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INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale è uno strumento che permette alle imprese di rendicontare
sia l’andamento economico, sia l’aspetto di relazione con i propri stakeholder,
interni ed esterni. Questo bilancio vuole quindi mostrarsi come un’analisi dei
rapporti che l’organizzazione intrattiene con tutti coloro che hanno un
interesse nei confronti della Cooperativa, viene redatto per mostrare la
trasparenza dell’operato con la finalità di diffondere fiducia e consapevolezza.
Poiché quello dell’attività educativa, di assistenza socio-sanitaria e di
formazione, capi saldi dell’operato di Montefeltro Cooperativa Sociale, sono
ambiti di intervento delicati e di grande rilievo sociale.
Il Bilancio Sociale della Montefeltro Cooperativa Sociale è stato redatto
facendo riferimento alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale da
parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.86dell’11/04/2008, riportante
il decreto emanato dal Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/2008,
così come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/03/2018.
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SEZIONE A
INFORMAZIONI SULL’ENTE E SUGLI AMMINISTRATORI

Costituita il 21 maggio 1986 come “Montefeltro Sporting Club Società
Cooperativa a.r.l.”, è diventata operativa a tutti gli effetti nel 1993. Il 28
giugno 1993 è avvenuta la variazione del nome precedente in Montefeltro
Cooperativa Sociale a.r.l..
Sede Legale
Via Pozzo Nuovo, 6
61029 – URBINO (PU)
P. IVA e C.F. 01000810414
Sedi Operative:
Cà Messere, Via Strada Rossa, 72
61029 URBINO (PU)
Piola Santa Margherita
61029 URBINO (PU)
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Organo Amministrativo
La Montefeltro Cooperativa Sociale è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre membri che rimangono in carica 3 anni e
comunque fino alla data di convocazione dell’Assemblea che approva il bilancio
relativo agli ultimi 3 esercizi.
Composizione del Consiglio di Amministrazione in carica
Cottini Lucio
Presidente
Nomina – 20.09.1993
In carica fino alla data di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019
Lani Bruna
Consigliere
Nomina – 02.10.1996
In carica fino alla data di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019
Marinelli Valeria
Consigliere
Nomina – 30/06/2011
In carica fino alla data di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019
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Il settore in cui la Cooperativa produce Servizi è quello socio-sanitario. Si
tratta

in

particolare

di

Servizi

Socio-Educativi,

Sanitari,

Formativi

nell’interesse della Comunità territoriale, al fine di perseguire le finalità di
promozione umana e di integrazione sociale dei Cittadini, in applicazione al
disposto dell’art. 1 della L. 381/91.
Tali Servizi sono per lo più in regime di appalto o accreditamento e si svolgono
attraverso la progettazione, l’organizzazione, l’erogazione e la verifica degli
stessi.
Nello specifico la cooperativa realizza i propri scopi sociali attraverso servizi
orientati ai bisogni di persone in difficoltà, con particolare riguardo alle persone
con disabilità ed altri bisogni speciali:
-

un Servizio Socio-educativo, attivato presso il Centro “Francesca” di

Urbino, per l’integrazione sociale di soggetti con ritardo mentale di età
superiore all’obbligo scolastico (dal maggio 1990 a tutt’oggi);
-

Servizi Psicopedagogici per l’età evolutiva “La Scuola per Tutti”, che

mirano a fornire un supporto di qualità per affrontare le esigenze educative
e didattiche di bambini in età scolare, con disabilità e altre forme di bisogni
speciali. Vengono presi in considerazione anche i problemi particolari di bambini
con disturbi specifici di apprendimento, come la dislessia, la disgrafia, la
disortografia, la discalculia.
-

un

Servizio

“Senior”,

finalizzato

all’integrazione

sociale

e

al

contenimento del deterioramento cognitivo in soggetti con ritardo mentale di
età superiore a 45 anni. La crescita considerevole dell’aspettativa di vita per
le persone con disabilità intellettiva che si è registrata negli ultimi decenni
richiede infatti, in maniera sempre più urgente, la messa in atto di azioni di
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supporto nei confronti di tali persone e delle loro famiglie, ormai incapaci di
sostenere il peso della situazione, almeno nella componente dei genitori.
-

