
LAVORARE NELLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
AMBITO SANITARIO, SOCIALE ED EDUCATIVO

• AGRINFANZIA
Via Minarda, 10 – 48015 Filetto di Ravenna cell. 340 9835045 e-mail: info@agrinfanzia.it 
www.agrinfanzia.org

Attività: progetti e servizi rivolti all'infanzia legati alla natura e alle difficoltà di apprendimento

• ALICE
Via Braille, 2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) tel. 0544 465414  e-mail: a.gasperoni@copura.it 

Attività: pulizie, custodia e manutenzione edifici, igiene ambientale con inserimento di persone 
svantaggiate 

• AMICIZIA SOLIDALE
Via Morgagni, 18 - 48018 Faenza (RA) 620955 cell. 3486266358 e-mail: 
amiciziasolidale@gmail.com

Attività: inserimento lavorativo di persone svantaggiate, trasporto e animazione per anziani, gestione
di B&B

• ANGELO LOLLI
Via Negri, 8 – 48121 Ravenna tel. 0544 37080

Attività: assistenza di base e cura della persona per anziani, interventi socio educativi e di sostegno 
scolastico per minori e interventi socio educativi e di riabilitazione per tossicodipendenti, oltre attività 
di bidellaggio nella scuola dell'obbligo.

• ARCOBALENO
Piazza Alberico, 7 - 48010 Barbiano di Cotignola (RA) tel. 0545 79514 e-mail: 
cooparcobaleno@pec.confcooperative.it cooperativa.arcobaleno@yahoo.it 

Attività: servizi di trasporto sociale per anziani e non autosufficienti. Gestione di centri ricreativi estivi 
per anziani, attività pomeridiana di doposcuola per ragazzi italiani e stranieri e supporto alla 
mediazione culturale. 

• A.S.S.CO.R.

Via Oriani, 8 – 48121 Ravenna tel. 0544 37080  e-mail: asscor@solcoravenna.it

Attività: assistenza anziani presso case di cura, case di riposo, ospedali, luoghi di villeggiatura; 
servizi domestici, gestisce ritrovi per anziani e bambini

• BAGNARESE

P.zza Marconi, 19 - 48010 Bagnara di Romagna (RA) tel.3485610451  e-mail: 
antonio.margotti@libero.it

Attività: animazione culturale per turisti, per ragazzi al fine di prevenire il disagio giovanile.
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• BOTTEGHE E MESTIERI 

Via Tebano, 150 – 48018 Faenza (RA) tel. 0546 47202    e-mail: info@botteghemestieri.it 
www.botteghemestieri.it 

Attività: inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Produzione e vendita di pasta fresca, 
catering per matrimoni ed eventi, e-commerce

• CAREZZA

Via Panfilia, 62 – 48121 Ravenna tel. 0544 470419 (c/o Privata Assistenza) e-mail: 
ravenna@privatassistenza.it

Attività:  assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

• C.I.A.L.S.
Via Croce Coperta, 22 - 48022 Lugo (RA) tel. 0545 35637 e-mail: cials@cials.it www.cials.it

Attività: inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate come lavori di sfalcio e potature 
per privati ed enti pubblici 

• CEFF
Via Risorgimento, 4 - 48018 Faenza tel. 0546 622677   e-mail: ufficiceffservizi@ceff.it

Attività: progettazione e manutenzione di spazi verdi, pulizie, gestione parcheggi, front-office, centro 
stampa, assemblaggio di parti meccaniche con inserimento al lavoro di persone disabili e/o in 
condizione di svantaggio sociale

• CO.R.I.F.
Via Oriani, 8 – 48121 Ravenna tel. 0544 37080-30308 e-mail: corif@solcoravenna.it 
www.corifravenna.com

Attività: svolge servizi sanitari, infermieristici, fisioterapici e psicologici a favore di persone con disagi 
psicofisici presso strutture o a domicilio.

• DON FERDINANDO CONTI
Via della Libertà, 49 – San Pancrazio di Russi (RA) tel. 0544 534220 

Attività: gestione di una piccola scuola d'infanzia

• EDUCARE INSIEME
Via Tebano, 150 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 47025 e-mail: educareinsieme@casanovella.it 

Attività: assistenza residenziale e diurna, educazione e riabilitazione, formazione professionale e 
orientamento al lavoro per minori, adulti, nuclei madre e bambino e in generale per le persone in 
stato di disagio psico-sociale o comunque di bisogno.

