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DAL 1976
QUALITÀ E SOLIDARIETÀ 



Parte introduttiva

Introduzione

Quarantacinque anni di storia, quindici diverse attività, centinaia di progetti di inclusione sociale a beneficio di tutte le

categorie che la legge sulla cooperazione sociale definisce “svantaggiate sul mercato del lavoro”. E poi le di�icoltà legate alle

successive ondate della pandemia fino all'introduzione del green pass sui luoghi di lavoro, la ripresa economica con la

cooperativa che ha fatto la sua piccola parte, l'ulteriore diversificazione delle attività e l'apertura di nuove sedi lavoro. Ci

sembrava di raccontare un anno turbolento, quando inaspettata è giunta la guerra nel nostro continente e le traversie del

2021 ci sembrano bazzecole. Eppure cooperare, nel nostro piccolo come a livello internazionale e mondiale, vuol dire

costruire quotidianamente la pace contrapponendo la collaborazione e la solidarietà alla logica della competizione sfrenata.

Il racconto di un anno di lavoro, perché tale è il senso del bilancio sociale, è quindi il racconto di un anno di cooperazione e

solidarietà, ma non può prescindere dalla competizione. Gran parte del nostro lavoro si svolge infatti su appalto e per

aggiudicarsi un appalto bisogna entrare in competizione con altri concorrenti, presentando “o�erte tecniche” ed "o�erte

economiche" che ci permettano di prevalere sugli altri, che spesso sono altre cooperative.

Questa contraddizione tra cooperazione e competizione è il pane quotidiano delle cooperative sociali, ancor più delle

cooperative sociali di tipo B dove il rispetto per i disagi e la valorizzazione delle potenzialità dei lavoratori appartenenti a

categorie svantaggiate devono fare i conti con le esigenze di produttività, qualità, rispetto dei tempi e degli standard imposte

dal mercato in cui ci si trova ad operare.

Vivere questa contraddizione è l'essenza del nostro lavoro, trasformarla in un fattore di unicità e di ricchezza per la

cooperativa è la nostra sfida.

E lo è stata nel 2021, con una ripresa economica turbata da ondate di pandemia, disposizioni sanitarie talvolta

contraddittorie, mancanza di materie prime, rincari vertiginosi di carburanti ed energia.

In questo trambusto abbiamo aumentato il fatturato, abbiamo aumentato il personale, non abbiamo aumentato gli utili.

Sappiamo che molte cooperative sociali, con cui ci troviamo a collaborare o a competere o entrambe le cose assieme,

metterebbero la firma per un risultato come il nostro, sappiamo che, se c'è chi ha trovato il modo di arricchirsi anche con la

pandemia, per chi lavora nel sociale questi anni sono stati di estrema di�icoltà. Eppure noi non ci accontentiamo del piccolo

risultato utile conseguito. Sentiamo nel territorio in cui operiamo una fortissima domanda alla nostra cooperativa a fare di

più, a dare nuove risposte ai bisogni che nascono da un disagio sempre più di�uso. Possiamo e dobbiamo fare questo, ma per

farlo occorre consolidare anche i nostri risultati; occorre che ci organizziamo meglio, ma occorre anche che chi si rivolge a noi

non lo faccia solo contando di risparmiare, ma per ottenere quella qualità integrale, di servizio e prodotto, ma anche sociale,

ambientale, etica, che nessun altro come noi può dare.

Abbiamo il privilegio di operare nella città di Pesaro e nella sua provincia che diventeranno nel 2024 “capitale italiana della

cultura”. Faremo in modo di essere parte del fermento culturale che questa investitura porterà a Pesaro e dintorni nei prossimi

due anni, ma al tempo stesso vorremmo che la nostra pratica quotidiana di solidarietà operosa fosse assunta come parte

integrante della cultura del nostro territorio.

La lettera del Presidente

A questo mondo si educa alla competizione e la competizione è lʼinizio di ogni guerra. Quando si educherà per la

cooperazione e per o�rirci lʼun lʼaltro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace.

Maria Montessori

Un secolo fa, nel 1921, moriva il filosofo e ricercatore russo Pëtr AlekseeviÄ Kropotkin, uno dei massimi esponenti del pensiero

libertario. Partendo dagli studi di Darwin sullʼevoluzione ne ribaltò completamente le conclusioni nel testo: “Il mutuo

appoggio, un fattore dellʼevoluzione”. Lʼosservazione sul campo del comportamento di numerose specie animali portò

Kropotkin ad a�ermare che la solidarietà e la cooperazione sono le armi che hanno consentito lʼevoluzione delle specie,

garantendone non solo la sopravvivenza, ma lʼevoluzione ed il benessere.

E lʼuomo, secondo Kropotkin, non sfugge a questa legge di natura, per sopravvivere e prosperare deve cooperare.

Cooperare oggi vuol dire concretamente e quotidianamente contribuire alla coesione sociale ed alla pace. Cooperare per

garantire diritto di cittadinanza ai più fragili, per facilitare lʼaccesso al lavoro ai più emarginati o per mantenere un posto di

lavoro a chi lo perde, per assicurare un tetto a chi è in mezzo alla strada, per o�rire servizi senza soggiacere alla logica del

profitto.

La cooperazione è un concreto strumento di prevenzione e/o soluzione dei conflitti.

E' il primo bilancio sociale che redigo come presidente della T41B, per un anno, il 2021, che ha visto cambiamenti rilevanti

nella vita della cooperativa: la nomina, dopo 13 anni, di un nuovo presidente, la nomina per la prima volta in quasi mezzo

secolo di storia di una vicepresidente donna, l'istituzione della figura del “direttore”, separata dalle cariche elettive. Oltre a



questi cambiamenti per così dire “istituzionali”, vanno segnalate altre importanti novità: un nuovo capannone per il

magazzino ausili protesici, un nuovo capannone per le attività di confezionamento industriale in cui trovano impiego tante

persone in situazione di disagio, un nuovo laboratorio a Fano, la nuova attività dei messi notificatori, l'iscrizione anche nella

sezione “A” del registro regionale delle cooperative sociali, con la possibilità di operare su nuovi fronti, l'appalto preso negli

ultimi giorni dell'anno per la gestione dei PUC, i progetti di utilità collettiva per i beneficiari del reddito di cittadinanza, che

corona la crescita del settore “inclusione sociale” della cooperativa che ha registrato un suo marchio “I.So.La. - Inclusione

Sociale e Lavorativa” per contraddistinguere la qualità dei servizi prestati. E poi i nuovi piccoli ma significativi progetti

realizzati al canile di Pesaro, i nuovi lavori presi dal settore Verde e Servizi Ambientali per qualificare frazioni e quartieri

cittadini, la crescita interrotta del lavoro nel settore del riciclaggio dei rifiuti.

Una piccola ombra, per tutto il 2021, la mancata riapertura della mensa che gestivamo fino allo scoppio della pandemia per

un istituto bancario, che ha messo gran parte del personale in “smart working” sospendendo il servizio di ristorazione.

Abbiamo la fortuna di avere tante diverse attività in cui abbiamo potuto ricollocare il personale, ma stiamo facendo di tutto

perché il nostro bravissimo cuoco possa tornare a fare il cuoco. Ho visto il presidente che mi ha preceduto, Nicola Denti,

impegnarsi con straordinarie energie per far riaprire la mensa e lo vedo prodigarsi in tal senso anche nel suo nuovo ruolo di

direttore, con il quale continua a dare il suo apporto prezioso alla T41B.

Redigere il bilancio sociale vuol dire conoscere a fondo ogni attività della cooperativa, ma al tempo stesso fare una

ricognizione sui rapporti che la cooperativa instaura a tutti i livelli con il territorio in cui opera: dai fornitori, alle pubbliche

amministrazioni, ai servizi sociali e sanitari, alle banche, le fondazioni, le associazioni di utenti o di volontariato e o di

promozione sociale, i sindacati, le associazioni di datori di lavoro, le imprese ed in generale il tessuto economico e sociale. Per

la molteplicità di attività che svolge T41B e per la molteplicità di bisogni sociali a cui tenta di dare risposta ne esce un quadro

di una ricchezza e di una complessità non comuni. Auspicando che chi esamina queste pagine possa cogliere questa ricchezza

e questa complessità, auguro buona lettura.

Il presidente di T41B società cooperativa sociale

Michele Gianni

Nota metodologica

Anche quest'anno il presente documento, predisposto ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. n. 117 20\7, viene redatto utilizzando la

piattaforma ISCOOP approntata da Legacoop sociali per i bilanci sociali delle cooperative e delle imprese sociali aderenti.

I bilancio sociali vengono sistematizzati quindi con criteri omogenei tra i soggetti che utilizzano tale piattaforma che contiene

tutte le informazioni previste dalle “linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” emanate dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 4 Luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta U�iciale n. 186 del 9/8/2019.

Una tabella di correlazione in appendice evidenzia la corrispondenza tra le informazioni richieste nelle linee guida e le

informazioni riportate nel presente bilancio.

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale

Tiquarantuno B società cooperativa sociale

Partita IVA

00312450414

Codice Fiscale

00312450414

Forma Giuridica

Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B)

Settore Legacoop

Sociale

Anno Costituzione

1976



Associazione di rappresentanza

Legacoop, Confcooperative

Consorzi
[object Object]

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma

4

Descrizione attività svolta

Inclusione sociale e lavorativa di personale appartenente a categorie svantaggiate nelle seguenti attività:

manutenzione del verde

arredo urbano

falegnameria

tipografia

confezionamento

magazzino ausili protesici

cernita e selezione rifiuti per riciclaggio

gestione canile

pulizia caditoie, bagni, cimiteri

promozione e tutoraggio progetti di inclusione sociale interni ed esterni alla cooperativa

messi notificatori

Principale attività svolta da statuto di tipo B

Tipografia, stamperia e servizi a�ini, Assemblaggi, Falegnameria, Altro, Custodia (es. parcheggi, cimiteri, ecc..), Manutenzione

verde e aree grigie, Gestione dei rifiuti, Igiene ambientale e salubrità degli ambienti

Principale attività svolta da statuto: Altro

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non

solo l’ambito geogra�co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere

natura economica, politica e sociale e che condizionano e in�uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.

