriale.
L’Equipe Educativa si incontra settimanalmente per verificare l’andamento delle attività program-
mate. Il personale che opera presso il Centro Educativo ha qualifiche idonee alle mansioni svolte.

Ogni attività è progettata dall’Equipe Educativa che, nella presa in carico anche degli aspetti peda-
gogici e psicologici, elabora le proposte con flessibilità per rispondere sempre al meglio al bisogno 
del singolo, del gruppo, delle famiglie o delle Agenzie Educative e Ricreative del territorio che si 
rivolgono alla Cooperativa per co-progettare servizi specifici.
I nostri servizi si integrano ai percorsi educativi familiari, scolastici, delle Agenzie Territoriali nell’ot-
tica di un “fare insieme”, perchè il lavoro svolto diventi patrimonio della Comunità.
Il rapporto educativo promuove la motivazione ad essere persona attiva e protagonista nel quo-
tidiano, favorisce la socializzazione, l’autonomia personale e sviluppa il senso di appartenenza al 
gruppo.

Gli strumenti che utilizziamo sono la redazione e l’aggiornamento dei progetti educativi individua-
li, “l’osservazione sul campo” e la produzione di un diario che raccoglie quotidianamente le rifles-
sioni e le osservazioni degli operatori - tale strumento è rilevante anche nelle verifiche periodiche 
con gli operatori sociali e/o gli insegnanti - le schede di lavoro personali dei ragazzi, materiale 
audio-video della vita del gruppo, materiale fotografico. Il gradimento e le informazioni sulla qua-
lità del servizio sono raccolti attraverso questionari verso le famiglie. 
Tutta la documentazione viene conservata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

Per partecipare alle nostre attività richiediamo l’iscrizione e la sottoscrizione del documento di 
consenso per il trattamento dei dati personali (DLgs. 196/03).
Assicurazione a norma di legge.

L’attività svolta in questi anni ha consolidato collaborazioni significative con il Comune di Forlì 
per la realizzazione dei progetti educativi verso i minori; con le Scuole del territorio per progetti 
educativi mirati a ragazzi in difficoltà; con i Centri e i Servizi Educativi Extrascolastici per progetti 
di integrazione e di sostegno scolastico pomeridiano; con il PEOL  per realizzare percorsi di inte-
grazione e orientamento al lavoro verso ragazzi con problematiche di dispersione scolastica, con 
i Comitati di Quartiere per realizzare progetti territoriali finalizzati alla socializzazione, con gruppi 
e Associazioni locali per integrare le professionalità specifiche all’interno dei progetti educativi 
individuali, con le Parrocchie per sostenere la continuità educativa intrapresa nei Centri.
Per le famiglie con minori che presentano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la coo-
perativa si avvale del supporto specializzato del Centro DSA dell’Associazione di Volontariato 
Gli Elefanti di Forlì. 

Documenti 
richiesti

Come
programmiamo 

le nostre attività

Strumenti di
Osservazione e

Documentazione

Le Partnership
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CENTRO EDUCATIVO SAN MARTINO
Servizio in convenzione con il Comune di Forlì - Politiche Educative e della Ge-
nitorialità
Il Centro Educativo San Martino si rivolge a bambini e ragazzi da 6 a 15 anni 
e propone esperienze significative di crescita attraverso la figura dell’educatore come “maestro”. 
L’educatore, partecipa insieme a loro all’esperienza di conoscenza del reale e li accompagna au-
torevolmente e con sollecitudine nel percorso di scoperta della realtà, realizzando percorsi tesi a 
promuovere le naturali attitudini e a colmare le eventuali difficoltà. L’educatore - maestro diventa 
così per i giovani una guida ragionevole da seguire perché indica un metodo interessante da veri-
ficare nell’esperienza personale. Perché la proposta educativa sia chiara, esplicita ed umanamen-
te essenziale, i nostri educatori condividono l’unità ideale e metodologica.