• FARE COMUNITA'
Via Boncellino, 44/1 – 48012 Bagnacavallo tel. 0545 926055 e-mail: consorzio@farecomunita.com 

Attività: attività di ricerca e progettazione in ambito sociale, inserimento lavorativo per persone 
svantaggiate

• FORMA E SOSTANZA
C.so Garibaldi, 120 - 48022 Lugo e-mail: formaesostanza@pec.confcooperative.it 

Attività: inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in ambito agricolo

• FUTURA
Via Gattolo Superiore, 38 – 48100 Mandriole (RA) tel. 0544 449008
Attività: gestione della casa "La fata fameja" che si occupa di attività socio-assistenziali a persone 
adulte in condizioni di disagio e non autosufficienti.

• GIOIA
Via Rio Vecchio, 40 – 48025 Riolo Terme (RA) tel. 0546 74329  e-mail: villa-linda@tiscali.it

Attività: Servizi socio assistenziali, gestione casa di riposo.
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• IL CERCHIO
Contatti: Viale della Lirica, 15 - 48124 Ravenna tel. 0544 408426 e-mail: ilcerchio@ilcerchio.ra.it 
www.ilcerchio.ra.it 

Attività: Servizi sociali, anziani, handicap, disagio mentale, minori, immigrati,centri estivi, educatori e 
personale ausiliario per scuole,assistenza ospedaliera.

• IL FARO
Via delle Sirti, 38 – 48122 Punta Marina Terme (RA) tel. 335 5682696 e-mail: ferre@pec.it

Attività: Servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi, formativi e di tutoraggio.

• IL GERMOGLIO
Via Codazzi,11 – 48022 Lugo (RA) tel. 347 857688 e-mail: ilgermoglio88@pec.confcooperative.it

Attività: gestione di una struttura di accoglienza per persone anziane, disabili adulti e un centro 

• IL MULINO
Via Boncellino, 44 – 48012 Bagnacavallo tel 0545 936097 e-mail: fabio.mulino@libero.it 

Attività: servizi sociosanitari ed educativi con inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

• IL PINO
Via Valeria, 58  – 48011 Alfonsine Casella Postale n. 35 tel. 0544 80075 e-mail: csilpino@alice.it

Attività: manutenzione del verde, catering, affissione manifesti, servizi di pulizia con inserimento di 
persone svantaggiate 

• IL VELIERO
Via Faentina, 283 - 48124 Ravenna tel. 0544 418275 e-mail: veliero-ra@libero.it 

Attività: gestione di servizi socio-sanitari, educativi, centri diurni e residenziali, di accoglienza e 
socializzazione di persone in difficoltà o svantaggiate, anziani e minori, case famiglia, comunità di 
convivenza, gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione di persone in 
difficoltà o svantaggiate, sia presso i domicili degli interessati sia presso strutture di accoglienza, enti
scolastici e formativi.

• IN CAMMINO
Via F.lli Rosselli, 18 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 634802 e-mail: info@incammino.it 
www.incammino.it 

Attività: gestione diretta di servizi e strutture socio-assistenziali, sanitarie, educative per disabili, 
anziani e minori

• ISOLA
Via Bedazzi, 24 – 48022 Lugo (RA) tel. 3318988900   e-mail: isola.cooperativa@gmail.com 
www.coop-isola.org 

Attività: inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate

• KALEIDOS 
Via Galileo Galilei, 2 - 48018 Faenza (RA) tel. 339 3945614 e-mail: info@kaleidoscoop.it 
www.kaleidoscoop.it 

Attività: Servizi educativi per minori, animazione e attività ludiche, centri estivi, attività formative di 
aggiornamento e di consulenza in ambito psico-pedagogico, progettazione pedagogica, ludobus.

• KIREKO'
Via Romea, 144 - 48121 Ravenna tel. 0544 194080 

Attività: educazione ambientale 

• L'ALBERO
Via Pavirani, 44 - 48123 Ravenna  tel. 0544 461572 e-mail: nidodomusbimbi@libero.it 
www.nidodomusbimbi.it 

Attività: gestione nido presso la struttura Domus Nova
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• L'ALVEARE
Via Galileo Galilei, 2 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 622040

Attività: assistenza alla persona, aiuto ai pasti, deambulazione assistita, bagno e igiene personale 
quotidiana, trasporto degli utenti da e per la loro abitazione

• L'ALVADUR
Via Cella, 378 - 48125 Santo Stefano di Ravenna tel. 0544 576393 cell. 3317740136 e-mail: 
info@cooperativalalvadur.it  www.cooperativalalvadur.it 

Attività: inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'ambito della panificazione

• LA CASA
Via Oriani, 8 - 48121 Ravenna tel. 0544 36271 e-mail: info@ceislacasa.it  www.ceislacasa.it 