Il territorio della provincia di Pesaro e Urbino in cui opera la cooperativa ha subito più di altri gli e�etti della crisi economica

verificatasi a partire dal 2008, con un crollo dell'occupazione nell'industria manifatturiera e la chiusura di centinaia di aziende

nei settori trainanti del legno e mobile e della cantieristica navale. Sulla ripresa manifestatasi timidamente dopo diversi anni

si sono abbattuti gli e�etti del COVID che sono stati particolarmente pesanti nei primi mesi dell'epidemia, con un tasso di

mortalità analogo a quello di Bergamo e delle altre province più colpite. Il 2021 ha visto una ripresa degli ordinativi e

dell'occupazione su cui hanno gravato fattori come la mancanza di materie prime o di componenti e di personale qualificato

per le mansioni richieste.

Dal punto di vista della cooperazione sociale, il territorio è stato segnato dalla chiusura da più di 10 anni del Consorzio

territoriale di cooperative sociali che ha corrisposto alla moria di numerose piccole cooperative; in particolare la cooperazione

di tipo B vede un numero di soggetti molto limitato a livello provinciale. In questo contesto si moltiplicano le richieste alla

nostra cooperativa da parte dei servizi sociali e sanitari perché siano prese in carico persone che hanno bisogno di un lavoro

per completare percorsi di riabilitazione, reinserimento sociale, o terapeutici. Le pubbliche amministrazioni e le aziende

controllate o partecipate dagli enti locali del territorio in cui opera a T41B sono su�icientemente sensibili e la quota di lavoro



che svolgiamo per questi soggetti è rilevante e determinante per le attività della cooperativa. Tuttavia le condizioni praticate

spesso non consentono la marginalità necessaria non per avere utili stratosferici da dividere, ma semplicemente per svolgere

con serenità un lavoro che deve quotidianamente fare i conti con lo svantaggio sociale di una consistente componente della

nostra manodopera.

Regioni

Marche, Emilia-Romagna

Province

Pesaro e Urbino, Rimini

Sede Legale

Indirizzo

via Paganini 19

C.A.P.

61122

Regione

Marche

Provincia

Pesaro e Urbino

Comune

Pesaro

Telefono

0721 270001

Fax

0721 288009

Email

info@t41b.it

Sito Web

www.t41b.com

Sede Operativa

Indirizzo

via Brigata GAP sn

C.A.P.

61122

Regione

Marche

Provincia

Pesaro e Urbino

Telefono

0721 270001

Fax

0721 288009

Email

info@t41b.it

Sito Internet

www.t41b.com

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione

T41B nasce nel 1976 per dare una risposta alle esigenze di lavoro di chi usciva dai manicomi grazie alle riforme legate

all'attività del dott.Basaglia.L'attività iniziale era la tintura di sto�e con il Batik, ma presto questa attività si è rivelata non in

grado di creare condizioni per la sussistenza della cooperativa che ha cominciato ad o�rire servizi alle aziende del territorio

(confezionamento di ferramenta, assemblaggio di piccoli pezzi, etc). Grazie ad un progetto sperimentale con finanziamenti

europei, la cooperativa si sviluppa quindi nella manutenzione delle aree verdi, ottenendo le prime commessi di lavoro sia dai

privati (condomini) che dal Comune di Pesaro. L'assemblaggio e la manutenzione del verde sono tutt'oggi tra i settori di punta

della cooperativa. Alla fine degli anni ʻ80 del 1900 la cooperativa ottiene in comodato dʼuso uno stabile in Pesaro in via

Paganini 19, in cui è tuttora la sede legale. Nel 1995, come previsto dalla legge regionale sulle cooperative sociali, la

cooperativa sociale T41 si divide in due cooperative, una di tipo A ed una di tipo B, la Tiquarantuno B, che mantiene la partita

IVA originaria e prosegue le attività lavorative ed inizia a diversificarle. Nel 2004 viene avviata la gestione del magazzino ausili

protesici delle aziende sanitarie di Pesaro e Fano e prendono il via le attività lavorative al centro diurno e residenziale del

dipartimento di salute mentale di Fano “Bevano”. Nel 2006 la cooperativa trasferisce laboratori, magazzini e base operativa



per le squadre che si occupano di manutenzioni esterne in un capannone nel quartiere di Vismara a Pesaro. La crisi che dal

2008 colpisce le aziende del territorio non risparmia le cooperative sociali di tipo B di Pesaro, che chiudono una dietro l'altra.

In controtendenza T41B aumenta personale e fatturato e si fa carico del personale di alcune cooperative che chiudono,

aprendo nuove attività come le arti grafiche, la falegnameria, la gestione del canile comunale, la pulizia delle caditoie, la

selezione dei rifiuti destinati al riciclo. La fusione per incorporazione con la cooperativa EOS Pesaro nel 2013 porta la

cooperativa ad impegnarsi anche nel settore delle disinfestazioni. L'adesione al Consorzio Sociale Romagnolo porta la

cooperativa ad e�ettuare lavori di manutenzione del verde anche in varie località della provincia di Rimini. La diversificazione

delle attività comporta la necessità di e�ettuare notevoli investimenti che ottengono il sostegno importante della Fondazione

Cassa di Risparmio di Pesaro e di altre agenzie che sostengono il settore no-profit.

Questo processo di crescita porta T41B a diventare la più importante cooperativa sociale di tipo B di Pesaro ed a divenire un

interlocutore di importanza fondamentale per il welfare territoriale. La capacità imprenditoriale della cooperativa coniugata

alla capacità di sviluppare e�icaci processi di inclusione socio-lavorativa vengono riconosciute dagli enti del territorio. T41B

comincia dal 2013 a promuovere progetti di inclusione sociale non più solo al proprio interno, ma anche presso enti ed

aziende del territorio.

Nel 2017 la cooperativa acquista un capannone nella zona industriale di Villa Fastiggi a Pesaro e nel 2020 acquista il

capannone adiacente. Il COVID 19 impatta pesantemente sulle attività della cooperativa, portandosi via la vita di un socio-

volontario, provocando un calo del fatturato ed un rinvio di numerosi progetti. Tuttavia T41B riesce a chiudere l'anno senza

perdite. Nonostante il protrarsi dei disagi causati dalla pandemia, il 2021 vede una crescita del fatturato anche sui valori del

2019 e l'avvio di nuovi progetti e attività.

Nel 2021 la cooperativa inaugura un nuovo magazzino degli ausili protesici che vengono distribuiti per conto dell'Azienda

Sanitaria e apre a Fano un nuovo laboratorio di confezionamento che ospita circa 20 progetti di inclusione, mentre il

laboratorio di Pesaro viene ampliato e riqualificato. La cooperativa giunge ad occupare oltre 130 lavoratori, ospitando altri 60

progetti di inclusione sociale promossi dai servizi territoriali e svolgendo il ruolo di promotore e/o di tutor in oltre 150 progetti

presso altre aziende del territorio.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici

Laura Branchini - addetta al confezionamento

Ricordo perfettamente la data in cui sono entrata alla T41: era il 15 aprile 1987, avevo 18 anni.

Avevo fatto le scuole medie in via Amendola, giù per il mare, poi la scuola INAPLI di maglieria artistica.

Ho imparato quasi subito a usare le macchine, mi hanno aiutato Antonio Fiorani e Paolo Dionigi. Si trattava della macchina

Skinpack, che usiamo ancora desso, e della termoformatrice, con cui facevano dei gusci in plastica per la fabbrica di pentole

TVS di Fermignano. Adesso questa macchina non la usiamo più.

Poi è toccato a me insegnare lʼuso della macchina ad altre colleghe che sono arrivate dopo.

Mi sento investita di un ruolo di responsabilità, in certe situazioni lo sento pesante: bisogna starci dietro, al lavoro, fare i codici

giusti di arrivo e di partenza. A volte non mi sento abbastanza sostenuta. Se dico che sta finendo il materiale e non lo

ordinano, poi la macchina rimane ferma!

Comunque sono soddisfatta del mio lavoro.

E poi, tra alti e bassi, la T41 rappresenta il posto dove ho trovato le amicizie ed anche qualcosa di più dellʼamicizia. Mi piace

andar dʼaccordo con tutti.

Dove abito io, a Pozzo, non ho amicizie, le mie vere amicizie, con cui passo anche il tempo libero, vengono dal lavoro.

(testimonianza tratta dalla pubblicazione “Fatto 40 facciamo T41” edita per il quarantennale della cooperativa)

Mission, vision e valori

Mission, �nalità, valori e principi della cooperativa

La cooperativa sociale Tiquarantuno B vede nel lavoro un elemento di fondamentale importanza per il benessere di ogni

persona. In 45 anni di esistenza la cooperativa ha vissuto l'evoluzione culturale che ha visto alternarsi vocaboli come

“inserimento lavorativo”, “Integrazione” fino all'attuale concetto di “inclusione sociale”, apparso nella dichiarazione ONU

sulla disabilità nel 2007 e presto estesosi ben al di là della disabilità fino al di�ondersi dell'odierna idea di “società inclusiva”

come paradigma di civiltà, di una convivenza civile senza sacche di emarginazione ed esclusione.

Dare attraverso il lavoro dignità, reddito, valorizzazione, autostima è la mission perseguita dalla cooperativa che per ottenere

questo ha avviato un numero veramente grande di di�erenti attività, con una complessità di gestione che quotidianamente

viene a�rontata dai soci e dagli amministratori.