In tal modo si dà ai ragazzi la possibilità di misurarsi con una precisa concezione dell’esistenza, 
favorendone la maturazione umana e culturale. Nel clima di familiarità autorevole che si stabilisce 
all’interno del Centro anche la correzione è segno di attenzione nei confronti del ragazzo. Essa è 
sempre attuata e motivata in positivo, lasciando ampi spazi alla possibilità di ripresa, e consen-
tendo ai ragazzi di sperimentare l’aspetto più significativo dell’accoglienza: perdonare ed essere 
perdonati.

Punto di metodo fondamentale è il riferimento  costante all’esperienza, intesa non come il fare, 
ma il “fare consapevole”, quindi  il riflettere, il prendere coscienza, il paragonare fatti ed azioni con 
esperienze precedenti o di altre persone, il confrontarle  con ciò che si è riconosciuto vero, il giun-
gere ad un giudizio. L’ordine della persona, del luogo e del proprio materiale sono aspetti a cui si 
pone costante attenzione. La cura del particolare è tesa a far emergere sempre un senso sia nelle 
attività laboratoriali che nello svolgimento dei propri compiti.

Riconosciamo il valore della famiglia come luogo primario d’esperienza e di educazione e ricer-
chiamo con essa una continuità nell’azione educativa. A questo scopo sollecitiamo il dialogo con i 
genitori, la verifica costante da parte delle famiglie delle scelte educative e il confronto sulle scelte 
operate dagli educatori. Nelle situazioni che manifestano particolari difficoltà, gli educatori si ren-
dono disponibili per un aiuto ai genitori che intendono essere sostenuti nel loro ruolo educativo.

All’interno delle attività di studio, di gioco e di laboratorio abbiamo un desiderio primario: essere 
compagni che guidano e provocano la crescita personale

Le nostre attività sono suddivise in due periodi dell’anno:
periodo scolastico, le attività previste sono:
attività specifiche offerte ai bambini e ragazzi
- accoglienza: “Spazio della memoria” per un lavoro di riconoscimento di valore individuale e irridu-

cibile di sé
- studio guidato e approccio agli stili di studio
- attività espressive e ricreative: laboratori e atelier, l’officina del teatro, spazio gioco
- attività “fuori orario”: momenti di aggregazione significativi al di fuori degli spazi della struttura
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- attività di sostegno e di sviluppo delle autonomie per minori con disabilità
- spazio di ascolto e raccolta delle proposte
attività specifiche offerte alle famiglie
- azioni di supporto al ruolo genitoriale: incontri individuali e comuni, coin-

volgimento alla partecipazione attiva di momenti culturali e ricreativi
- azioni di facilitazione all’integrazione delle famiglie immigrate attraverso la nostra rete sociale 

di sostegno e di aiuto
attività specifiche offerte alle Agenzie educative
- azioni di concertazione e verifica dei progetti individuali dei minori con particolare riferimento 

all’affronto della dispersione scolastica
- collaborazione al sostegno delle esperienze educative
- costruzione di azioni per l’elaborazione di buone pratiche sociali

periodo estivo nel quale le attività si suddividono in due momenti
centro estivo, che comprende attività di gioco, racconto animato, studio guidato, laboratori a 
tema, gite, attività sportive.
assalto ai compiti dove i ragazzi sono guidati nella ripresa dei compiti scolastici, nel ripasso delle 
materie e coinvolti in giochi didattici.

Nel periodo scolastico l’apertura è dal Lunedì al Venerdì, dalle 14,00 alle 18,30.
La ricettività massima giornaliera è di 25 utenti per attività di studio e 40 per attività di laboratorio.
Nel periodo estivo: nei mesi di giugno e luglio, l’apertura è dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,30 alle 
18,00, la ricettività massima giornaliera è di 80 utenti.
Dall’1 al 15 settembre, l’apertura è dal Lunedì al Venerdì, dalle 7,30 alle 12,30, la ricettività massima 
giornaliera è di 60 utenti.

Le attività di studio guidato sono un servizio in essere anche presso la Scuola Primaria Paritaria La 
Nave con il Centro Educativo La Matita (attività decentrata del Centro San Martino).
Questo servizio è nato dal bisogno espresso delle famiglie di proporre ai propri figli un luogo edu-
cativo e tutelato dove svolgere i compiti scolastici. Tale servizio viene svolto presso i locali della 
scuola in orario extra scolastico. E’ necessaria l’iscrizione ed il servizio è a pagamento. 