Attività: servizi di riabilitazione e recupero tossico dipendenti sia presso famiglie che presso strutture 
di accoglienza, promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone 
deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti

• LA CASA DEI NONNI
Via Bassa, 48 – 48123 Mezzano di Ravenna tel. 0544 523255 www.casafamiglialacasadeinonni.it 

Attività: gestione casa famiglia per anziani

• LA LINEA D’OMBRA
Contatti: Via Selice, 96 - 48017 Conselice (RA) tel. 0542 30386 e-mail: lineaombra@libero.it 

Attività: avviamento al lavoro e integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso servizi di 
ristorazione, servizi cimiteriali nei Comuni di Comacchio, Conselice, Fusignano, Lugo, Massa 
Lombarda e Fusignano.

• LA PIEVE
Via Don A. Lolli, 9/A – 48121 Ravenna tel. 0544 215537 e-mail: amministrazione@cooplapieve.it 

Attività: servizi residenziali, diurni, promozione e inserimento al lavoro, attività di artigianato, agricola,
di servizi e giardinaggio con inserimento professionale e lavorativo di persone svantaggiate

• LA TRACCIA
Via Frattina, 11 – 48017 Conselice cell. 348/3314878 e-mail: lineaombra@libero.it 

Attività: servizi di ristorazione, manutenzione del verde e servizi cimiteriali con inserimento al lavoro 
e integrazione di persone svantaggiate

• LAURA
Via D'Azzo Ubaldini, 9 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 680385 e-mail: info@cooperativalaura.it 
www.cooperativalaura.it 

Attività:  riabilitazione psichiatrica femminile e reinserimento di giovani donne con disagio psichico

• LIBRA
Via Mazzini, 61 - 480121 Ravenna tel. 0544 215651 e-mail: formazione@cooplibra.it 
www.cooplibra.it 

Attività: Servizi socio-educativi per minori e adolescenti, servizi di informazione e orientamento per 
giovani, donne e stranieri, reference biblioteche, ricerca e intervento sociale.

• LO STELO
Via Levico, 23 - 48015 Cervia tel. 0544 971833  Cell. 339/8774189

Attività: manutenzione del verde, gestione stazioni ecologiche, raccolta differenziata, servizi alla 
persona, centro stampa, servizi cimiteriali, pulizie locali con inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate

• MAI SOLI
Via Matteotti, 16 – 48022 Lugo tel. 0545 27318 (c/o Privata Assistenza) 

Attività: assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
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• OLENA
Via Zuccherificio, 57 - Mezzano (località Borgo Masotti) Ravenna tel. 0544 520001 cell. 339 8208394
e-mail: info@olenaonlus.it 

Attività gestione casa famiglia Villa Olena

• PERSONE IN MOVIMENTO
Via Grado, 36/38 – 48121 Ravenna tel. 054420753 e-mail: info@personeinmovimento.it 
www.personeinmovimento.it 

Attività: promozione e tutela dei diritti dei migranti, progetta e gestisce forme di intervento volte a 
migliorare le condizioni di vita di persone in situazioni di svantaggio sociale ed economico, lavorando
per la promozione dei diritti di cittadinanza, la convivenza interculturale, l’inclusione sociale e la 
salute.

• PRIMABI
Viale delle Ceramiche, 43 - 48018 Faenza tel. 0546 600138 e-mail: primabi@zerocento.coop 
www.primabi.coop 
Attività: inserimento lavorativo di adulti svantaggiati in ambito ambientale, alimentare, industrie e 
igiene

• PROGETTO CRESCITA

Via Oriani, 8 – 48121 Ravenna tel. 0544 219492 e-mail: progettocrescita@solcoravenna.it

Attività: appoggio scolastico nell'handicap a scuola; sostegno e tirocinio lavorativo nell'handicap 
presso nuclei aziendali, laboratori; intervento educativo e socio riabilitativo per l'handicap grave nei 
centri educativi, residenziali ed in situazioni di emergenza con interventi domiciliari. Per il settore 
minori opera nell'accoglienza ed intervento sociale e di reinserimento. Svolge accoglienza, 
assistenza socio sanitaria e inserimento scolastico per extra comunitari.