La cooperativa si riconosce nei valori e nei principi di mutualità del movimento cooperativo ed in particolare fa propria la



dichiarazione di identità e carta dei valori e principi dell'Alleanza Internazionale delle Cooperative.

Tiquarantuno B è una cooperativa sociale e come definito dall'art 1 della legge che norma questo tipo di cooperativa “opera

nell'interesse generale della comunità”.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision

Il 2021 ha visto nel mese di agosto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, con l'uscita del presidente

che rivestiva questa carica da ben 13 anni e l'ingresso nel Consiglio di due nuovi amministratori, responsabili ognuno di un

reparto. L'obiettivo dichiarato del nuovo presidente nominato è quello di operare nei 3 anni di durata in aria per il rinnovo del

gruppo dirigente della cooperativa, ampliando il coinvolgimento nella elaborazione di strategie e nella presa di decisioni dei

soci che rivestono ruoli di responsabilità nella cooperativa ed incrementando l'informazione interna ed il ricircolo di notizie. La

realizzazione della newsletter “Tiquarantunotizie” è stata la prima realizzazione di questo percorso che sta proseguendo.

Governance

Sistema di governo

L'assemblea dei soci è, in base allo statuto, il principale organo di governo della cooperativa, deputata ad approvare i bilanci, a

nominare gli organi statutari e, in sessione straordinaria, a determinare variazioni di quanto disposto originariamente nello

statuto.

Ogni 3 anni l'assemblea elegge le cariche direttive. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 9 membri e

nomina nel suo seno il presidente ed il vice-presidente.

L'assemblea nomina anche il collegio sindacale, presieduto da un presidente del collegio.

Organigramma

Certi�cazioni, modelli, e quali�che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…)

Sistema di Qualità ISO 9001:2015, Rating di legalità

White List; ISO 14001; SGSSL



Responsabilità e composizione del sistema di governo

Il consiglio di Amministrazione è costituito da 3 a 9 soci. Possono far parte del Cda anche i soci sovventori, ma la maggioranza

dei membri deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo

esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

1. curare lʼesecuzione delle deliberazionidellʼAssemblea;---------------------------------------

2. redigere bilanci consuntivi epreventivi;

3. compilare i regolamenti interni previsti dalloStatuto;------------------------------------------

4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti allʼattività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e

diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali,

compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire,

utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa lʼapertura

di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare,

scontare, quietanzare crediti, e�etti cambiari e cartolari ingenere;

5. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti lʼattività sociale e stipulare i

relativicontratti;

6. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per

facilitare lʼottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altrecooperative;

7. conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le

responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il VicePresidente;

8. assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e leretribuzioni;

9. deliberare circa lʼammissione, il recesso, la decadenza e lʼesclusione deisoci;

10. relazionare, in occasione dellʼapprovazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si

intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dellʼarticolo 2545-

octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni

assunte con riguardo allʼammissione di nuovi soci.

11. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per

disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati allʼAssembleagenerale.

Nel 2021 l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione.

Responsabilità e composizione del sistema di governo



Nominativo

Michele Gianni

Carica ricoperta

Presidente

Data prima nomina

28-09-2015

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Nominativo

Donatella Signoretti

Carica ricoperta

Vicepresidente

Data prima nomina

28-09-2009

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Nominativo

Stefano Bertuccioli

Carica ricoperta

consigliere

Data prima nomina

03-01-1993

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Nominativo

Valter Colonesi

Carica ricoperta

consigliere

Data prima nomina

08-07-2016

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Nominativo

Giovanni Cornacchia

Carica ricoperta

consigliere

Data prima nomina

28-07-2021

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Nominativo

Durim Emini

Carica ricoperta

consigliere

Data prima nomina

28-07-2021

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Nominativo

Danilo Marchionni

Carica ricoperta

consigliere

Data prima nomina

28-09-2012

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Nominativo

Fabio Pascucci

Carica ricoperta

consigliere

Data prima nomina

28-09-2006

Periodo in carica

approvazioni bilancio 2023

Nominativo

Valeria Scipioni

Carica ricoperta

consigliera

Data prima nomina

28-09-2015

Periodo in carica

approvazione bilancio 2023

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente

Michele Gianni

Durata Mandato (Anni)

3

Numero mandati del

Presidente

1

Consiglio di amministrazione

Inserire i dati richiesti

1

Durata Mandato (Anni)

3

N.° componenti persone

giuridiche

1

N.° componenti persone �siche

8

Maschi

6
Totale Maschi

%75.00

Femmine

2
Totale Femmine

%25.00

da 41 a 60 anni

4
Totale da 41 a 60 anni

%50.00

oltre 60 anni

4
Totale oltre 60 anni

%50.00

Nazionalità italiana

7
Totale Nazionalità italiana

%87.50

Nazionalità Europea (non

italiana)

1

Nazionalità Europea (non

italiana)

%12.50

Partecipazione

Vita associativa

La vita associativa è stata pesantemente limitata dalle misure di prevenzione del COVID-19. Nonostante questo le due

assemblee tenutesi nel 2021 si sono svolte in presenza e dopo l'assemblea si è tenuto un momento conviviale. Rilevante nel

2021 è stata la partecipazione della cooperativa al progetto “Inclusione è benessere” promosso dall'associazione Alè Muraglia

dell'omonimo quartiere di Pesaro insieme ad altri organismi di volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale. T41B ha

sostenuto il progetto ed ha coinvolto i propri lavoratori, con particolare attenzione ai tirocinanti di inclusione sociale, in

attività quali escursioni, attività sportive e ginnastica dolce, visite guidate, corsi di teatro e di ceramica, pranzi.

Numero aventi diritto di voto

129

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione

2



Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea

28-07-2021

N. partecipanti (�sicamente presenti)

32

N. partecipanti (con conferimento di delega)

6
Indice di partecipazione

%29.46

Data Assemblea

21-12-2021

N. partecipanti (�sicamente presenti)

32

N. partecipanti (con conferimento di delega)

14
Indice di partecipazione

%35.66

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder

La cooperativa individua i seguenti stakeholders interni:

soci lavoratori

lavoratori non soci

soci volontari

soci finanziatori

tirocinanti di inclusione sociale

Quest'ultima particolare categoria, molto numerosa, annovera persone presenti in cooperativa anche da molti anni, in

qualche caso anche soci della cooperativa. Pur non essendo rappresentati negli organi della cooperativa, i tirocinanti di

inclusione sociale godono di un'attenzione particolare nelle scelte e partecipano alle iniziative sociali.

La cooperativa individua i seguenti stakeholder esterni:

Operatori economici

Clienti

Enti pubblici

Aziende “partecipate” da enti pubblici

Aziende private

Fornitori

Banche

Assicurazioni

Professionisti/consulenti

Aziende private

Operatori sociali

Servizi socio-sanitari

Servizi sanitari per la disabilità

Servizi sanitari per la salute mentale

Servizi sanitari per le dipendenze

Servizi sociali professionali dei Comuni e degli Ambiti Territoriali Sociali

Servizi sociali del Ministero di Giusiizia (UEPE)

Area trattamentale delle Carceri

Servizi per minori del Ministero di Giustizia

Fondazioni bancarie ed altri enti finanziatori di progetti socio-sanitari

Servizi per l'Impiego

Altri soggetti del terzo settore



Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, intervenendo all'inaugurazione del nuovo magazzino di ausili protesici nel novembre 2021,

ha a�ermato che la cooperativa sociale T41B è un patrimonio dell'intera città di Pesaro.

Essere soci della nostra cooperativa è innanzitutto motivo di orgoglio.

Essere soci-lavoratori della T41B ha voluto dire per molti mantenere un posto di lavoro, aderendo anche, nel momento della

necessità, allo "stato di crisi aziendale" che in base al regolamento del socio lavoratore adottato dalla cooperativa comporta

una temporanea riduzione di stipendio.

La T41B mette a disposizione dei soci attrezzature della cooperativa quali ad esempio furgoncini per trasportare dei mobili, o

rasaerba e altri macchinari per pulire il giardino. Il prestito di queste attrezzature è normato da un apposito regolamento.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 112

Soci sovventori 5

Soci volontari 18

Focus Tipologia Soci



Soci lavoratori

99

Soci svantaggiati

50

Soci persone giuridiche

5

Focus Soci persone �siche



Genere

Maschi 105
%81

Femmine 25
%19

Totale

130.00

Età

�no a 40 anni 27
%20.77

Dai 41 ai 60 anni 79
%60.77

Oltre 60 anni 24
%18.46

Totale

130.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 115
%88.46

Nazionalità Europea non italiana 9
%6.92

Nazionalità Extraeuropea 6
%4.62

Totale

130.00

Studi

Laurea 17
%13.08

Scuola media superiore 53
%40.77

Scuola media inferiore 58
%44.62

Scuola elementare 2
%1.54

Totale

130.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità

Detenuti ed ex detenuti Maschi Detenuti ed ex detenuti Femmine



Detenuti ed ex detenuti Maschi

8

Detenuti ed ex detenuti Femmine

0
Totale

8.00

Percentuale

Maschi

% 100.00

Percentuale

Femmine

% 0.00

Disabili �sici Maschi

8

Disabili �sici Femmine

3
Totale

11.00

Percentuale

Maschi

% 72.73

Percentuale

Femmine

% 27.27

Disabili psichici e sensoriali

Maschi

6

Disabili psichici e sensoriali

Femmine

2

Totale

8.00

Percentuale

Maschi

% 75.00

Percentuale

Femmine

% 25.00

Minori Maschi

0

Minori Femmine

0
Totale Percentuale

Maschi

% 0.00

Percentuale

Femmine

% 0.00

Pazienti psichiatrici Maschi

9

Pazienti psichiatrici Femmine

2
Totale

11.00

Percentuale

Maschi

% 81.82

Percentuale

Femmine

% 18.18

Tossicodipendenti / Alcolisti

Maschi

13

Tossicodipendenti / Alcolisti

Femmine

1

Totale

14.00

Percentuale

Maschi

% 92.86

Percentuale

Femmine

% 7.14

�no a 40 anni

5

Dai 41 ai 60 anni

38

oltre i 60 anni

7

%10.00 %76.00 %14.00

Totale

50.00

Nazionalità italiana

49

Europea non italiana

1

Extraeuropea

0

%98.00 %2.00 %0.00

Totale

50.00

Laurea

2

Scuola media inferiore

31

Scuola media superiore

15

Scuola elementare

2

Nessun titolo

0

%4.00 %62.00 %30.00 %4.00 %0.00

Totale

50.00



Anzianità associativa

da 0 a 5 anni

54

da 6 a 10 anni

42

da 11 a 20 anni

22

oltre 20 anni

12

%41.54 %32.31 %16.92 %9.23

Totale

130.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati

Il contratto di lavoro applicato è quello delle cooperative sociali. T41B ha applicato senza moratorie tutti gli scatti previsti

dall'accordo di rinnovo del CCNL.