un Servizio Autismo, attivato a partire dall’anno 2010 per fornire a

bambini con disturbo dello spettro autistico un supporto qualificato, in grado
di facilitare i processi inclusivi nel contesto scolastico e sociale. Si tratta di
un servizio educativo costituito da un'équipe educativa formata da figure
professionali con competenze specifiche ed esperienza pratica nel campo
dell’autismo e si pone come obiettivo quello di abilitare gli allievi con autismo
all'utilizzo di funzioni e abilità assenti sin dalla nascita.
La Montefeltro Cooperativa Sociale offre inoltre una serie di ulteriori servizi
finalizzati a rendere maggiormente funzionali ed efficaci le attività rivolte ai
ragazzi disabili e alle loro famiglie:
-

Residenzialità breve. Il servizio prevede la presenza di educatori e di

assistenti specializzati in grado di prendersi cura degli utenti del Centro socioeducativo e della Scuola per Tutti per periodi limitati di tempo (da alcuni
giorni fino ad un massimo di due settimane). Tutto ciò allo scopo di consentire
alla famiglia di rispondere ad alcune emergenze (ad esempio: visite mediche,
periodi di ospedalizzazione, sostegno da fornire ad altri familiari), oppure di
concedersi periodi di vacanza o anche soltanto delle giornate o serate per
coltivare interessi personali. Il servizio è attivo presso la struttura rurale di
Ca’ Messere di Urbino.
-

Gruppo sportivo: la Montefeltro Cooperativa Sociale ha costituito

un’associazione sportiva: “So sport”, che si è affiliata alla FISDIR, Federazione
Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, e che ha scelto le
seguenti discipline: pallavolo, calcetto, atletica e bocce, per avviare alla pratica
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sportiva oltre venti ragazzi con disabilità intellettiva. Lo sport rappresenta
infatti un’importante modalità di trascorrere il proprio tempo libero, sia a
livello individuale, che a livello collettivo; è uno degli strumenti più rilevanti
per migliorare lo stato di salute, per mantenersi in forma e favorire una
maggiore qualità della vita fino all'età avanzata. Il gruppo sportivo partecipa
a varie manifestazioni che si svolgono su tutto il territorio nazionale con
frequenza mensile.
-

Gruppo

teatrale:

fra

le

varie

attività

sviluppate

riveste

molta

importanza quella del laboratorio teatrale. Per sostenere e accentuare questa
attività, all’interno della Cooperativa Sociale Montefeltro è stato costituito
uno specifico gruppo teatrale, denominato “Gruppo Accua”, che ha portato i
propri spettacoli in varie parti d’Italia e anche all’estero, ottenendo vari
premi e riconoscimenti.
-

Gite e uscite: per arricchire le opportunità d’inclusione offerte agli utenti

del Centro socio-educativo, la Cooperativa Sociale Montefeltro organizza
almeno due gite o uscite di più giorni per ogni anno, solitamente una nel
periodo invernale ed una nel periodo estivo.
-

Parent training. Predisporre programmi formativi per genitori di persone

con disabilità è estremamente importante sia per garantire agli stessi un
sostegno psicologico, che per trasmettergli competenze finalizzate a gestire
sempre meglio il rapporto educativo con i propri figli. Tali percorsi formativi,
attivati dal 1995 a tutt’oggi, perseguono finalità specifiche che possono
trovare una sintesi nei termini di:
-

" conoscere";

-

"saper fare";

-

"saper essere".
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-

Avviamento lavorativo: per la realizzazione di esperienze d’inserimento

lavorativo per gli utenti con buone competenze, dopo un certo periodo di
frequenza del Centro Socio-educativo, è stata costituita una specifica
Cooperativa Sociale di tipo B, denominata “Francesca”, con cui la Cooperativa
Montefeltro collabora. La Cooperativa Sociale Francesca è una forma di impresa
che ha come scopo principale la creazione di opportunità lavorative per persone
con disabilità e per la loro integrazione sociale. I campi di azione della
Cooperativa sono rappresentati dalla creazione e vendita di oggetti artistici
in cartotecnica e ceramica, dalla produzione di bomboniere.
-