Lo sviluppo dei progetti e dell’azione educativa sono di competenza dell’Equipe, i singoli educatori 
ne attuano le azioni conseguenti, garantendo così la continuità  nei percorsi individuali e di gruppo.
Il personale che opera presso il Centro Educativo ha qualifiche idonee alle mansioni svolte.
Sono presenti:
il Responsabile d’Area, formatore, è responsabile socio-pedagogico delle attività, cura la pro-
grammazione e l’organizzazione del servizio in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati, 
conduce le equipe settimanali, coordina e verifica gli operatori nello svolgimento delle attività, 
è referente per gli Enti invianti e le famiglie e ne cura i rapporti, redige le relazioni periodiche 
di aggiornamento e di monitoraggio delle attività, coordina la formazione e l’aggiornamento del 
personale secondo il piano formativo predisposto dalla Cooperativa.

Orari
di apertura

Personale:
ruoli e compiti
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gli Educatori sono operatori con formazione specifica al metodo di studio 
e alla rimotivazione scolastica e hanno competenze specifiche sulla disa-
bilità. Gli educatori sono presenti tutti i giorni e insieme al Responsabile 
d’Area sono punto di riferimento stabile per tutti i ragazzi al fine di garanti-
re la continuità educativa, aggiornano quotidianamente il diario delle osservazioni sull’andamento 
generale delle attività e sui minori.
E’ compito degli educatori documentare eventuali incontri e contatti con gli interlocutori che con-
corrono allo svolgimento del progetto individuale;
lo Psicologo, lavora in sinergia con l’Equipe Educativa e svolge un supporto al ruolo genitoriale;
il Maestro d’Arte, ha il compito di programmare le attività di laboratorio in relazione alla program-
mazione dell’Equipe Educativa;
i Tirocinanti, sono accolti periodicamente per progetti di formazione curriculare e di orientamen-
to. La Cooperativa Domus Coop è convenzionata con l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 
Scienze della Formazione.
i Volontari Accogliamo all’interno dei nostri servizi i Volontari del Servizio Civile e i Soci Volontari 
della Cooperativa che collaborano, insieme agli operatori, alla realizzazione di varie attività interne 
ed esterne.

La retta mensile del Centro Educativo San Martino è:

periodo scolastico dalle 14,00 alle 18,30:
tutti i pomeriggi € 135,00
4 pomeriggi la settimana € 110,00
3 pomeriggi la settimana € 90,00
2 pomeriggi la settimana € 70,00

Periodo scolastico per le sole attività di laboratorio dalle 16,30 alle 18,30:
tutti i pomeriggi € 70,00
4 pomeriggi la settimana € 60,00
3 pomeriggi la settimana € 50,00
2 pomeriggi la settimana € 40,00

Per il periodo estivo le rette vengono definite annualmente, è necessario quindi contattare il Cen-
tro Educativo San Martino.

Responsabile d’Area: dott. Massimo Fabbri
Informazioni e iscrizioni: le iscrizioni si effettuano direttamente presso la sede del Centro Educa-
tivo, in Via Correcchio, 4 – 47122 Forlì, negli orari di apertura.
Tel. 0543-72 19 17
Fax. 0543- 79 65 77
e-mail sanmartino@domuscoop.it
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CENTRO EDUCATIVO EUREkA
C/O SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “ORCEOLI”

Il Centro Educativo Eureka, che accoglie ragazzi da 11 a 15 anni, si rivolge ai 
ragazzi del territorio e propone attività mirate alla crescita personale, al metodo e agli stili di stu-
dio, all’espressione artistica e comunicativa.
Tutte le attività sono seguite dagli educatori che partecipano insieme ai ragazzi alle esperienze di 
“scoperta della realtà”, realizzando percorsi individuali e di gruppo tesi alla promozione dei talenti 
personali e alla definizione di azioni volte a colmare le eventuali difficoltà.
Il metodo del Centro Educativo Eureka è in continuità con il Centro Educativo San Martino, dove 
l’esperienza è intesa come “fare consapevole”, per giungere a un giudizio sulla realtà attraverso: il 
paragone di fatti e azioni con precedenti esperienze, il rapporto con altre persone e con il gruppo, 
il riconoscimento di ciò che è bello e vero per sé. Nelle attività viene sempre proposto alla famiglia 
un coinvolgimento, poiché la riconosciamo come luogo primario di educazione e di esperienza e 
ricerchiamo con essa una continuità d’azione. Gli educatori sono disponibili ad un aiuto per i geni-
tori che desiderano essere sostenuti nel loro ruolo educativo.