La cooperativa ha erogato 378 ore di formazione articolate in 25 corsi a beneficio di 66 lavoratori per un totale di 2.288 ore

lavorative dedicate alla formazione.

Il personale al 31 dicembre 2021 è così distribuito nei diversi settori:

Confezionamento 8

Selezione rifiuti 27

Canile 3

Servizi cimiteriali 6

Verde e servizi ambientali 34

Tipografia e servizio messi

notificatori

6

Servizio Bevano 6

Magazzino ausili protesici 13

Pesaro parcheggi 4

Inclusione sociale 5

Altri servizi 11

Mensa 1

U�ici amministrativi 7

Totale 131*

*Il personale addetto alle disinfestazioni, che si e�ettuano solo nel periodo estivo, è distribuito in altri settori al

momento della rilevazione.



Welfare aziendale

Nel 2021 la cooperativa ha aderito al piano sanitario "Cooperazione e salute" di cui beneficeranno tutti i lavoratori a tempo

indeterminato.

Un progetto di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo personale, presentato insieme ad un pool di cooperative, non ha

ottenuto il finanziamento richiesto.

Il progetto “Inclusione è benessere” sostenuto dalla T41B ha visto numerosi soci, lavoratori e tirocinanti partecipare ad

attività unite dal denominatore comune del benessere psicofisico per tutti.

Numero Occupati

131

N. occupati svantaggiati

55

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi

78

occupati soci femmine

17

Totale

95.00

occupati non soci maschi

25

occupati non soci femmine

11

Totale

36.00

occupati soci �no ai 40

anni

13

occupati soci da 41 a 60 anni

68

occupati soci oltre 60 anni

14

Totale

95.00

occupati NON soci �no ai

40 anni

16

occupati NON soci �no dai 40 ai 60 anni

18

occupati NON soci oltre i 60 anni

2

Totale

36.00

Occupati soci con Laurea

12

Occupati soci con Scuola media superiore

38

Occupati soci con Scuola media

inferiore

43

Occupati soci con Scuola elementare

2

Occupati soci con Nessun titolo

0

Totale

95.00

Occupati NON soci con Laurea Occupati NON soci con Scuola media Occupati NON soci con Scuola media



Occupati NON soci con Laurea

4

Occupati NON soci con Scuola media

superiore

24

Occupati NON soci con Scuola media

inferiore

8

Occupati NON soci con Scuola elementare

0

Occupati NON soci con Nessun titolo

0

Totale

36.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana

82

Occupati soci con Nazionalità Europea non

italiana

4

Occupati soci con Nazionalità

Extraeuropea

9

Totale

95.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana

28

Occupati NON soci con Nazionalità Europea

non italiana

2

Occupati NON soci con Nazionalità

Extraeuropea

6

Totale

36.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati

Maschi

3

Volontari Svantaggiati

Femmine

1

Volontari NON Svantaggiati

Maschi

10

Volontari NON Svantaggiati

Femmine

4

Totale svantaggiati

4.00

Totale non svantaggiati

14.00

Tirocinanti Svantaggiati

Maschi

52

Tirocinanti Svantaggiati

Femmine

19

Tirocinanti NON Svantaggiati

Maschi

3

Tirocinanti NON Svantaggiati

Femmine

2

Totale svantaggiati

71.00

Totale non svantaggiati

5.00

Attività svolte dai volontari

I soci volontari a�iancano nei laboratori i tirocinanti e gli altri lavoratori.

Nel canile è in atto una stretta collaborazione con i volontari a�iliati all'OIPA, organizzazione di volontariato per animalista.

T41B e�ettua il coordinamento ed il supporto logistico per i "volontari volentieri" che in collaborazione AUSER,

ASPES,Comune di Pesaro e Consigli di Quartiere si occupano di manutenzioni urbane e decoro della città

Nel 2021 T41B ha sostenuto il progetto “Inclusione è benessere” presentato da 5 organismi di volontariato e Associazioni di

promozione sociale dei Pesaro, Fano e Urbino.

Occupati svantaggiati soci e non soci

Occupati svantaggiati soci Maschi Occupati svantaggiati soci Femmine



Occupati svantaggiati soci Maschi

39

Occupati svantaggiati soci Femmine

8

Totale

47.00

Occupati svantaggiati non soci Maschi

4

Occupati svantaggiati non soci Femmine

4

Totale

8.00

�no a 40 anni

5

da 41 a 60 anni

45

oltre 60 anni

5

%9.09 %81.82 %9.09

Totale

55.00

Laurea

2
%4.55

Scuola media superiore

32
%72.73

Scuola media inferiore

8
%18.18

Scuola elementare

2
%4.55

Nessun titolo

0
%0.00

Totale

44.00

Nazionalità italiana

51

Europea non italiana

5

Extraeuropea

17

%69.86 %6.85 %23.29

Totale

73.00

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio

1

Detenuti ed ex detenuti Contratto

10

Detenuti ed ex detenuti Altro

1

Totale

12.00

Disabili �sici Tirocinio

3

Disabili �sici Contratto

10

Disabili �sici Altro

0



Totale

13.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio

40

Disabili, psichici e sensoriali Contratto

5

Disabili, psichici e sensoriali Altro

0

Totale

45.00

Minori (�no a 18 anni) Tirocinio

0

Minori (�no a 18 anni) Contratto

0

Minori (�no a 18 anni) Altro

0

Pazienti psichiatrici Tirocinio

24

Pazienti psichiatrici Contratto

2

Pazienti psichiatrici Altro

0

Totale

26.00

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

patologiche) Tirocinio

1

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

patologiche) Contratto

28

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze

patologiche) Altro

1

Totale

30.00

Totale

126.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati



Nome contratto

CCNL cooperative sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno

67
% 51.15

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time

35
% 26.72

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno

25
% 19.08

Dipendenti a tempo determinato e a part time

4
% 3.05

Collaboratori continuative

0
% 0.00

Lavoratori autonomi

0
% 0.00

Altre tipologie di contratto

0
% 0.00

Totale

131.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima

12300

Retribuzione annua lorda massima

24800
Rapporto

2.02

Nominativo

Domenico Longarini

Tipologia

compensi

Importo

2000

Nominativo

Francesco Gennari

Tipologia

compensi

Importo

500

Nominativo

Guglielmo Berti

Tipologia

compensi

Importo

500

Dirigenti

Nominativo

Non c'è in organico nessuna figura inquadrata come dirigente

Tipologia

retribuzioni

Importo

0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali

7050

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso

6



Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)

(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)

37

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,

dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)

24

Organico medio

al 31/12 ( C )

128

Rapporto % turnover

%48

Malattia e infortuni

L'andamento delle malattie presenta un lieve incremento rispetto agli anni precedenti come evidenzia la seguente tabella che

riporta i giorni di malattia del personale negli ultimi 3 anni

2021 2020 2019

2882 2666 2535

Si registra invece un incremento significativo delle giornate di infortunio

2021 2020 2019

896 578 484

A pronte di questo incremento T41B sta incrementando ulteriormente la formazione sulla sicurezza.

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali

16

N. malattie professionali

0

Totale

16.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione

La formazione dei lavoratori ha riguardato in primo luogo la sicurezza sul luogo di lavoro.

E' stata inoltre organizzata formazione interna su diversi temi specialistici, in particolare per i settori della manutenzione del

verde e della manutenzione degli ausili protesici.

Anche le nuove competenze digitali hanno avuto un ruolo di rilievo nella formazione e�ettuata.

Con i progetti "#Io domani" e “Isola luogo sicuro” T42B ha sostenuto progetti formativi per favore la occupabili per minori in

situazioni di disagio.

