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

• AGRINFANZIA
Via della Lirica, 35 - Ravenna cell. 340 9835045 e-mail: segreteria@agrinfanzia.it 
www.agrinfanzia.  com  
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: info@alice.ra.it 
www.alice.ra.it
Attività: pulizie, custodia e manutenzione edifici, igiene ambientale con inserimento di persone 
svantaggiate 

• AMICIZIA SOLIDALE
Via Ospitalacci, 154 - 48018 Faenza (RA) - 0546 620955 e-mail: amiciziasolidale@legalmail.it
Attività: inserimento lavorativo di persone svantaggiate, trasporto e animazione per anziani, gestione
di B&B

• ARCOBALENO
Piazza Alberico, 7 - 48010 Barbiano di Cotignola (RA) tel. 0545 79514 
e-mail: 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 215397 e-mail: asscor@solcoravenna.it
www.solcoravenna.it
Attività: assistenza ai disabili e anziani presso case di cura, residenze per anziani, centri socio-
riabilitativi, centri diurni per anziani, assistenza domiciliare

• BAGNARESE
P.zza Marconi, 19 - 48010 Bagnara di Romagna (RA) tel.3485610451 
e-mail: antonio.margotti@libero.it
Attività: centri ricreativi estivi, centro estivo pre-scolastico, scuola di musica, gestione doposcuola per
ragazzi delle scuole medie e biennio scuole superiori

• BOTTEGHE E MESTIERI 
Via Tebano, 150 – 48018 Faenza (RA) tel. 0546 47202  e-mail: info@botteghemestieri.it 
www.botteghemestieri.it ; www.bottegadelmonastero.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 – www.privatassistenza.it
Attività: assistenza domiciliare per anziani, malati e disabili tutto l’anno 24h/24h 

• CASA DI FILO
Via Suzzi, 5 - 48124 Ravenna tel. 0544 402053 e-mail: casadifilo@gmail.com
gestione strutture socio-assistenziali 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 
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• CIDAS
La sede legale è a Copparo (Ferrara) ma ha operatori che operano a Ravenna
Tel.: 0532 861597 e-mail: ufficio.segreteria@cidas.coop - https://www.cidas.coop/contatti
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.

• CEFF
Via Risorgimento, 4 - 48018 Faenza tel. 0546 622677 e-mail: ceff@ceff.it - www.ceff.it
Attività: inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate (progettazione e manutenzione di 
spazi verdi, pulizie, gestione parcheggi, front-office, centro stampa, assemblaggio di parti 
meccaniche)

• CO.R.I.F.
Via Oriani, 8 – 48121 Ravenna tel. 0544 37080 e-mail: corif@solcoravenna.it 
www.corifravenna.com
Attività: gestione servizi sanitari, infermieristici, fisioterapici e psicologici presso case protette, centri 
residenziali, RSA, Centri socio-riabilitativi/terapeutici e 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 con annessa sezione primavera

• EDUCARE INSIEME
Via Tebano, 150 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 47025 e-mail: educareinsieme@casanovella.it  
www.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 
www.farecomunita.com
Attività: attività di ricerca e progettazione in ambito sociale, Gestione SIIL (Sostegno Integrato 
Inserimento Lavorativo finalizzato all’inserimento lavorativo per persone svantaggiate)

• 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
www.villalindarioloterme.it
Attività: Gestione residenza per anziani

• IL CERCHIO
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: coopilfaro@gmail.com
Attività: Servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi, formativi e di tutoraggio.

• IL GERMOGLIO
Via Codazzi,11 – 48022 Lugo (RA) tel. 347 8576788 e-mail: ilgermoglio88@pec.confcooperative.it
Attività: gestione Centro socio-riabilitativo residenziale rivolto a persone con disabilità e anziani, 
gestione centro diurno di inseriemento lavorativo rivolto a persone con disabilità 
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• I GIRASOLI
Via Zannona 28 int.2 - 48018 Faenza (RA) Cell: 338.2073204 e-mail: gruppogirasoli@gmail.com - 
https://www.gruppogirasoli.com
gestione residenze per anziani e disabili

• IL MULINO
Via Boncellino, 44 – 48012 Bagnacavallo tel 0545 936097 e-mail: segreteria@coopmulino.it
Attività: inserimento lavorativo di persone con disabilità o in situazione di svantaggio, servizio 
educativo per minori (pre-post scuola e centri ricreativi estivi), servizio si mediazione al lavoro per 
l’inclusione sociale di profughi e richiedenti asilo.

• IL PINO
Via Valeria, 58 – 48011 Alfonsine  tel. 0544 80075 e-mail: csilpino@alice.it
Attività: manutenzione del verde, catering, affissione manifesti, servizi di pulizia con inserimento di 
persone svantaggiate 

• 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 Bedazzo, 24 – 48022 Lugo (RA) tel. 3318988900 e-mail: isola.cooperativa@gmail.com 
www.coop-isola.org 
Attività: inserimento lavorativo e sociale di persone disabili

• 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.

