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La Cooperativa Sociale L’Elicriso, costituita nel Luglio del 2003, si occupa dell’inserimento lavorativo a pieno 
titolo di persone svantaggiate con le finalità indicate dalla Legge 381/91. 
La cooperativa opera in sinergia con l’associazione Alpha e Alpha Cooperativa Sociale a r.l. – O.N.L.U.S, or-
ganizzazioni che svolgono la loro attività prevalentemente nell’ambito del disagio mentale. 
L’Elicriso insieme alle altre due organizzazioni costituisce una rete in grado di svolgere servizi volti a sod-
disfare “a 360 gradi” i bisogni degli assistiti e, quindi, formulare e realizzare progetti rieducativi-riabilitativi 
individualizzati completi, riguardanti le diverse aree nelle quali è possibile intervenire.
In questo ambito la missione specifica della cooperativa è quella di strutturare percorsi volti al lavoro ed al 
reinserimento sociale dando vita ad attività economiche produttive o di servizi commerciali ed al territorio. 
La nascita della cooperativa ha permesso, a conclusione di progetti riabilitativi individuali, degli inserimenti 
lavorativi “veri”, per vari utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale. Infatti, tra gli obiettivi più ambiziosi dei 
vari progetti riabilitativi ci sono il reinserimento della persona nel tessuto sociale di appartenenza e la restitu-
zione alla stessa di un ruolo di cittadinanza attiva che implica anche il riappropriarsi di uno “spazio professio-
nale”. 
Inoltre, con un reinserimento lavorativo vero e proprio, uscendo dalla logica assistenziale, vengono favorite la 
responsabilizzazione e la stima del sé, e la persona raggiunge il maggior livello di autonomia e capacità indi-
viduali possibili, uscendo dalla convinzione personale di “malato”.

 

chi siamo



I soggetti inseriti nel progetto di reinserimento lavorativo sono seguiti e sostenuti continuamente da opera-
tori qualificati che condividono la giornata al loro fianco, facendo di se stessi lo strumento di comunicazione 
unico e specifico, di esempio pratico, senza manifestare o fornire giudizi sui comportamenti altrui, ma che 
avanzano insieme nei bisogni. Questo permette il completamento del percorso riabilitativo individuale con 
un completo reinserimento nel tessuto sociale in modo attivo e autonomo.

Nel corso degli anni la Cooperativa Sociale è venuta a contatto con varie realtà di disagio: malati psichici, 
extracomunitari, ex detenuti, detenuti in programma di re-inserimento, tossicodipendenti in trattamento, 
fenomeni di “nuova povertà” cercando nei limiti del possibile di fornire nuove risposte ed opportunità.

Nel tempo la Cooperativa Sociale L’Elicriso ha potenziato le proprie attività attraverso convenzioni con gli 
Enti Pubblici per la pulizia e la manutenzione del verde, per l’igiene urbana, la pulizia di bagni pubblici, il 
mantenimento e l’igiene di spazi adibiti a fiere e mercati,  la messa in posa e rimozione di segnali stradali.

La Cooperativa, ha impiegato i dipendenti in piccole attività di floricoltura e 
vendita di piante al pubblico presso la serra-vivaio sita in località Zaccagna – 
Bivio Borzaga, Fermignano (PU). Inoltre sono state svolte attività di pulizia e 
manutenzione del verde pubblico e privato.  L’Elicriso, nel corso degli anni, ha 
sottoscritto numerose convenzioni con i Comuni per gli inserimenti lavorati-
vi di persone in borsa lavoro.

Nel 2013 la cooperativa, al legame con Alpha ha aggiunto la collaborazione 
con altre realtà della cooperazione sociale del territorio. Nel mese di giu-
gno,ha promosso la nascita del gruppo cooperativo paritetico “Rete dei campi 
Solidali” che riunisce otto cooperative sociali della provincia che intendono 
promuovere progetti nel campo dell’agricoltura sociale.

Attualmente la cooperativa dispone di strutture operative e servizi a Urbino, Urbania, Fermignano, Sassocor-
varo ed opera interventi nell’area interna della provincia.

Le nostre finalità



Questo settore rappresenta l’attività prevalente della cooperativa in termini di occupati e valore della produ-
zione. Attualmente questa è svolta sia per conto della pubblica amministrazione che per aziende e privati. 
Tra i lavoro svolti in questo settore quello di maggiore importanza è stato il servizo per conto del comune di 
Urbania dove il personale ed i mezzi della cooperativa provveduto alla cura e manutenzione della cittadina 
per diversi anni.