Tipologia e ambiti corsi di formazione



Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

Protesica

Breve descrizione (facoltativo)

formazione tecnica su ausili protesici

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

4

Ambito formativo

Agricoltura

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

Arboricoltura speciale

n. ore di formazione

16

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

aggiornamento

Breve descrizione (facoltativo)

RLS

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Agricoltura

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

motosega utilizzo in sicurezza

n. ore di formazione

16

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

aggiornamento

Breve descrizione (facoltativo)

primo soccorso

n. ore di formazione

4

n. lavoratori formati

9

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

primo soccorso

n. ore di formazione

12

n. lavoratori formati

7

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo: Breve descrizione (facoltativo)



Altro Ambito formativo:

Speci�care

lavori stradali

Breve descrizione (facoltativo)

allestimento di cantiere su strada e posa segnaletica

n. ore di formazione

1

n. lavoratori formati

13

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

giardinaggio

Breve descrizione (facoltativo)

lavoro con funi

n. ore di formazione

36

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

antincendio rischio medio

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

10

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

aggiornamento

Breve descrizione (facoltativo)

antincendio rischio medio

n. ore di formazione

5

n. lavoratori formati

13

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

magazzino - movimento merci

Breve descrizione (facoltativo)

carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

n. ore di formazione

12

n. lavoratori formati

3

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

primo soccorso categoria A

n. ore di formazione

16

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

protezione dati

Breve descrizione (facoltativo)

procedi di digitalizzazione dei documenti - la sicurezza dei dati digitali

n. ore di formazione n. lavoratori formati



n. ore di formazione

60

n. lavoratori formati

9

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

movimentazione merci

Breve descrizione (facoltativo)

Ragno utilizzo in sicurezza

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

abilitazione alla qualifica

Altro Ambito formativo:

Speci�care

tributi

Breve descrizione (facoltativo)

messo notificatore

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

4

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

lavori in altezza

Breve descrizione (facoltativo)

ponteggi mobili su ruote - trabattelli

n. ore di formazione

2

n. lavoratori formati

7

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

formazione generale sicurezza rischio alto

n. ore di formazione

16

n. lavoratori formati

16

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

formazione generale sicurezza rischio basso

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

2

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

aggiornamento

Breve descrizione (facoltativo)

segnaletica stradale operatore

n. ore di formazione

6

n. lavoratori formati

6



Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

segnaletica stradale operatore

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

13

Ambito formativo

Agricoltura

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

potatura alberi ornamentali

n. ore di formazione

24

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

aggiornamento

Breve descrizione (facoltativo)

primo soccorso

n. ore di formazione

4

n. lavoratori formati

3

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

lavori in altezza

Breve descrizione (facoltativo)

PLE base con stabilizzatore

n. ore di formazione

8

n. lavoratori formati

3

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)

HACCP

n. ore di formazione

12

n. lavoratori formati

1

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

informatica

Breve descrizione (facoltativo)

uso di applicazioni di o�ice automatico per la condivisione dei dati dei documenti e dei

flussi

n. ore di formazione

80

n. lavoratori formati

9

Ambito formativo

Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Breve descrizione (facoltativo)



Breve descrizione (facoltativo)

sicurezza

n. ore di formazione

1

n. lavoratori formati

4

Ambito formativo

Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci�ca)

formazione

Altro Ambito formativo:

Speci�care

movimentazione merci

Breve descrizione (facoltativo)

carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

n. ore di formazione

12

n. lavoratori formati

5

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel

periodo di rendicontazione

2288

Totale organico nel periodo di rendicontazione

131

Rapporto

17

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione



Descrizione

La cooperativa svolge le seguenti attività:

manutenzione del verde

arredo urbano

cantonieri

gestione magazzino ausili protesici ASUR Area Vasta n.1

pulizia caditoie, parchi e giardini, cimiteri, bagni pubblici

selezione rifiuti da riciclare provenienti da raccolta di�erenziata

arti grafiche

gestione canile comunale

disinfestazioni

falegnameria

confezionamento industriale

accoglienza progetti di inclusione socio.lavorativa

promozione progetti di inclusione socio-lavorativa

tutoraggio in progetti di inclusione socio-lavorativa

attività lavorative nelle strutture del Dipartimento di Salute Mentale “Bevano ” di Fano e Via Redipuglia di Pesaro

Nel 2021 non è stata svolta l'attività di gestione della mensa di un Istituto di Credito, rimasta chiusa tutto l'anno causa

misure di prevenzione del COVID-19. SI attende la riapertura della mensa con la fine dello stato di emergenza legato alla

pandemia.

Nel 2021 è stata avvita l'attività dei messi notificatori per la riscossione dei tributi in alcuni comuni.

Nel mese di dicembre è stato a�idato alla cooperativa il nuovo servizio di promozione dei PUC (Progetti di Utilità Collettiva)

per i beneficiari del reddito di cittadinanza nei comuni dell'ATS n. 6 di Fossombrone. Il servizio comincerà nel 2022.

La cooperativa ha la certificazione di qualità ISO:9001 per le attività di:

Manutenzione verde

gestione mensa

inserimenti lavorativi

gestione magazzino ausili protesici.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo

2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi

Per quanto riguarda i servizi relativi all'inclusione sociale e lavorativa, T41B si caratterizza per non limitarsi alla esecuzione del

puro e semplice mandato (svolgimento di un tirocinio, tutoraggio, promozione di un progetto, etc.) ma cercando di perseguire

il benessere psicofisico complessivo della persona. Questo, è bene sottolinearlo, senza volersi sostituire ai servizi che hanno in

carico e che segnalano alla cooperativa le persone con le quali si sviluppano i progetti. Ogni progetto viene quindi valutato al

massimo semestralmente con i tecnici degli enti invianti.

La cooperativa sta o�rendo alle persone svantaggiate con cui lavora, siano essi dipendenti, tirocinanti ospitati o persone

partecipanti a progetti che T41B promuove preso terzi, un servizio di sostegno con accompagnamento ai patronati,

accompagnamento alle visite della commissione per l'invalidità, sostegno a pratiche, sostegno alla compilazione on line di

moduli e procedure.

Partecipando al progetto “Inclusione è benessere” nel 2021 soci, lavoratori e tirocinanti della cooperativa sono stati coinvolti

in una molteplicità di attività sociali, culturali, ricreative e formative che arricchiscono il campo di azione della cooperativa,

che nn si limita esclusivamente al lavoro, ma al benessere complessivo della persona.

Grazie ai fondi della LR 28 del 2008 sugli interventi per persone sottoposte a provvedimenti giudiziari, T41B ha continuato ed

ampliato anche nel 2021 le azioni per favorire la “occupabili” di minori sottoposti a provvedimenti del tribunale dei minori di

Ancona.

Per quanto riguarda i servizi in generale o�erti dalla cooperativa si persegue la massima qualità senza per questo

pregiudicare la possibilità di lavoro per persone con particolari di�icoltà.

La gestione del canile di Pesaro è considerata un'eccellenza a livello nazionale e T41B ha la certificazione di qualità per i servizi

di manutenzione del verde, gestione magazzino ausili protesici, gestione mensa e servizi per l'inserimento lavorativo.



Percorsi di inserimento lavorativo

Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati

Percorsi di inserimento lavorativo

Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati

L'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo può avvenire per due di�erenti modalità:

accesso di utenti allo sportello ISoLa (Inclusione Sociale Lavorativa) della T41B. Lo sportello prevede una trasferta

mensile in carcere per colloqui con detenuti che ne fanno richiesta, ma causa COVID questa modalità nel 2021 si è

realizzata solo sporadicamente.

segnalazione o richiesta dei servizi socio-sanitari per l'attivazione di percorsi di inserimento.

In entrambi i casi, anche nel caso in cui la richiesta non venga da un servizio, la cooperativa si relaziona con il servizio

competente e se ci sono le condizioni viene concordato un progetto con il coinvolgimento della persona interessata, del

servizio, delle istanze della cooperativa interessate e di eventuali altri soggetti (amministratori di sostegno, familiari,

responsabili di comunità, tutor esterni, etc.)

Per elaborare, monitorare e valutare il progetto viene utilizzata la modulistica prevista del sistema di qualità della

cooperativa, nella quale vengono definiti gli obiettivi del progetto, gli step di verifica, i partecipanti alla verifica, gli

indicatori, etc. La verifica dei progetti è al massimo semestrale e si conclude con una valutazione finale.

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12 180

di cui attivati nell'anno in corso 40

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12 10

Unità operative Cooperative Tip. B



Area agricola

Coltivazioni 3

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Area industriale/artigianale a mercato

Tipogra�a, stamperia e servizi a�ni 1

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Falegnameria 1

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Assemblaggi 4

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Altro

O�icina meccanica, magazzino ausili protesici
2

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Area servizi a commercio

Gestione spazi pubblici e privati e/o con�scati e/o aree verdi 2

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Logistica (trasporti, consegne, traslochi, facchinaggio, ecc..) 1

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Opere edili, manutenzione e impiantistica Manutenzione verde e aree grigie

3

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino Gestione dei ri�uti

2

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino Igiene ambientale e salubrità degli ambienti

3

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino Altro

Gestione canile, servizi messi notificatori

2

Numero Unità operative

Pesaro e Urbino

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali

Il sistema di qualità prevede la rilevazione del gradimento dei servizi prestati dalla cooperativa da parte dei diversi

stakeholder. Nel 2021 il Questionario “Indagine Soddisfazione Cliente” per ISO 9001 e ISO 14001 è stato somministrato in

queste attività:

1. Inserimento Lavorativo Pesaro - Confezionamento;

2. Inserimento Lavorativo Fano (Fenile);

3. Assemblaggio – Ditte varie – Polimor, IFT Manifatture Srl, Benelli Armi SpA, Profilvest Srl, Giesse Plast Srl, Xanitalia Srl;

4. ASUR Distretto di Urbino, Distretto di Fossombrone, Distretto di Pesaro;

5. Case di Riposo Padre Damiani, Casa di Riposo Macerata Feltria, Casa di Riposo di Cagli, Casa di Riposo di Urbino, Casav di

Riposo di Modolfo, Casa di Riposo di Saltara;

6. Verde ASPES, Verde Coop. 134;

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale

La ricaduta sull'occupazione di persone in situazione di svantaggio sociale è senza dubbio rilevante. Molte di queste persone

impiegate in cooperativa non avrebbero alcuna chance di trovare un'occupazione in altre aziende, per motivi oggettivi e/o



soggettivi.