Formazione La Cooperativa è accreditata presso la Regione Marche per

la gestione delle macro-tipologie formative: Obbligo Formativo, Formazione
Continua e Formazione Superiore. Organizza pertanto Corsi di Formazione sia
per utenti dei propri Servizi, sia per dipendenti ed esterni.
-

Assistenza scolastica: la Cooperativa ha gestito il servizio di assistenza

scolastica e domiciliare per minori in difficoltà per conto del Comune di Urbania
e del Comune di Peglio dal 2001 al 2013.
-

Convegni: la Montefeltro Cooperativa Sociale collabora con diversi Enti

all’organizzazione di vari Convegni scientifici sul tema della disabilità e
dell’inclusione scolastica e sociale.
-

Ricerche: La Montefeltro Cooperativa Sociale è molto attiva sul campo

della ricerca, in collaborazione con vari Enti e in particolare con l’Università
di

Urbino

ed

ha

organizzato

numerose

esperienze

di

formazione

ed

aggiornamento degli operatori impegnati nel campo della disabilità, tenuti sia
da esperti esterni che dai propri consulenti scientifici.
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SEZIONE B
STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE

Come previsto dall’oggetto sociale dello Statuto la Cooperativa, per il
raggiungimento del suo scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalle normative
vigenti, si propone di esercitare, quale propria attività, la fornitura di servizi
di ogni tipo ad utenti finali nell’ambito delle tipologie previste dall’art.1,
lettera a), della legge n.381/1991
La Società Cooperativa potrà inoltre:
-

partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private;

-

Assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo o affine

con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;
-

Stipulare convenzioni e rapporti commerciali con enti pubblici e privati;

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,
specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all’attività
principale;
-

Costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata

ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
-

Costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-

septies del codice civile;
-

Dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e

fideiussori diretti a consolidare, sviluppare e agevolare gli scambi, gli
approvvigionamenti ed il credito;
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-

Concedere avvalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto

qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la
cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
dalla

Effettuare la raccolta del prestito dai soci secondo quanto disciplinato
legge

e

da

appositi

regolamenti

interni,

redatti

dall’Organo

amministrativo ed approvati dall’Assemblea dei Soci, con le maggioranze
previste dalle Assemblee straordinarie;
-

Contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari, finanziamenti in

genere ed operare col sistema creditizio;
-

Svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate,

nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura
immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili
alla realizzazione dello scopo sociale.
La Società Cooperativa potrà inoltre svolgere consulenze tecnico commerciali,
ideare, realizzare e gestire corsi di formazione, progettare e formulare
interventi didattici e formativi, promozionali, di collaborazione e consulenza
in genere, nonché tutti gli incarichi relativi alle attività specifiche di ogni suo
socio, anche partecipando ad appalti banditi dallo Stato, Enti Locali, privati.
La Montefeltro Cooperativa Sociale è una Cooperativa di tipo A, iscritta con
il n. A100111 dal 10/12/2004 all’Albo delle società cooperative tenuto presso
la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino nella sezione “Cooperative a
mutualità prevalente di Diritto” di cui agli art.111-septies, 111-undecies e
223-terdecies, comma 1, disposizioni attuative del codice civile, categoria
Cooperative Sociali.
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La sua forma giuridica originaria di Società a Responsabilità Limitata è stata
modificata con verbale dell’Assemblea dei Soci in data 20/12/2004, iscritta
al Registro Imprese il 24/01/2005.
Come previsto dall’art.25 dello Statuto la Cooperativa è amministrata dal
Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri. L’assemblea in sede
ordinaria determina, prima della nomina, il numero dei componenti.
All’interno del Consiglio di Amministrazione, in data 27 gennaio 2012, al fine
di snellire l’attività amministrativa della Società, si è deliberato un
ampliamento della delega del Presidente e il rilascio di ulteriori deleghe agli
altri due consiglieri.
Al Presidente sono stati attribuiti tutti i seguenti poteri:
1.

firmare la corrispondenza della società relativa agli atti o categorie di

atti qui delegati;
2.