La scuola mette a disposizione aule e spazi polifunzionali, il laboratorio di informatica e l’area 
verde esterna.
Alcune attività di laboratorio sono realizzate in collaborazione con il Centro di Aggregazione L’O-
ratorio.

Le attività previste sono:

attività specifiche offerte ai ragazzi
- “Studio Guidato”: ogni gruppo è seguito da un educatore per facilitare l’attività di studio (me-

todologie specifiche e strumenti di organizzazione del tempo e delle materie)
- Laboratorio delle Strategie: momenti comuni, guidati dagli educatori, nei quali riconoscere i 

propri stili di studio e favorire un metodo personale di apprendimento
- “Studio Mirato”: Percorso di accompagnamento con approfondimento delle materie in vista 

dello svolgimento delle prove d’esame
- Cincontriamo – Redazione del giornale di gruppo: attraverso questo strumento i ragazzi spe-

rimentano l’organizzazione del lavoro e creano un canale comunicativo con famiglie, scuola e 
compagni per divulgare l’esperienza e le attività svolte

- Percorsi di “Atelier”: laboratori di espressione, manualità e arte attraverso l’utilizzo di diverse 
tecniche e materiali. Il filo conduttore seguirà i temi affrontati a scuola. Verranno allestite mo-
stre espositive dei lavori prodotti dove i ragazzi assumeranno il ruolo di “guida”

- Interventi decentrati e “fuori orario”: momenti di aggregazione significativi al di fuori degli 
spazi della struttura, come servizio in rete con le altre agenzie formative del territorio

- spazio di ascolto e raccolta delle proposte dei ragazzi

attività specifiche offerte alle famiglie
- “Le giornate di Eureka”: azioni di informazione alle famiglie attraverso la partecipazione attiva 

a momenti culturali e ricreativi

Attività
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- azioni di facilitazione all’integrazione delle famiglie immigrate attra-
verso la nostra rete sociale di sostegno e di aiuto

attività specifiche offerte alle Agenzie educative
- azioni di concertazione e verifica dei progetti individuali dei minori
- collaborazione al sostegno delle esperienze educative
- costruire azioni per la condivisione di “buone pratiche “ sociali

Lo sviluppo dei progetti e dell’azione educativa sono di competenza dell’Equipe.
Il personale che opera presso il Centro Educativo ha qualifiche idonee alle mansioni svolte.
Sono presenti:
il Responsabile d’Area, formatore, è responsabile socio-pedagogico delle attività, cura la pro-
grammazione e l’organizzazione del servizio in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati, 
conduce le equipe settimanali, redige insieme agli educatori i progetti educativi individuali con-
divisi con la scuola e le famiglie, coordina e verifica gli operatori nello svolgimento delle attività, 
è referente per gli Enti invianti e le famiglie e ne cura i rapporti, redige le relazioni periodiche, 
coordina la formazione e l’aggiornamento del personale.
gli Educatori, con formazione specifica al metodo di studio e alla rimotivazione scolastica e con 
competenze specifiche nelle diverse discipline scolastiche. Sono presenti tutti i giorni al fine di 
garantire la continuità educativa, aggiornano quotidianamente il diario delle osservazioni sull’an-
damento generale delle attività e sui minori, documentano eventuali incontri e contatti con gli 
interlocutori che concorrono allo svolgimento del progetto individuale, lavorano in sinergia con gli 
insegnanti di riferimento.

Segue il calendario scolastico, l’apertura è 3 giorni alla settimana dalle 14,00 alle 18,30.
La ricettività massima giornaliera è di 30 utenti.