Nel 2021 hanno lavorato in cooperativa 4 persone iscritte alle liste del collocamento obbligatorio (L 69 /99) ai sensi della DGR

1475/2017 che favorisce la stipula di convenzioni tra le cooperative sociali e le imprese soggette all'obbligo. I

Oltre alle persone appartenenti alle categorie svantaggiate assunte, T41B ospita e promuove progetti che riguardano persone

svantaggiate sul mercato del lavoro come da seguente tabella:

Dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate 54

Tirocinanti ospitati in cooperativa 60

Tirocini promossi da T41B presso altre aziende 68

Tirocini in altre aziende per cui svolgiamo il ruolo di tutor 53

Ospiti di centri del DSM per cui promuoviamo attività

lavorative

32

Volontari appartenenti a categorie svantaggiate 4

Lavoratori di Pubblica Utilità* 39

Colloqui sostenuti da sportello I.So.La 54

Totale 364

Nell'ambito della convenzione stipulata con il Tribunale di Pesaro per l'e�ettuazione di lavori di pubblica utilità alternativi a

pene pecuniarie o detentive, gli u�ici di T41B nel 2021 hanno esaminato 56 richieste, ospitando in cooperativa 39 lavoratori di

pubblica utilità, per periodi brevi o anche molto lunghi, secondo quanto disposto dai magistrati

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di

rendicontazione

128

Media occupati ( anno -1)

122

Media occupati ( anno -2)

121

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di

rendicontazione

54

Media occupati ( anno -1)

54

Media occupati ( anno -2)

54

Rapporto con la collettività

Nel 2021 la cooperativa ha aperto le proprie porte alla collettività in cui opera con la cerimonia di inaugurazione del nuovo

capannone degli ausili protesici e dei nuovi e più ampi ambienti per il laboratorio di confezionamento. Per quest'ultima

operazione, realizzata anche per garantire il distanziamento previsto dalle misure di prevenzione del COVID-19, la cooperativa

ha usufruito di un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. La cerimonia di inaugurazione ha visto

centinaia di persone visitare le nostre sedi e conoscere le nostre attività; sono intervenuti 3 assessori regionali, i sindaci di

Pesaro e Vallefoglia e numerose autorità, presidenti di associazioni e di cooperative, oltre che cittadinanza in generale.

Anche a Fano la cooperativa ha inaugurato il nuovo laboratorio “Isola Fenile” organizzando una conferenza stampa a cui sono

intervenuto il sindaco, l'assessore ai servizi sociali e la coordinatrice d'ambito e giornalisti radiofonia, televisivi e della carta

stampata,



DI rilievo sempre nel 2021 la partecipazione al progetto “Inclusione è benessere”

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività

Ambito attività svolta

Sociale

Tipologia attività svolta

azioni per inclusione socio-lavorativa giovani/disabilità e

disagio mentale

Denominazione attività e/o progetto

I.So.La Talea

Numero di Stakeholder

coinvolti

4

Tipologia di stakeholder 'collettività'

Fondazione bancaria, enti locali, servizi sanitari

Ambito attività svolta

Sociale

Tipologia attività svolta

Progetto per favorire l'autonomia di giovani care leavers

Denominazione attività e/o progetto

#Io domani

Numero di Stakeholder

coinvolti

12

Tipologia di stakeholder 'collettività'

Centro per l'impiego, comunità di accoglienza, cooperative sociali, sindacati, associazioni, enti

locali

Ambito attività svolta

Sociale

Tipologia attività svolta

Attività socializzanti ed inclusive

Denominazione attività e/o progetto

Inclusione è benessere

Numero di Stakeholder

coinvolti

7

Tipologia di stakeholder 'collettività'

APS, ODV

Ambito attività svolta

Sociale

Tipologia attività svolta

Inclusione lavorativa

Denominazione attività e/o progetto

Isola Fenile

Numero di Stakeholder

coinvolti

7

Tipologia di stakeholder 'collettività'

Fondazione bancaria, enti locali, servizi sanitari, istituto di credito

Ambito attività svolta

Sociale

Tipologia attività svolta

Azioni per ocupabilità minori in stato di disagio

Denominazione attività e/o progetto

progetto Isola luogo sicuro - Isola

nuova

Numero di Stakeholder

coinvolti

4

Tipologia di stakeholder 'collettività'

enti locali, istanze del ministero di giustizia, famiglie

Ambito attività svolta

Sociale

Tipologia attività svolta

Rilancio attività produttive di inclusione e lavoro rivolto ai

disabili

Denominazione attività e/o progetto

Ricominciamo tutti!

Numero di Stakeholder

coinvolti

2

Tipologia di stakeholder 'collettività'

Fondazione bancaria, lavoratori della cooperativa

Rapporto con la Pubblica Amministrazione

La cooperativa nel 2021 ha i seguenti rapporti con la pubblica amministrazione:

Ambito Territoriale Sociale n. 6 di Fano: promozione tirocini di inclusione sociale per soggetti in carico ai servizi per la

disabilità e per la salute mentale dell'Azienda Sanitaria; accoglienza di 15 tirocini di inclusione sociale presso il

laboratorio “Isola Fenile”

Comune di Pesaro: promozione tirocini di inclusione sociale per soggetti in carico ai servizi per la disabilità e per la

salute mentale dell'Azienda Sanitaria

Ambito Territoriale Sociale di Pesaro - tutoraggio in progetti di tirocinio di inclusione sociale per persone in carico ai

servizi per la disabilità, per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, al carcere e ai servizi sociali del ministero

di giustizia, ai servizi sociali professionali dei Comuni dell'Ambito e dell'Ambito stesso..



Regione Marche - progetto Radici. promozione tirocini di inclusione sociale per soggetti sottoposti a provvedimenti

dell'autorità giudiziaria

Comuni di Pesaro, Fano, Gabicce Mare, Vallefoglia, Colli al Metauro, Ambito territoriale sociale n. 1, Servizi per la

disabilità, la salute mentale e la tossicodipendenza dell'azienda sanitaria - Ospitalità di tirocini di inclusione sociale

Istituto professionale Benelli - Accoglienza studenti in attività lavorative in alternativa a provvedimenti disciplinari della

scuola.

Tribunale di Pesaro - Convenzione per e�ettuazione in cooperativa di “lavori di pubblica utilità” alternativi a pene

pecuniarie o detentive

Casa circondariale di Pesaro e Casa di reclusione di Fossombrone: convenzioni ai sensi della “legge Smuraglia” per

l'inserimento lavorativo di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno

Ambito attività svolta

Definizione delle politiche

territoriali

Descrizione attività svolta

Partecipazione ai tavoli per la redazione del "Piano

d'ambito"

Denominazione P.A.

coinvolta

ATS n. 6 di Fano

Ambito attività svolta

Definizione delle politiche

territoriali

Descrizione attività svolta

Partecipazione ai tavoli per la redazione del piano d'ambito

Denominazione P.A.

coinvolta

ATS n. 7 di Fossombrone

Impatti ambientali

La cooperativa lavora nel settore del riciclaggio dei rifiuti raccolti mediante raccolta di�erenziata, occupandosi della selezione

di ciò che e�ettivamente riciclabile e conferibile e separandolo da quanto va invece inviato in discarica.

Goupil

L'e�icientamento energetico degli immobili di proprietà è tra gli obiettivi strategici della cooperativa che ha in programma nel

giro dei prossimi 5 anni la sostituzione dei mezzi più inquinanti con mezzi inrdi o a zero emissioni. Tale percorso è stato

avviato cn l'acquisizione dei primi mezzi, nel 2021 è stato acquistato un mezzo con vasca Goupil ad emissioni zero.

La sensibilizzazione dei lavoratori e soci sulla riduzione dei consumi energetici e dei rifiuti è perseguita dalla cooperativa.

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, �nanziaria e patrimoniale

Sul piano economico la cooperativa si pone come obiettivo il recupero della marginalità.

Sul piano finanziario va rilevato il rispetto del piano di rateizzazioni concordato con l'agenzia per le entrate, con un residuo da

saldare assolutamente alla portata della cooperativa; complessivamente i debiti sono diminuiti nel 2021, anche se restano

levati.

Sul piano patrimoniale si conferma il valore dello scorso anno con un patrimonio netto di euro 617.702

Fatturato per settori:

Verde/servizi ambientali. 1.518.254

Inclusione sociale. 411.388

Bevano 347.433

Protesica 475.307

Cartfer 727.134

Tipografia 220.673

Servizi cimiteriali 150.445

Gestione Canile 113.471



Gestione Parcheggi 113.822

Confezionamento 147.242

Disinfestazione 22.901

altri servizi 153.482

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €4.308.747,00

Attivo patrimoniale €3.764.574,00

Patrimonio proprio €617.702,00

Utile di esercizio €11.328,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di

rendicontazione

4720470

Valore della produzione anno di

rendicontazione ( anno -1)

4040881

Valore della produzione anno di

rendicontazione ( anno -2)

4209388

Composizione del valore della produzione

Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 1558211.96
% 34.39

Ricavi da aziende pro�t 2154216.66
% 47.55

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 662298.74
% 14.62

Ricavi da persone �siche 26824.64
% 0.59

Donazioni (compreso 5 per mille) 129049
% 2.85

Totale

4'530'601.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)



Tipologia Servizi Fatturato

p) servizi �nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al

comma 4

758821.21

Totale
758'821.21

Fatturato per Territorio

Provincia

Pesaro e Urbino 4188003
% 94.83

Rimini 221065
% 5.01

Ancona 7484
% 0.17

Obiettivi economici pre�ssati

L'annualità 2021 ha registrato un incremento del fatturato non solo sul 2020, anno del lock down, ma anche sul 2019. Tuttavia

all'aumento del volume di a�ari non è corrisposto un incremento dell'utile di esercizio. Questo ci spinge a lavorare sulla

marginalità delle attività che svolgiamo, anche se il contesto di aumento delle tari�e e dei prezzi di materie prime e

combustibili non è certo favorevole.

Se nel 2020 l'accesso a ristori e contributi governativi per le aziende colpite dal lock down ci ha consentito di chiudere con un

piccolo utile un'annata per molti aspetti drammatica, nel 2021 molti di questi contributi sono venuti a mancare. Per il 2022 la

cooperativa si pone l'obiettivo di entrare a pieno titolo nella gestione di progetti sostenuti con i fondi del PNRR.