ricevere dagli uffici postali e telegrafici, da società di navigazione e da

ogni altra società di trasporti lettere e pacchi sia ordinari sia raccomandati o
assicurati, ritirare bonifici e vaglia postali e telegrafici, buoni e assegni di ogni
specie per qualsiasi ammontare, richiedere e ritirare somme, buoni e
documenti, sottoscrivere le relative ricevute e quietanze e scarichi di
responsabilità richiesti da qualsiasi amministrazione pubblica o privata, da
tesorerie pubbliche o private ivi incluse la Tesoreria di Stato, la Cassa Depositi
e Prestiti, gli Uffici doganali, le Ferrovie dello Stato e private, e ciò sia presso
gli uffici centrali sia presso gli uffici doganali e periferici, ivi inclusi gli uffici
fiscali, e di effettuare qualsiasi altro atto e operazione con le amministrazioni
sopra indicate;
3.

vendere, acquistare, dare o prendere in locazione, anche in leasing, e

comunque ottenere il godimento di prodotti, beni mobili, inclusi i beni mobili
registrati, macchinari e altri mobili in generale necessari o connessi con la
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normale attività commerciale della società e stipulare i relativi contratti senza
limiti di spesa;
4.

prendere in locazione beni immobili;

5.

stipulare contratti di assicurazione;

6.

elaborare ed effettuare campagne pubblicitarie e promozionali della

Società e stipulare i relativi contratti;
7.

incassare tutti gli importi dovuti alla Società da qualsiasi persona fisica

o giuridica e rilasciare le relative ricevute;
8.

emettere tratte sulla clientela, ricevute bancarie all'ordine, girare

assegni, tratte e cambiali per il loro incasso e deposito nei conti correnti della
Società, nonché richiederne il protesto;
9.

ricevere, costituire e rilasciare depositi, ivi compresi depositi cauzionali

di qualsiasi tipo;
10.

partecipare per conto della Società a qualsivoglia gara e/o procedura per

l'instaurazione di rapporti contrattuali attivi e/o passivi con i privati indette
dalla pubblica amministrazione, quali per esempio, ma non esclusivamente,
l'asta pubblica nelle sue varie forme, la licitazione privata, la trattativa
privata, l'appalto concorso, e per la stipulazione per conto della Società di
contratti con la pubblica amministrazione, anche per forniture, mediante ogni
possibile delle summenzionate procedure indette dalla pubblica amministrazione
stessa, quali per esempio, ma non limitatamente a essa;
11.

presentare istanze, dichiarazioni e documentazione (anche ai sensi delle

leggi sull'antiterrorismo) per la partecipazione ad aste, trattative private,
licitazioni, concorsi e gare di qualsivoglia natura;
- richiedere il rilascio di ogni eventuale attestazione e/o documentazione si
rendesse necessaria per la partecipazione alle gare suddette;
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12.

sottoscrivere verbali di aggiudicazione, capitolati speciali e qualsivoglia

documento idoneo a perfezionare il rapporto contrattuale con la pubblica
amministrazione, compreso il Ministero delle attività produttive, salute e
politiche sociali, le ASL, le aziende e gli istituti ospedalieri, le Università;
13.

espletare ogni altra formalità necessaria in relazione o successivamente

alla stipulazione dei suddetti contratti e fare quant'altro necessario per dare
esecuzione ai contratti così stipulati;
14.

rappresentare la Società nel modo più ampio e incondizionato innanzi a

Ministeri, Regioni, Province, Comuni, nonché a enti parastatali (a titolo
esemplificativo: ANAS, Telecom, ASL, ENEL, CONI) e qualsiasi altra autorità
competente in materia, firmando qualsiasi atto e documento richiesto per lo
svolgimento e la conclusione delle pratiche che interessino la Società;
15.

depositare e ritirare somme, rilasciando ricevute, quietanze e liberazioni

a chi di ragione e nei modi voluti, sempre limitatamente alle attività della
Società;
16.

compiere atti di disposizione, cedere, rinunciare, volturare e comunque

trasferire a terzi i beni oggetto dei contratti posti in essere dalla Società;
17.

ottenere qualsiasi autorizzazione, permesso o concessione da rilasciarsi

da parte di qualsiasi autorità pubblica o privata o da enti;
18.

impegnare la Società per contratti di noleggio relativamente a beni di

proprietà sociale dati in locazione, nonché sottoscrivere contratti di assistenza
tecnica per beni dati a noleggio e per beni non di proprietà sociale;
19.