Dal 2013 la cooperativa dispone di una piattaforma per lavori di potatura ecc. ed ha organizzato una squadra 
operativa per lo svolgimento di attività di realizzazione giardini e manutenzioni del verde rivolte ad utenza 
privata. 

Pulizie - igiene urbana

Manutenzione verde pubblico e privato



La nostra sede di Fermignano è presso la 
serra vivaio di Bivio Borzaga. Qui trove-
rai tanti alberi da frutto, piante stagio-
nali e perenni e da quest’anno saranno 
disponibili piantine da orto coltivate da 
semi e materiali bio.   All’interno del 
punto vendita è possibile acquistare og-
gettistica di vario genere e fattura e ogni 
tipo di composizione realizzata con tanto 
buongusto. 

La cooperativa ha ripreso dal 2011 la 
gestione diretta del punto vendita e della 
serra con l’idea di rilanciare l’attività sia 
lavorativa che riabilitativa (il luogo svol-
ge sia la funzione di punto vendita che 
quella di spazio educativo che permet-
te ad utenti del dipartimento di salute 
mentale di svolgere esperienze di terapia 
occupazionale). La commercializzazio-
ne dei prodotti permette alle persone 
inserite un contatto diretto e continuo 
con la gente che frequenta la serra ed 
offre la possibilità di allacciare relazioni 
sociali che permettono l’abbattimento graduale dello stigma che i soggetti in disagio spesso si portano dietro. 
Nelle piccole attività di floricoltura e mantenimento del vivaio, sono coinvolti anche soggetti in borsa lavoro 
socio-assistenziale, affiancati da un tutor

Dopo i danni delle nevicate del 2012 la cooperativa ha ritenuto di reagire reinvestendo nell’attività e prov-
vedendo all’acquisto di una serra di maggiori dimensioni, a due campate e climatizzata, che ha permesso di 
potenziare la sede.  Si è deciso di ampliare l’offerta di servizi forniti presso bivio Borzaga avviando un attività 
di progettazione e realizzazione di giardini privati.

Floricultura e vendita fiori in serra a Fermignano



L’Elicriso, con l’aiuto di Alpha Cooperativa Sociale e deli urtenti del Dipartimento di salute mentale, svolge 
attività di artigianato sociale ad Urbino con l’allestimento di una serie di laboratori permanenti e un punto 
vendita dei prodotti realizzati. 

Nello specifico sono stati allestiti:
•	 Il laboratorio di grafica: avviato attraverso l’acquisto di un PC e adeguato materiale è il luogo in cui per-

sone precedentemente formate all’uso di appositi programmi informatici eseguono ritocchi a fotografie, 
fotomontaggi, prodotti artistici come calendari, puzzle, fotografie in bianco e nero. Nel laboratorio di 
grafica vengono realizzati anche manifesti pubblicitari, locandine, brouchures, biglietti di invito su com-
missione.

•	 Il laboratorio artigianale di oggettistica e bigiotteria: vengono realizzati prodotti artigianali utilizzando 
anche materiali di scarto. Con fogli di carta e cartone nuovi e riciclati vengono realizzati album portafo-
tografie, agende, rubriche, notes che poi vengono decorati a mano usando il decoupage o altre tecniche 
decorative. All’interno del laboratorio vengono realizzati anche soprammobili, posacenere, portapenne, 
cornici ed altre suppellettili in ceramica con il metodo raku.  Utilizzando fili di rame, pietre colorate e 
perline si producono articoli di bigiotteria: orecchini, bracciali, collane, anelli, cavigliere,  portachiavi e  
piccoli  oggetti.  Nel laboratorio  vengono  decorate felpe e t-shirt con appositi colori per la stoffa, fazzo-
letti e foulard in seta  e  cotone utilizzando il metodo Batik di pittura su stoffa. 

•	 Il laboratorio artigianale di falegnameria: laboratorio per piccoli lavori di restauro conto terzi e produzio-
ne di piccoli oggetti in legno.

•	 Laboratorio di ricamo: per la realizzazione di ricami su stoffe, camice, fazzoletti. 