Dal punto di vista finanziario T41B intende incrementare sistematicamente gli accantonamenti onde far fronte alla

liquidazione del TFR dei lavoratori che arrivano alla pensione.

Dal punto di vista commerciale T41B intende consolidare le posizioni di mercato raggiunte nei diversi settori, confermando il

trend di sviluppo di alcune attività che hanno conosciuto una crescita nel 2021.

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche

T41B opera nei servizi di selezione dei rifiuti raccolti con la raccolta di�erenziata, separando ciò che si può e�ettivamente

riciclare da ciò che invece deve andare in discarica.

La cooperativa gestisce il magazzino di ausili protesici che l'Azienda Sanitaria assegna ai cittadini infermi che ne fanno

richiesta, sulla base di indicazione date dal fisiatra. Tale servizio contribuisce a ridurre l'ospedalizzazione ed a mantenere i

malati presso il proprio domicilio. Riduce inoltre lo spreco, consentendo di riutilizzare gli ausili al termine del loro uso da parte

di un paziente.

T41B gestisce il canile di Pesaro, considerato un'eccellenza a livello nazionale, con un saldo negativo delle entrate di animali

(sono più numerosi i cani dati in adozione di quelli che entrano).

I servizi di inclusione lavorativa vengono svolti utilizzando strumenti e metodologie di accompagnamento, valutazione e

monitoraggio certificati. La cooperativa ha registrato il marchio “I.So.La. - Inclusione Sociale Lavorativa” per garantire le

buone prassi utilizzate inquietante uesta attività.



T41B attribuisce grande valore allo sviluppo di reti e collaborazioni con Partners con i quali stabilisce rapporti improntati alla

massima correttezza, collaborazione e rispetto reciproco.

Dal 2018 T41B si è dotata di un documento di politica ambientale della cooperativa che è parte integrante della certificazione

ISO 14001.

Lagestione delle problematiche ambientaliconnesse alle attività produttive è intesa, dalla T41B, non solo come lʼimpegno

per il continuativo rispetto di tutti gli adempimenti legislativi vigenti ma anche come la messa in atto di mezzi e strumenti per

il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e per la prevenzione dellʼinquinamento prodotto dalle proprie attività,

prodotti e servizi.

Lʼorganizzazione T41B , considera la conservazione dellʼambiente essenziale per la qualità della vita e per lo sviluppo

sostenibile e la scelta di implementare unSistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001non solo

assicura il rispetto della legislazione e della regolamentazione ambientale applicabile, ma consente alla T41B anche di

conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mirando sempre alla prevenzione e protezione

dellʼinquinamento, dichiarando che:

la politica ambientale tiene conto della natura, delle dimensione e degli impatti ambientali delle attività, prodotti e

servizi dellʼazienda;

la politica ambientale verrà riesaminata in occasione dei riesami annuali del sistema di gestione ambientale e, quando

ritenuto opportuno, modificata;

lʼazienda è aperta al dialogo con i propri dipendenti, con il pubblico e con le Autoritàcompetenti sugli obiettivi di

miglioramento ambientale;

la politica ambientale è resa operante, mantenuta e di�usa presso tutto il personale;

la politica ambientale viene fatta conoscere ai propri fornitori;

la politica ambientale è disponibile al pubblico;

la politica ambientale tiene conto di eventuali cambiamenti legati a modifiche procedurali dellʼattività dellʼazienda, a

cambiamenti nello sta�, alle nuove informazioni correlate agli aspetti ambientali ed agli impatti ambientali ed alle

relative tecnologie, alle modifiche del contesto normativa;

la politica ambientale è allineata al contesto in cui opera lʼazienda;

la politica ambientale è alla base degli obiettivi di miglioramento ambientale del sistema di gestione ambientale.

GLI INDIRIZZI GENERALI DI POLITICA AZIENDALE

Gli indirizzi generali di politica ambientale che la Direzione ha individuato e che intende perseguire sono i seguenti:

utilizzo sostenibile delle risorse;

esame del ciclo vita;

promuovere misure atte a ridurre lʼimpatto da cambiamenti climatici;

tutelare le biodiversità e gli ecosistemi;

gestire le attività che possono generare impatti ambientali;

mantenere rapporti preferenziali con fornitori che si pongono obiettivi di miglioramento ambientale;

migliorare le condizioni dellʼambiente di lavoro per il personale;

ottenere e mantenere la certificazione del sistema di gestione ambientale;

promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, impegnati ad ogni livello nelle attività aziendali, attraverso

idonei programmi di informazione e formazione a�inché svolgano i loro compiti nel rispetto dellʼambiente.

Nel 2021 la cooperativa ha acquistato un veicolo con vasca ad emissioni zero.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni



Tipologia

Partner

Associazioni

no profit

Denominazione

Partnership

Fondazione

Caritas Pesaro

Tipologia Attività

Associazione temporanea di Impresa per il servizio di tutoraggio dei Tirocini di Inclusione

Sociale promossi dall'ATS n. 1 di Pesaro.

Tipologia

Partner

Cooperative

Denominazione

Partnership

Cooperativa

sociale Polo 9

Tipologia Attività

Associazione temporanea di Impresa per il servizio di tutoraggio dei Tirocini di Inclusione

Sociale promossi dall'ATS n. 1 di Pesaro. Associazione Temporanea di Impresa per la gestione

del progetto regionale “Radici”.

Tipologia

Partner

Cooperative

Denominazione

Partnership

COOSS Marche

Tipologia Attività

Associazione Temporanea di Impresa per la gestione del progetto regionale Radici

Tipologia

Partner

Cooperative

Denominazione

Partnership

Opera

cooperativa

sociale

Tipologia Attività

Associazione Temporanea di Impresa per la gestione del progetto regionale Radici

Tipologia

Partner

Cooperative

Denominazione

Partnership

Alpha

Tipologia Attività

Associazione Temporanea di Impresa per la gestione della struttura “Bevano” del

Dipartimento di Salute Mentale dell' ASUR area vasta n. 1

Tipologia

Partner

Cooperative

Denominazione

Partnership

Nuovi Orizzonti

cooperativa

sociale

Tipologia Attività

Appalto per manutenzione del verde pubblico nel Comune di Pesaro, società ASPES

Appalto per manutenzione verde pubblico nel Comune di Fano - società ASET

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

1. sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;, 3. salute e benessere: assicurare la salute e il

benessere per tutti e per tutte le età;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura,

inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 10. ridurre le disuguaglianze:

ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;, 11. città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

Politiche e strategie

La cooperativa gestisce appalti per servizi rivolti a persone. in situazione di povertà in carico ai servizi sociali dei Comuni e

degli Ambiti Territoriali Sociali. La cooperativa assiste i propri lavoratori in situazione di indigenza con anticipazioni finanziarie

e con sostegno nel caso di ricerca di abitazione.

Con la propria attività la cooperativa contribuisce alla coesione sociale del territorio, toglie dalla strada persone in situazione

di disagio che potrebbero generare problemi per l'ordine pubblico, previene la recidiva e o�re possibilità di reinserimento a

chi esce dal carcere, contribuisce a percorsi di riabilitazione o di uscita dasituazioni di dipendenza patologica.

Con la partecipazione al progetto “inclusione è benessere” la cooperativa nel 2021 ha coinvolto soci, lavoratore tirocinanti in

attività finalizzate al benessere integrale psicofisico della persona.

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder



Attività di coinvolgimento degli stakeholder

Stakeholder interni:

realizzazione di 2 assemblee dei soci in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione dettate dalla pandemia

distribuzione ai soci a partire dal mese di settembre della newsletter “tiquarantunotizie” a cadenza mensile con

informazioni sulle attività della cooperativa

utilizzo di canali come mailing List, gruppi whatsapp e bacheche aziendali per la di�usione di comunicazioni a soci e

lavoratori

il rinnovato cda si è impegnato alla elaborazione di un piano strategico condiviso con i soci; due consiglieri sono stati

incaricati di predisporre questo percorso che prenderà corpo nel 2022, previ approfondimento condiviso dei calori, della

mission e della vision della cooperativa

è stata e�ettuata una rilevazione del gradimento del servizio di inserimento lavorativo da parte dei tirocinanti di

inclusione sociale e dei lavoratori svantaggiati occupati nel laboratorio di confezionamento.

Stakeholder esterni:

una conferenza stampa ed una inaugurazione sono stati momenti di ampio e diretto confronto con i principali

stakeholder territoriali

il progetto #Iodomani ha visto 3 incontri on line di restituzione delle attività svolte a beneficio di minori “care leaving”

ossia in uscita da comunità o programmi protetti; gli incontri hanno visto la partecipazione di enti pubblici, tribunale e

servizi per i minori, comunità di accoglienza, servizi territoriali, servizi per l'impiego

Il questionario di soddisfazione è stato somministrato a clienti pubblicato e privati dei settori inclusione sociale,

assemblaggio, manutenzione del verde e assistenza protesica

il sito internet e la pagina Facebook sono gli strumenti con cui la cooperativa è presente sul web e sui social network

il rinnovato consiglio di amministrazione ha tra i suoi impegni l'elaborazione di un piano di comunicazione che

sistematizzi l'attività della cooperativa in questo campo, definendo strumenti e budget adeguati. Il piano prenderà

corpo nel 2022.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria

Soci

Tipologia di

relazione o

rapporto

Decisionale e di

coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento

Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento

Azioni “collettive” (Es. eventi,

giornate di sensibilizzazione)

Categoria

Lavoratori

Tipologia di

relazione o

rapporto

Integrazione e

inserimento

lavorativo

Livello di Coinvolgimento

Specifico: confronto su un'attività specifica/settore specifico

della cooperativa (es. politiche di welfare, inserimento

lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento

Azioni di tipo “consultivo” (Es:

invio del questionario di

valutazione);

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Categoria

Committenti

Tipologia di

relazione o rapporto

Qualità dei servizi

Livello di Coinvolgimento

Responsabilità sociale e

bilancio sociale

Modalità di coinvolgimento

Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di�usione

del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);

Innovazione

Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte



Nel 2021 la cooperativa ha intrapreso due nuove attività:

messi notificatori per la consegna delle notifiche dei servizi tributi dei Comuni convenzionati per questo servizio con

ASPES spa

gestione (dal 2022) dei PUC - Progetti di Utilità Collettiva nei comuni dell'AMbito di Fossombrone (ATS n. 7)

La cooperativa dispone di un "u�icio gare" specializzato, condiviso con altre cooperative, che nel 2021 ha partecipato a 26

gare o procedure negoziate ad evidenza pubblica aggiudicandosi 21 gare con una durata media di anni 2:

TIPOGRAFIA: 2 gare aggiudicate su 3 gare complessive;

ALTRI SERVIZI: 4 gare aggiudicate su 4 gare complessive;

CIMITERI: 1 gara aggiudicata su 3 gare complessive;

DISINFESTAZIONE: 1 gara aggiudicata su 1 gara complessiva;

INCLUSIONE SOCIALE: 4 gare aggiudicate su 4 gare complessive;

VERDE SERVIZI AMBIENTALI: 9 gare aggiudicate su 11 gare complessive.