La retta mensile del Centro Educativo Eureka è:
3 pomeriggi la settimana   € 85,00
2 pomeriggi la settimana   € 65,00

Personale
ruoli e compiti

Responsabile d’Area: dott. Massimo Fabbri
Informazioni e iscrizioni: le iscrizioni si effettuano direttamente presso la sede del Centro Educa-
tivo, in Via Correcchio, 4 – 47122 Forlì, negli orari di apertura.
Tel. 0543-72 19 17
Fax. 0543- 79 65 77
e-mail sanmartino@domuscoop.it

Periodo e
Orari di

apertura
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CENTRO DI AGGREGAZIONE L’ORATORIO

Il Centro di Aggregazione L’Oratorio accoglie ragazzi da 11 a 17 anni. E’ una 
realtà educativa nel cuore dei quartieri di Coriano, Ospedaletto, Pianta, dove 
operano educatori professionali per promuovere la socializzazione e favorire l’aggregazione tra 
preadolescenti e adolescenti.
L’obiettivo è introdurre il minore all’autonomia nella gestione del tempo libero attraverso uno 
spazio di dialogo e di ascolto e proposte creative, ludiche e sportive che abbiano come obiettivo 
primario la socializzazione, la prevenzione e la costruzione di progetti individuali e di gruppo.

I ragazzi e le famiglie che si rivolgono a noi trovano:
- proposte adeguate di autocostruzione del proprio futuro per rispondere alle condizioni di 

disagio o di devianza che molti giovani vivono
- spazi in cui vivere relazioni significative con adulti e con i coetanei per mantenere attivo il 

riferimento verso la Comunità Educante
- attività che promuovono le competenze, gli interessi e le capacità dei ragazzi per far emerge-

re le risorse individuali di ciascun giovane
- un luogo dove il rapporto degli educatori con le famiglie è valorizzato, per rispondere al biso-

gno espresso di rinforzare la funzione genitoriale-educativa
- un servizio in rete con le diverse istituzioni e agenzie educative del territorio - associazioni 

culturali e sportive, scuole, parrocchia e circoscrizione - per offrire tutte le opportunità del 
sistema integrato dei servizi locale.

Il Centro di Aggregazione è diventato negli anni risorsa fondamentale per la famiglia in quanto 
luogo di aggregazione e di crescita educativa per i loro figli, risorsa fruibile per la Scuola che ne 
riconosce la valenza formativa attraverso le attività di laboratorio e di socializzazione, risorsa inte-
ressante per i ragazzi che gli educatori incontrano spontaneamente e che si coinvolgono in attività 
e iniziative per loro stimolanti.

Le nostre attività sono:
- Aiuto allo studio – attività di studio guidato, dove vengono curati gli aspetti legati alla rimoti-

vazione scolastica, al metodo di studio, al potenziamento delle autonomie, con la possibilità di 
affrontare lo studio in modo personalizzato nel rispetto dei propri tempi

- Area della Parola – Il Teatro: Isole e Arcipelaghi è il laboratorio teatrale nato dall’esperienza 
con i ragazzi che negli anni hanno frequentato il Centro

- Area della Manualità – i Laboratori: sono proposte attività di ricerca, progettazione e produ-
zione di prodotti con diverse tecniche e materiali

- Area del Movimento – Gioco Sport: è disponibile una ludoteca per il gioco guidato e diversi 
materiali per la creazione di giochi liberi. Si utilizzano quotidianamente campi di calcetto, pal-
lavolo e pallacanestro, si organizzano tornei

- attività “fuori orario”: momenti di aggregazione significativi al di fuori degli spazi della strut-
tura, come servizio in rete con le atre iniziative e agenzie formative del territorio;

- spazio di ascolto e raccolta delle proposte dei ragazzi.
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Lo sviluppo dei progetti è di competenza dell’Equipe che programma le 
attività e definisce le azioni conseguenti che i singoli educatori attuano nel 
lavoro educativo.
Gli educatori che operano presso il Centro di Aggregazione hanno qualifiche idonee alle mansioni 
svolte.