Tutti i prodotti vengono realizzati su commissione e per la vendita al pubblico presso i laboratori stessi o in 
qualche mercatino allestito in occasione di particolari festività o ricorrenze (Natale, Pasqua, Festa della don-
na, Festa dei fiori, varie sagre di paese). Presso i laboratori sono inseriti anche soggetti svantaggiati e persone 
in borsa lavoro socio-assistenziale affiancate dai tutor.

Nell’ottica del potenziamento di queste attività laboratoriali e commerciali nella città di Urbino la cooperativa 
ha promosso il Progetto ecowork ed attualmente è impegnata nella ricerca di locali più idonei per lo sviluppo 
delle iniziative.

Laboratori artigianali aUrbino





Con il Progetto “ECOWORK” la cooperativa L’Elicriso intende proporre un approccio metodologico-cultu-
rale per sviluppare prodotti e servizi ambientalmente sostenibili. Una proposta progettuale che coniuga tutela 
dell’ambiente, sostenibilità economica ed estro creativo partendo da oggetti rifiutati che vengono trasformati 
in prodotti di vero artigianato artistico. 
TRASFORMAZIONE: è questa la parola chiave dell’ECODESIGN, disciplina e arte antica, che negli ultimi 
anni sta prendendo sempre più piede, diventando tendenza. 

L’obiettivo del Progetto è di rilanciare l’attività della cooperativa ad Urbino con una iniziativa innovativa ed 
ecologica (il riutilizzo di oggetti recuperati presso i centri di smaltimento rifiuti o forniti da privati) e che 
produce lavoro (nuove opportunità lavorative). 
L’obiettivo verrà perseguito potenziando l’attività dei laboratori creativi ad Urbino e sul territorio anche atti-
vando collaborazioni con altre cooperative sociali interessate.

Ai punto vendita/piccolo laboratorio in centro, che verrà riorganizzato verrà affiancato un ampio laboratorio 
più periferico, più adatto alle attività di falegnameria con annessa area vendita/esposizione di mobili ecc. Le 
attività di laboratorio verranno riorganizzate in senso più spiccatamente produttivo e si provvederà all’orga-
nizzazione della vendita on line dei prodotti a partire dal sito  www.workeco.it

Progetto Ecowork



Nel 2013 la cooperativa ha promosso la costituzione del gruppo cooperativo paritetico “Rete dei campi soli-
dali” formato da otto cooperative sociali della Provincia interessate a sviluppare  progetti di agricoltura socia-
le. Ciò per rafforzare le opportunità di crescita comune, creare nuove opportunità lavorative per le persone a 
rischio di emarginazione e sperimentare nuovi modelli riabilitativi, ergo terapici.
Gli accordi stipulati con i partner prevedono il potenziamento della collaborazione creando una filiera che 
unisca realtà educative, produttive e commerciali con la messa a disposizione di esperienze, prodotti ed at-
trezzature. 

Agricoltura sociale

Nell’ambito dell’a-
gricoltura sociale la 
cooperativa, nell’autun-
no 2013, ha avviato la 
produzione di ortaggi 
utilizzando il terreno 
disponibile presso la 
serra di Fermignano. 
Nell’attività sono stati 
coinvolti sia gli uten-
ti della strutture che 
frequentano il vivaio 
che un dipendente ri-
entrante nelle categorie 
di cui alla L 381/91.  Al 
momento la produzio-
ne è rivolta prevalente-
mente all’autoconsumo 
ed alla fornitura di 
ortaggi ad altre coope-

rative sociali (in particolare la fornitura di ortaggi per una struttura psichiatrica di Urbania).

Oltre a quanto già fatto la cooperativa prevede di sviluppare le attività in questo settore anche grazie alle nuove 
iniziative da avviare a Sassocorvaro.



Un importante intervento innovativo è stato avviato dalle coop L’Elicriso e Alpha in località Ripa Cavagna di 
Sassocorvaro(PU). Qui le attività educative riabilitative socio sanitarie (Casa Alloggio per Disagio mentale e 
Struttura Riabilitativa Residenziale) e quelle di inserimento lavorativo si integreranno in un intervento unita-
rio.  

Il progetto si realizza nell’opificio ex vivaio di “Ripa Cavagna” situato alla periferia di Sassocorvaro, lungo la 
strada provinciale. La struttura è rivolta a persone in giovane età, affette da patologia psichiatrica, provenienti 
da ambienti sociali problematici. L’intervento è finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione delle  capa-
cità della persona ed al suo sostegno nel percorso verso la conquista di una piena autonomia sul piano psico-
logico, economico e sociale.