rappresentare la Società in relazione a operazioni commerciali con le

amministrazioni statali, regionali, provinciali, uffici locali, nonché uffici
dipendenti da pubbliche autorità;
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20. promuovere azioni legali davanti alle autorità giudiziarie della Repubblica
italiana, proporre ricorsi, impugnazioni e domande in relazione a qualsiasi atto
delle predette Autorità;
21.

rappresentare, anche passivamente, la Società in tutti i procedimenti

giudiziari davanti ogni autorità giudiziaria italiana e straniera;
22. rappresentare la Società nelle procedure concorsuali a carico di terzi con
tutti i necessari poteri, partecipare alle adunanze dei creditori, agire quale
membro del comitato dei creditori nel caso in cui la Società sia chiamata a
farne parte, fare dichiarazioni di crediti concordando il loro ammontare,
accettare e rifiutare proposte di concordato, nonché compiere tutti gli atti
necessari o richiesti in relazione a tali procedure;
23. aprire nonché chiudere conti correnti bancari e postali, conferire poteri
di firma a operare sui conti correnti nei limiti, per ogni operazione, degli
affidamenti concessi alla Società;
24. stipulare contratti di factoring per la cessione dei crediti della Società;
25. richiedere, negoziare e ottenere fidi bancari in favore della Società,
concordando con le banche prescelte tutti i termini e le modalità comunque
connesse alla concessione dei fidi stessi e compiendo ogni altra formalità
necessaria per la concessione degli stessi;
26. effettuare prelievi dai conti correnti bancari e postali della Società, dare
disposizioni ed emettere assegni su tali conti; versare contanti e assegni sui
conti correnti,
27. assumere e licenziare operai, impiegati e dirigenti, stabilire le loro
mansioni, stipendi e indennità, sottoscrivere lettere di assunzione e di
licenziamento, nonché emettere ordini e comunicazioni riguardanti i rapporti
di lavoro;
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28. rappresentare la Società davanti alle organizzazioni sindacali e di settore
e avanti a qualsiasi ufficio ed ente del lavoro e della sicurezza sociale per
pratiche relative al personale della Società o sindacali, rappresentare la Società
nelle controversie di lavoro nei casi previsti dall'art. 420, co. 1 e 2, cod.
proc. civ., con espressa autorizzazione a conciliare tali controversie qualora
opportuno, sottoscrivendo i relativi verbali di conciliazione, transigere qualsiasi
controversia con dipendenti della Società;
29. nominare agenti o rappresentanti, stipulare e risolvere i contratti
relativi;
30. scontare cambiali emesse dalla clientela a favore della Società, nonché
tratte emesse dalla Società sulla clientela;
31.

rilasciare fideiussioni e/o garanzie a favore di banche, di enti pubblici e

di società e imprese;
32. transigere qualsiasi controversia commerciale della Società;
33. firmare ricorsi, memorie, istanze, deleghe e ogni altro atto o documento
che dovesse rendersi necessario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
34. firmare tutte le dichiarazioni fiscali, siano esse relative a qualsiasi
imposta, diretta o indiretta, a carattere annuale, periodico od occasionale;
35. rappresentare, anche passivamente, la Società in tutti i procedimenti
davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado;
36. esperire ogni atto idoneo o comunque necessario a rappresentare la
Società nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
37. nominare procuratori per taluni atti o classi di atti, comunque nei limiti
dei poteri qui conferiti.
Inoltre il Consiglio delibera di attribuire ai consiglieri Lani Bruna e Marinelli
Valeria le deleghe per il compimento delle seguenti operazioni, da esercitarsi
anche in maniera disgiunta:
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1.

ricevere dagli uffici postali e telegrafici, da Società di Navigazione e da

ogni altra Società di trasporti lettere e pacchi sia ordinari sia raccomandati
o assicurati, ritirare bonifici e vaglia postali e telegrafici, buoni e assegni di
ogni specie per qualsiasi ammontare, richiedere e ritirare somme, buoni e
documenti, sottoscrivere le relative ricevute e quietanze e scarichi di
responsabilità richiesti da qualsiasi amministrazione pubblica o privata, da
Tesorerie pubbliche o private ivi incluse la Tesoreria di Stato, la Cassa Depositi
e Prestiti, gli Uffici doganali, le Ferrovie dello Stato e private e ciò sia presso
gli uffici centrali sia presso gli uffici doganali e periferici, ivi inclusi gli uffici
fiscali, e di effettuare qualsiasi altro atto e operazione con le amministrazioni
sopra indicate;
2.