Sono presenti:
il Responsabile d’Area, formatore, è responsabile socio-pedagogico delle attività, cura la program-
mazione e l’organizzazione del servizio in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati, con-
duce le equipe settimanali, redige insieme agli educatori i progetti educativi individuali condivisi 
con la scuola e le famiglie, coordina e verifica gli operatori nello svolgimento delle attività, è refe-
rente per gli Enti invianti e le famiglie e ne cura i rapporti, redige le relazioni periodiche, coordina 
la formazione e l’aggiornamento del personale.
gli Educatori, con esperienza pluriennale nella gestione di gruppi e di attività ricreative. Sono pre-
senti tutti i giorni al fine di garantire la continuità educativa, aggiornano quotidianamente il dia-
rio delle osservazioni sull’andamento generale delle attività del gruppo, documentano eventuali 
incontri e contatti con gli interlocutori che concorrono allo svolgimento delle attività, lavorano in 
sinergia con i referenti delle altre Agenzie Educative del territorio.

Segue il calendario scolastico, l’apertura è dal Lunedì al Venerdì, dalle 14,30 alle 18,00.
La ricettività massima giornaliera è di 40 utenti.

La retta mensile del Centro di Aggregazione è:
tutti i pomeriggi € 110,00
4 pomeriggi la settimana € 100,00
3 pomeriggi la settimana € 85,00
2 pomeriggi la settimana € 70,00

Personale
ruoli e compiti

Periodo e
Orari di

apertura

Responsabile d’Area: Dott. Massimo Fabbri
Informazioni e Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano direttamente, presso la sede del Centro di Ag-
gregazione, sita nei locali della Parrocchia di Coriano, in Via Pacchioni, 44/A – 47122 Forlì, negli orari 
di apertura.
Cell. 393 – 955 48 75 (cell. di servizio)
Fax. 0543- 79 65 77
e-mail centrieducativi@domuscoop.it
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PROGETTI DI qUALIFICAZIONE SCOLASTICA
c/o le scuole primarie e secondarie del territorio
 
I “Laboratori a Scuola” della Cooperativa Domus Coop nascono nel 1997 
come proposta per l’arricchimento dell’offerta formativa scolastica e vengono presentati alle 
Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I° Grado, in orario curriculare e/o extrascolastico.
I laboratori hanno due caratteristiche peculiari: nascono dall’incontro e dal rapporto con inse-
gnanti interessati alle nostre attività e consentono ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di essere al 
contempo costruttori, autori e spettatori.
All’interno dei nostri laboratori proponiamo quattro aree tematiche come filo conduttore che ac-
comuna tutte le attività: la scoperta di sé, il viaggio come scoperta della realtà, la scoperta della 
propria identità e della tradizione, la scoperta dell’altro. Hanno come riferimento metodologico il 
percorso della ricerca e della scoperta che mette in risalto il concetto di “fare insieme”. Si condi-
vidono strategie e modalità operative, favorendo una collaborazione attiva fra i partecipanti per 
permettere la nascita di uno sguardo reciproco condiviso.
Da questo incontro i bambini e i ragazzi avranno la possibilità di conoscersi e riconoscersi inte-
grando competenze, linguaggi comunicativi e conoscenze. L’attività di manipolazione coniugata 
alla drammatizzazione viene offerta come esperienza di vita per l’alto valore formativo che pos-
siede, permette di essere utilizzata come approfondimento culturale e di sviluppare nei bambini 
e nei ragazzi creatività e senso critico.
Ogni laboratorio è guidato da un Maestro che lavora e si coinvolge con gli insegnanti di classe. E’ 
pensato è progettato con la Scuola per identificare percorsi interdisciplinari, progetti mirati e co-
struire unità di apprendimento trasversali alle materie scolastiche. I bambini sviluppano creatività 
e senso critico, scoprendo le proprie capacità manuali ed espressive. Ogni laboratorio si conclude 
con la realizzazione di “eventi” e spettacoli in cui la creatività gioca un ruolo di primaria importanza 
per la messa alla prova delle arti sperimentali.