Le iniziative dell’’Elicriso saranno rivolte a valorizzare i terreni e le strutture ricadenti all’interno dell’area col-
legata alle strutture socio-sanitarie. Si tratta in particolare di tre serre per complessivi 650 mq e di due terreni 
per circa 14.000 mq.  Il progetto riguarderà sia l’attività sull’area esterna (manutenzioni, giardino terapeutico, 
piccole produzioni florovivaistiche, attività commerciali) che gli spazi interni alle strutture (laboratori ergote-
rapici, espressivi e artigianali).

Nel progetto il giardino affermerà il suo carattere terapeutico in quanto spazio regolato all’interno del quale 
possono svilupparsi relazioni significative diventando a tutti gli effetti uno spazio setting. 
Al fine di poter attuare un intervento riabilitativo completo  si sta valutando la possibilità di realizzare, anche 
acquisendo ulteriori terreni, una Fattoria Terapeutica (Healing Farm). Un luogo aperto a tutti, veicolo di inte-
grazione sociale nel quale gli Ospiti della Struttura possano sperimentarsi in relazioni interpersonali “nuove” 
in un ambiente sempre meno “protetto” mentre svolgono attività ergo terapiche, tirocini, inserimenti lavorati-
vi. Si prevede anche l’avvio di attività assistite e terapeutiche con l’asino (onoterapia).

Il progetto prevede di verificare la possibilità di collocare, nel parco pubblico posto di fronte alla Comunità, 
un chiosco commerciale per vendita prodotti e piccola ristorazione presso l’esistente area pic-nic. L’avvio di 
queste ulteriori attività potrebbe creare ulteriori opportunità lavorative stagionali per gli ex utenti.

Innovazione sociale a Sassocorvaro





Da maggio 2014 la cooperativa L’Elicriso collabora con coop adriatica fornendo fiori e piante al nuovo 
supermercato coop di Urbino. Si tratta di una iniziativa di attenzione al sociale ed al territorio che favorisce 
l’economia solidale. La cooperativa provvede al rifornimento del punto vendita fornendo un prodotto curato 
e di qualità. La collaborazione crea nuove opportunità per l’economia sociale e si auspica possa svilupparsi 
ulteriormente anche con altri prodotti della cooperazione sociale. 

Punto vendita fiori al supermercato COOP - Urbino



Dal 2014 la cooperativa ha avviato una collaborazione con la cooperativa sociale T41B di Pesaro per la realiz-
zazione di tutta una serie di attività anche all’area interna della Provincia di Pesaro e Urbino. 

L’elenco dei servizi che L’Elicriso è in grado di fornire grazie a tale collaborazione comprende:

•	 Progettazione	ed	esecuzioni	lavori	di	verde	pubblico	e	privato;
•	 Arredo	urbano;
•	 Pulizia	caditoie,	manutenzioni,	sgombero	neve;
•	 Progetti	di	inserimenti	lavorativo	e	tutoraggio	in	azienda;
•	 Fornitura	di	materiale	e	lavori	di	grafica	e	stampa	ad	enti	pubblici	e	privati;
•	 Servizi	di	assemblaggio	per	aziende	artigianali	ed	industriali;
•	 Servizi	a	privati	ed	imprese;

Nuovi servizi in collaborazione con







E-mail: info@lelicriso.it

LA NOSTRA SEDE OPERATIVA 
DI FERMIGNANO (PU)

La principale sede operativa della coopera-
tiva è a Fermignano presso la nostra serra 
vivaio. 

L’Elicriso Cooperativa Sociale arl 
SERRA VIVAIO c/o Località Zaccagna - 
Bivio Borzaga 61033 Fermignano (PU) 
Tel. 0722/332857 

LA NOSTRA SEDE AMMINISTRATIVA DI 
PESARO (PU)

La nostra sede amministrativa è a Pesaro in via 
Federici snc, qui potrai contattarci per avere 
informazioni su tutte le attività svolte dalla coo-
perativa.

L’Elicriso Cooperativa Sociale arl 
SEDE AMMINISTRATIVA via Federici,  snc 
Pesaro (PU)
0721/415199 -   Fax 0721/1791469 
e-mail:  amministrazione@lelicriso.it