incassare tutti gli importi dovuti alla Società da qualsiasi persona fisica

o giuridica e rilasciare le relative ricevute;
3.

emettere tratte sulla clientela, ricevute bancarie all’ordine, girare

assegni, tratte e cambiali per il loro incasso e deposito nei conti correnti della
Società, nonché richiederne il protesto;
4.

ricevere, costituire e rilasciare depositi, ivi compresi depositi cauzionali

di qualsiasi tipo;
5.

depositare e ritirare somme, rilasciando ricevute, quietanze e liberazioni

a chi di ragione e nei modi voluti, sempre limitatamente alle attività della
Società;
6.

aprire nonché chiudere conti correnti bancari e postali, conferire poteri

di firma a operare sui conti correnti nei limiti, per ogni operazione, degli
affidamenti concessi alla società;
7.

richiedere, negoziare e ottenere fidi bancari in favore della Società,

concordando con le Banche prescelte tutti i termini e le modalità comunque
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connesse alla concessione dei fidi stessi e compiendo ogni altra formalità
necessaria per la concessione degli stessi;
8.

effettuare prelievi dai conti correnti bancari e postali della Società, dare

disposizioni ed emettere assegni su tali conti, versare contanti e assegni sui
conti correnti.
La compagine sociale, al 31 dicembre 2017, composta esclusivamente da soci
persone fisiche, risultava costituita da un totale di n.18 soci: 15 soci
lavoratori, 2 soci non lavoratori e 1 socio volontario, mentre 15 lavoratori
non erano soci.
L’ultimo recesso dalla qualità di socio risaliva al 19 ottobre 2017, data in cui
è avvenuto il recesso di Betti Valeria.
SOCI LAVORATORI:
1)

Bernardini Antonio (tempo indeterminato)

2)

Bonci Benedetta (tempo indeterminato)

3)

Fraternale Maria (tempo indeterminato)

4)

Gualandri Miriam (tempo indeterminato)

5)

Lani Bruna (tempo indeterminato)

6)

Marcucci Marcella (tempo indeterminato)

7)

Marinelli Valeria (tempo indeterminato)

8)

Massani Varrone (tempo indeterminato)

9)

Meli Filippo (tempo indeterminato)

10) Ranocchi Cristina (tempo indeterminato)
11)

Rigucci Giovanna (tempo indeterminato)

12) Sisti Katia (tempo indeterminato)
13) Tittarelli Roberta (tempo indeterminato)
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14) Villa Gianni (tempo indeterminato)
15) Zazzeroni William (tempo determinato)
LAVORATORI NON SOCI
1)

Annibalini Giuditta (tempo determinato)

2)

Cellini Agnese (tempo determinato)

3)

Crescentini Claudia (tempo indeterminato)

4)

Dellapasqua Cosetta (tempo determinato)

5)

Macrì Filippo (tempo determinato)

6)

Malinverni Valentina (tempo determinato)

7)

Marchi Adelmo (tempo indeterminato)

8)

Tontini Stefano (tempo determinato)

9)

Torcolacci Serena (tempo determinato)

10) Zazzeroni Patrizia (tempo indeterminato)
SOCIO NON RETRIBUITI
1)

Cottini Lucio (Presidente ma non retribuito)

2)

Rossi Angela

SOCI VOLONTARI
1)

Marchetti Gino

Come previsto dall’art. 24 dello Statuto l’assemblea ordinaria è validamente
costituita:
a) in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che
rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci;
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b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci
presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti
e rappresentati all’adunanza.
RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS
La Cooperativa Montefeltro è inserita all’interno di una rete di relazioni, sia
istituzionali che informali, tramite la quale progetta ed eroga i propri servizi.
Si tratta dei diversi portatori di interesse che svolgono un ruolo prioritario
nei confronti della cooperativa e che ne influenzano l’attività portando in
primo piano una serie di bisogni, aspettative, diritti, interessi diversi.
Per monitorare costantemente le varie istanze che, con una diversa intensità,
sono in grado di influenzare il perseguimento della mission, la cooperativa
individua i diversi interlocutori con cui interagisce e la natura della relazione
che intercorrono. Tali relazioni sono raggruppabili a tre livelli:
-

organizzative e gestionali;