• RICERCAZIONE
Via Castellani, 25 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 25025 e-mail: info@ricercazione.com 
www.ricercazione.com 

Attività: integrazione e multicultura, pari opportunità di genere e competenze professionali, 
educazione cooperativa e promozione dell'auto-imprenditorialità, progettazione welfare e sociale, 
promozione dell'agio giovanile, consulenza organizzativa per realtà family-friendly, approccio 
sociologico alle problematiche organizzativo-aziendali per migliorare la qualità della vita dei 
lavoratori

• RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' 
Via Laghi, 40  – 48018 Faenza (RA) tel. 340 3088646 e-mail riciclaggiofaenza@manitese.it 

Attività: inserimento di persone svantaggiate in ambito ambientale, smistamento materiali riciclabili e 
commercio equosolidale.

• SACRA FAMIGLIA
Via Formellino, 44 – 48018 Faenza (RA) tel 377 2620615 e-mail: sacrafamiglia.coop@gmail.com 
www.amiciziainopera.it 

Attività: percorsi di sostegno educativo personalizzati,  aiuto allo studio per bimbi e ragazzi dai 5 ai 
16 anni; centri estivi; incontri di aiuto alle famiglie; laboratori educativi ed inserimenti lavorativi.

• SAN VINCENZO
Via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna tel. 0544 213679 e-mail: segreteria@scuolasanvincenzo.ra.it 
www.scuolasanvincenzo.ra.it 

Attività: gestisce le scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado San Vincenzo 
de' Paoli. 

• SAN VITALE
Via Agro Pontino, 13/4 - 48123 Ravenna tel. 0544 403898e-mail: sanvitale@sanvitale.ra.it 
www.sanvitale.ra.it 
Attività: educative, formazione e lavoro, servizi imprenditoriale per l'inserimento lavorativo e 
integrazione di persone svantaggiate
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• SATURNO
Via Pasna, 59 – 48125 Bastia (RA) tel. 393 9703229  info@saturnocoop.it 

Attività:  assistenza alla riabilitazione e al sostegno di disabili fisici e psichici Saturno è una 
cooperativa sociale Onlus che ha scelto di occuparsi di salute mentale e di rivolgersi a chi ne ha 
bisogno.

• SERVICE & WORK 
Via Lanciani, 44 Ravenna e-mail: serviceandwork@pec.confcooperative.it 

Attività: attività per ipo e non vedenti, gestionecorsi per imperare il linguaggio dei segni

• STELLA ASSISTANCE
Viale delle Rimembranze, 22 - 48025 Riolo Terme (RA) tel. 0546 977011 e-mail: info@villabella.info 

Attività: Struttura per anziani con impiego di assistenti di base, infermieri ed addetti alle pulizie

• TAMERICI
Via di Roma, 23 – 48100 Ravenna tel. 0544 34416 (AIAS) e-mail: aiasravenna@virgilio.it
Attività: inserimento lavorativo di persone con disabilità press una stazione balneare turistica. 

• TERANGA
Via Faentina, 106 c/o Legacoopromagna Ravenna

Attività: servizi per immigrati

• VILLAGGIO GLOBALE
Via Venezia, 26 – Ravenna tel. 0544 219377 e-mail: info@villaggioglobale.ra.it 
www.villaggioglobale.ra.it 

Attività: Progettazione e gestione di progetti di mediazione sociale e dei conflitti, inclusione sociale di
persone a disagio, educazione, formazione, progettazione partecipata, sostegno alla creatività e 
all'imprenditorialità dei giovani. Promozione degli stili di vita sostenibili e responsabili attraverso 
gestione di punti vendita del commercio equo e solidale, eventi pubblici, percorsi formativi.

• ZEROCENTO
Via delle Ceramiche, 43 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 600111 e-mail: zerocento@zerocento.coop 
www.zerocento.coop Sede di Ravenna: Via Faentina, 106 c/o Legacoopromagna tel. 0544 462735 
Sede di Lugo: Vicolo Strocchi, 9/3 tel. 0545 287750

Attività: servizi socio-sanitari, assistenza a persone anziane, a minori emarginati e/o con disagi 
familiari, a nomadi, extracomunitari, ed ex carcerati; svolge servizi educativi-ricreativi e di recupero 
della devianza giovanile.

• 3° MILLENIO
Via Faentina, 263 - 48124 Ravenna Tel. 0544 218348 e-mail: 3millenio@pec.confcooperative.it

Attività: assistenza degenti presso ospedali e case di cura

Fonti: 
• Banca dati cooperazione sociale Emilia-Romagna
• siti dedicati
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Fonti: 
• siti dedicati

Ultimo aggiornamento: settembre 2016

L’illustrazione è stata tratta da un’opera dell’artista Millo realizzata nell’ambito del Progetto
Subsidenze  Street  Art  Festival  2014  promosso  dall’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  del
Comune di Ravenna e dall’Associazione Indastria.