Sono attivi i seguenti laboratori:

• Laboratorio di teatro
 - Sviluppo delle storie e realizzazione del copione teatrale
 - Laboratorio di costruzione scenografica
 - Drammatizzazione e animazione teatrale
• Laboratorio di costruzione di burattini tradizionali e di pupazzi finalizzati al Teatro di Figura

La ricerca di nuovi linguaggi di comunicazione viene affrontata  attraverso:
• Laboratorio di Lettura-Scrittura e di educazione all’Ascolto
• Laboratorio di scrittura creativa e animazione teatrale finalizzato all’educazione e all’orienta-

mento
• Laboratorio di costruzione e animazione per la sperimentazione di tecniche di teatro con messa 

in scena originale

Attività e
servizi offerti
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Responsabile d’Area: formatore, responsabile socio-pedagogico delle atti-
vità, progetta i laboratori con la Dirigenza Scolastica, ne definisce gli aspet-
ti organizzativi, coordina le attività dei singoli Maestri, redige le relazioni 
periodiche, coordina la formazione e l’aggiornamento degli operatori.

Ogni operatore svolge il ruolo di Maestro, ha qualifica di educatore professionale con competenze 
in campo artistico ed espressivo.
Tutti gli operatori partecipano periodicamente a percorsi formativi specifici con esperti  nelle di-
verse discipline artistiche.

La progettazione dei Laboratori si sviluppa insieme alle Scuole che richiedono il nostro servizio. 
La flessibilità verso i bisogni che si manifestano, si realizza attraverso la stesura di progetti che, 
partendo da un modello consolidato, ne ridisegnano i contenuti specifici rispetto alle particolari 
necessità. Collaboriamo insieme allo staff della Scuola per individuare nuovi bisogni e realizzare 
progetti innovativi.

È un laboratorio rivolto ai bambini della Scuola Primaria e si svolge presso la Scuola “A. Rivalti”. Il 
Laboratorio è presente in questa scuola dall’anno scolastico 1999/2000 e viene proposto come 
attività decentrata del Centro Educativo San Martino della cooperativa Domus Coop in convenzio-
ne con il Comune di Forlì. La modalità di conduzione del laboratorio tiene conto delle diverse età e 
dei differenti livelli di competenze acquisite. Inoltre vengono proposte attività di scrittura creativa, 
letture animate e semplici drammatizzazioni.

Il Laboratorio di lettura è presente nella Scuola Primaria L. Tempesta e propone per gli alunni delle 
classi di seconda un avvicinamento al libro e al linguaggio scritto attraverso attività formative non 
espressamente didattiche. Il Laboratorio viene proposto come attività decentrata del Centro Edu-
cativo San Martino della cooperativa Domus Coop in convenzione con il Comune di Forlì.

Personale

Il Maestro

Progettazione 
flessibile

Libropoli

L’Isola del 
Tesoro
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LE NOSTRE SEDI

Cooperativa Sociale Domus Coop
Servizi Educativi
Responsabile: dott. Massimo Fabbri
Via Correcchio 4, 47122 Forlì
Tel. 0543 - 72 19 17
Fax 0543 – 79 65 77
e.-mail massimofabbri@domuscoop.it
e-mail sanmartino@domuscoop.it

Centro Educativo San Martino
Referente: Paolo Amadori
Via Correcchio 4, 47122 Forlì
Tel. 0543 - 72 19 17
Fax 0543 – 79 65 77

Centro Educativo Eureka 
Referente: Gianni Matteucci
Via Spinelli, 6 – 47122 Forlì
Cell. 329 – 050 37 16 (cell. di servizio)
Fax. 0543- 79 65 77

Centro di Aggregazione L’Oratorio
Referente: Andrea Fantuzzi
Via Pacchioni, 44/A – 47122 Forlì
Cell. 393 – 955 48 75 (cell. di servizio)

Progetti di qualificazione scolastica
Referente: dott. Fabbri Massimo
Cell. 338 – 50 34 388
Tel. 0543-72 19 17
Fax. 0543- 79 65 77
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luoghi, valori, persone

Via J. Allegretti, 14 - 47121 Forlì - tel. 0543-32852 - fax 0543-20881
sede@domuscoop.it - www.domuscoop.it