La formazione dei lavoratori ha riguardato anche settori e tecniche innovative ed ha ampliato le possibilità di azione della

cooperativa.

T41B ha aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Pesaro per la gestione del Campo Scuola, di 5

palestre e di 14 piste polivalente con l'innovativo strumento della co-progettazione presto dal nuovo codice del terzo settore.

La co-progettazione prenderà corpo nel 2022.

Di rilievo infine nel 2021 l'implementazione del so�ware GEIAS per la registrazione delle ore di lavoro e per la loro attribuzione

per centro di costo, un piccolo passo avanti per un gestione più snella ed e�iciente della cooperativa

Cooperazione

Il valore cooperativo

T41B incarna gli ideali di cooperazione e di mutualità che da oltre 150 anni hanno spinto persone in situazione di disagio ad

unirsi per superare le di�icoltà. Il mutuo aiuto assume in una cooperativa sociale di tipo B che accoglie lavoratori disabili, a

fianco di lavoratori che hanno o che hanno avuto problemi con la giustizia, tossicodipendenti a fianco di persone con

patologie psichiatriche, nuove sfumature che arricchiscono la tradizione profonda dei valori cooperativi.

L'adesioni alle due principali centrali cooperative, la molteplicità di collaborazioni con altre cooperative, la presenza nella

compagine sociale, tra i soci sovventori, di tre cooperative e di un consorzio sociale testimoniano l'adesione al principio della

“cooperazione tra cooperative”, propugnato dalla dichiarazione dei valori cooperativi dell'ICA, organizzazione internazionale

delle cooperative.

Nel 2021 T41B ha collaborato con partneriati, Associazioni di impresa ed altre modalità con le cooperative sociali Utopia, Più

in là, 134, Labirinto, CoosMarche, Opera, Polo 9, Nuovi Orizzonti, Sopra il Muro, Il Bagolaro e L'Elicriso, con il Consorzio Sociale

Romagnolo a cui aderisce, con la cooperativa di Consumo di Villa Fastiggi, con la cooperativa Agricola La Formica.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale

Gli obiettivi principali di miglioramento della rendicontazione sociale definiti lo scorso anno sono slittati di alcuni mesi, in

corrispondenza con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione delle scelte strategiche da questo adottate, in

particolare l' adozione di un piano di comunicazione, anteriormente non utilizzato e la definizione con un percorso

partecipato di un documento di pianificazione strategica che parta da un riesame dei valori della mission e della vision della

cooperativa. queste importanti scelte, in corso di attuazione nel 2022 avranno ricadute sulla redazione del bilancio sociale,

sulla sua presentazione grafica, sulla sua di�usione, sulla predisposizione di materiali che integrino il bilancio sociale, oggi

usato un po' impropriamente anche come documento per l'attività commerciale della cooperativa.

T41B ha aderito all'invito del Consorzio Sociale Romagnolo alle cooperative socie per partecipare ad un percorso da svolgere

insieme all'Università di Bologna per la definizione di un sistema di Valutazione dell'Impatto Sociale. Tale percorso comincerà

nel 2022 e si protrarrà probabilmente per alcuni anni, generando nuovi input per la redazione di un bilancio sociale sempre

più analitico ed approfondito.



Obiettivo

Livello di approfondimento del

Bilancio sociale, Indicatori di

performance

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Adesione al percorso del Consorzio Sociale Romagnolo per la definizione

di un sistema di Valutazione dell'Impatto Sociale

Entro quando

verrà

raggiunto

31-12-2024

Obiettivo

Redazione grafica

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Inclusione del Bilancio sociale nel piano di comunicazione della

cooperativa e presentazione coerente con l'immagine grafica coordinata

della cooperativa

Entro quando

verrà

raggiunto

31-12-2022

Obiettivo

Modalità di di�usione

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

inserimento di “post” sui social media della cooperativa con link al

bilancio sociale per di�onderne i contenuti tra le centinaia di followers

della cooperativa

Entro quando

verrà

raggiunto

30-06-2022

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale

La redazione per il secondo anno consecutivo del bilancio sociale con la piattaforma ISCOOP predisposta da legacoop sociali

permette un rapido confronto del bilancio del 2021 con quello del 2020 e più in generale un confronto con i bilanci di altre

cooperative sociali che utilizzano la piattaforma.

Gli obiettivi di miglioramento definiti sono strettamente legati a importanti strumenti deliberati dal consiglio di

amministrazione:

piano di comunicazione della cooperativa

definizione di un documento di programmazione strategica con un processo partecipativo

definizione di un sistema di valutazione dell'impatto sociale.

Il buon esito di queste scelte della cooperativa si rifletterà nell'accuratezza e completezza del bilancio sociale.

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici

Gli obiettivi di miglioramento strategici individuati sono i seguenti:

consolidamento delle quote di mercato acquisite e ampliamento delle attività nel settore dell'igiene urbana e della

selezione dei rifiuti

miglioramento delle condizioni di sicurezza nel settore della selezione dei rifiuti con riduzione del numero di infortuni

riconoscimento del ruolo sociale e delle competenze professionali della cooperativa con l'accreditamento come servizio

per il lavoro specializzato nelle fasce deboli

percorso finalizzato ad un ricambio generazionale nel consiglio di amministrazione

qualificazione del personale mediante percorsi formativi

e�icientamento energetico degli stabili della cooperativa

sostituzione degli automezzi inquinanti con automezzi a emissioni zero o ibridi

potenziamento delle competenze e delle performance nel servizio Verde

divenire un punto di riferimento per l'inclusione sociale nei più importanti processi in atto nel territorio: gestione dei

fondi PNRR, Pesaro capitale italiana della cultura 2024, FSE 2021-2027

miglioramento del servizio di inclusione lavorativa con inserimento di figure professionali qualificate.



Obiettivo

Formazione del personale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Ricorso a diverse linee di finanziamento per la formazione e qualificazione

del personale

Entro quando

verrà raggiunto

31-12-2022

Obiettivo

Valutazione qualità dei

servizi con gli stakeholder

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Percorso per la definizione di un sistema di valutazione dell'impatto sociale

Entro quando

verrà raggiunto

31-12-2024

Obiettivo

Welfare aziendale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Implementazione e di�usione del piano sanitario Cooperazione e salute

Entro quando

verrà raggiunto

28-02-2022

Obiettivo

Raggiungimento dei fini

istituzionali

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Accreditamento com agenzia per il lavoro specializzata nelle fasce deboli

Entro quando

verrà raggiunto

31-08-2022

Obiettivo

Miglioramento performance

sociali e ambientali

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Rimozione eternit dalla copertura di un capannone e installazione pannelli

solari

Entro quando

verrà raggiunto

31-12-2023

Obiettivo

Raggiungimento dei fini

istituzionali

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

Definizione di un documento di programmazione strategica attraverso un

percorso partecipato

Entro quando

verrà raggiunto

31-10-2022

Obiettivo

Welfare aziendale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

raggiungerlo

costituzione di un fondo per il TFR per garantire la corresponsione puntuale

della liquidazione ai lavoratori che vanno in pensione

Entro quando

verrà raggiunto

20-12-2023

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti

alcuni degli obietti fissati per il 2021 sono stati conseguiti, con la crescita del settore inclusione sociale, con l'apertura del

nuovo laboratorio di Fano e con l'ampliamento di quello di Pesaro, con il nuovo magazzino degli ausili protesici, con la

crescita del settore selezione dei rifiuti, con nuovi investimenti nel settore della manutenzione del verde e sedei servizi

ambientali, anche con l'acquisto di mezzi a emissioni zero.

Tra gli obiettivi mancati la riapertura della mensa che gestivamo per un istituto di credito, che non dipende dalle nostre

possibilità, mentre altri processi la cui conclusione era prevista per il 2022 sono in corso, come l'accreditamento come agenzia

per il lavoro.

Il rinnovo del cda, se da una parte ha portato ad un presidente più anziano del predecessore, ha visto l'entrata di due

responsabili di settore giovani, la nomina di una vicepresidente donna e l'istituzione della figura del direttore, sganciata dalle

cariche elettive, quindi un processo di rinnovamento che si è avviato , con un mandato preciso al cda in carica per operare per

la formazione di un nuovo gruppo dirigente motivato e competente che una cooperativa così ricca di storia, di risorse umane e

di iniziative non può non generare.



TABELLA DI CORRELAZIONE 
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 
Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  
Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 

SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  
informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 

aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 
7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 
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