• KIRECO'
Via Don Carlo Sala, 7 - 48121 Ravenna tel. 0544 1695197 e-mail: info@kireco.eu – www.kireco.eu
Attività: educazione ambientale, centri ricreativi estivi, doposcuola per ragazzi 11/16 anni 

• 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

• L'ALVEARE
Via Galileo Galilei, 2 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 622040 e-mail: info@cooperativalalveare.it – 
www.cooperativalalveare.it
Attività: gestione centro diurno socio-assistenziale per anziani e disabili adulti, gestione residenze 
per anziani

• 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 Cavour, 6 - 48121 Ravenna tel. 0544 36044 e-mail: presidente@ceisravenna.it - 
www.ceislacasa.it 
Attività: servizi di riabilitazione e recupero tossicodipendenti sia presso famiglie che presso strutture 
di accoglienza, gestione centro accoglienza diurna “Tracce” e gestione struttura di accoglienza per 
nuclei famigliari

• LA CASA DEI NONNI
Via Bassa, 48 – 48123 Mezzano di Ravenna tel. 0544 523255 
www.casafamigliaperanziani.ravenna.it
Attività: gestione casa famiglia per anziani
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• LA PIEVE
Via Faentina, 263 – 48121 Ravenna tel. 0544 215537 e-mail: cooplapieve@libero.it  
www.cooplapieve.it
Attività: gestione servizi residenziali, centri 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 0545/41685 e-mail: lineaombra@libero.it 
Attività: servizi di ristorazione, manutenzione del verde e servizi cimiteriali con inserimento al lavoro 
e integrazione di persone svantaggiate, gestione struttura accoglienza persone richiedenti asilo

• 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: libra@cooplibra.it – www.cooplibra.it 
Attività: Servizi socio-educativi per minori e adolescenti, servizi di mediazione familiare e consulenza
psicologica, servizi di informazione e orientamento per giovani, servizi di informazione per disabili, 
servizi per i cittadini, Centri donna, servizi di accoglienza, informazione e orientamento per 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) 
e-mail: centro@lugodiromagna.privatassistenza.it
Attività: assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

• OLENA
Via Zuccherificio, 57 - Mezzano (località Borgo Masotti) Ravenna cell. 339 8208394 
Attività gestione casa famiglia Villa Olena

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

• PROGETTO CRESCITA
Via Alfredo Oriani, 8 – 48121 Ravenna tel. 0544 37080 e-mail: progettocrescita@solcoravenna.it  
www.progettocrescita.it
Attività: appoggio scolastico rivolto a bambini diversamente abili, sostegno e tirocinio lavorativo 
presso nuclei aziendali rivolto a giovani e adulti con disabilità; gestione centro residenziale e centri 
diurni con interventi educativi e socio-riabilitativi e in situazioni di emergenza con interventi 
domiciliari; gestione centri ricreativi estivi per minori.

• RICERCAZIONE
Via Castellani, 25 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 25025 e-mail: info@ricercazione.com 
www.ricercazione.com 
Attività: Opera nel campo dell’intervento e ricerca sociale, 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, approccio 
sociologico alle problematiche organizzativo-aziendali per migliorare la qualità della vita dei 
lavoratori, gestione struttura di accoglienza per richiedenti asilo e gestione centro servizi per 
stranieri.
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• 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 VITALE
Via Faentina, 106 – Sede operativa via Achille Grandi, 5 - 48123 Ravenna tel. 0544 464230 
e-mail: sanvitale@sanvitale.ra.it www.sanvitale.ra.it 
Attività: educative, formazione e lavoro, servizi per l'inserimento lavorativo e integrazione di persone 
svantaggiate

• SATURNO
Via Pasna, 59 – 48125 Bastia (RA) tel. 393 9703229 e-mail: 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: info@serviceandwork.com – www.serviceandwork.com
Attività: attività per non udenti, gestione corsi per imparare il linguaggio dei segni

• STELLA ASSISTANCE
Viale delle Rimembranze, 22 - 48025 Riolo Terme (RA) tel. 0546 977011 e-mail: info@villabella.info 
www.villabella.info
Attività: Struttura per anziani con impiego di specialisti, infermieri, OSS e personale ausiliario

• 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 tel. 0544499102 cell. 351/2902505 
e-mail: info@coopteranga.com – www.coopteranga.com
Attività: gestione strutture e servizi per immigrati, mediazione culturale, insegnamento lingua italiana

• TERRA MIA 
Piazza Medaglia d'Oro 4, 48122 Ravenna (RA) tel. 0544-591876 
e-mail: terramiacoopsociale@gmail.com - www.cooperativaterramia.com/contatti/
Attività: percorsi di mediazione; gestione sportello di ascolto e mediazione linguistica culturale, 
traduzioni plurilingue, mediazione culturale scolastica.

• 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.

• VILLA ROSA
Via Leonardo Sciascia 19 - San Pietro in Campiano (Ra) tel. 346.6011258 
www.villarosaonlus.it/contatti/
gestione casa famiglia per anziani

• 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  
e-mail: ufficioravenna@zerocento.coop
Attività: servizi socio-sanitari, assistenza a persone anziane, a minori emarginati e/o con disagi 
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familiari, gestione servizi per l’infanzia, gestione servizi bibliotecari, gestione strutture accoglienza 
per richiedenti asilo, attività di sostegno scolastico nelle scuole.

• 3° MILLENNIO
Via Faentina, 263 - 48124 Ravenna Tel. 0544 563742 e-mail: 3millennio@pec.confcooperative.it
www.solcoravenna.it/IT/Le_Cooperative/3_Millennio 
Attività: assistenza a disabili gravi e anziani, gestione centro riabilitativo, gestione strutture 
accoglienza richiedenti asilo

Fonti: 
• Banca dati cooperazione sociale Emilia-Romagna
• siti dedicati
• sito Confcooperative Ravenna Rimini: http://www.ravennarimini.confcooperative.it

ultimo aggiornamento Aprile 2019
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