-

legate alla promozione della qualità dei Servizi;

-

connesse ai fruitori e ai sostenitori dei Servizi.
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Oltre ai rapporti già delineati con i Soci e i dipendenti della Cooperativa, le
relazioni organizzative e gestionali riguardano le interazioni con gli Enti locali
committenti dei Servizi (con particolare riferimento all’Unione dei Comuni
Montani dell’Alto Metauro); con gli altri Enti Locali del territorio; con gli
Utenti dei Servizi e con i partner finanziari (banche e assicurazioni) e
organizzativi (commercialisti e consulenti del lavoro).
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La qualità dei Servizi si fonda su alcuni indicatori di qualità delle prestazioni
erogate, che vengono controllati in maniera oggettiva e condivisa.

Tali

indicatori fanno riferimento ai principi della “qualità totale”, che non
rappresenta una dimensione statica, ma una variabile dinamica, sensibile al
mutare del rapporto tra organizzazione che fornisce il servizio e l’utente che
deve usufruirne. Vengono considerati tre tipi di qualità:
la qualità progettata o dichiarata da parte della Cooperativa, nell’ipotesi
che sia chiamata a fornire il servizio;
la qualità prestata, cioè la qualità dei servizi che vengono effettivamente
erogati;
la qualità percepita dagli utenti, che corrisponde al livello di soddisfazione
per il servizio prestato.
Tale qualità viene monitorata continuamente dall’azione del Direttore e dei
Coordinatori dei Servizi e incrementata attraverso la formazione e la
consulenza fornita dal gruppo scientifico della Cooperativa.
La Cooperativa Sociale Montefeltro dedica molti sforzi per creare sinergie in
grado di mettere in rete i fruitori e i sostenitori dei Servizi, con particolare
riferimento alle famiglie degli utenti; alle agenzie educative, alle organizzazioni
di volontariato, alle associazioni e ad altre cooperative.

Nel concreto tali

collaborazioni coinvolgono:
-

le famiglie degli utenti che sono consultate continuamente e coinvolte

anche in specifici progetti formativi (parent training);
-

l’Associazione “ANFFAS” di Fermignano, Urbino e Urbania;
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-

l’Università di Urbino, con la quale la Cooperativa ha stretto convenzioni

per lo svolgimento di esperienze di tirocinio;
-

le scuole del territorio, nell’ambito delle attività dei servizi La Scuola

per Tutti e del Centro Francesca;
-

le società sportive del territorio, per iniziative di collaborazione relative

allo svolgimento delle attività motorie;
-

la Cooperativa Sociale Francesca di Urbino, per la collaborazione

finalizzata all’inserimento lavorativo;
-

la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, che sostiene la cooperativa

per varie iniziative.

SEZIONE C
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

In coerenza con quanto previsto dall’art.3 dello statuto, le finalità della
Cooperativa si sono rivolte al perseguimento della promozione umana e
integrazione sociale delle persone, attraverso la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi.
In particolare nell’anno 2017 sono stati attivati, anche grazie ai vari contributi
deliberati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, diversi progetti:

- Disabilità e sport: percorsi per l’autonomia e la qualità della vita
All’interno

di

tale

progetto

gli

operatori

della

Cooperativa,

con

la

collaborazione dell’Associazione Sportiva “So sport”, hanno attuato validi
percorsi sportivi per i ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale del Centro
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Francesca, attraverso la partecipazione a numerose iniziative su tutto il
territorio nazionale, conseguendo importanti risultati:
➢ Gennaio 2017 la pallavolo è stata proclamata disciplina ufficiale e la
A.S.D. “So Sport” ha organizzato il 1° Campionato Nazionale di tale
disciplina dal 27 al 29 ottobre 2017 a Ravenna;
➢ La So Sport è stata riconosciuta, per la stagione sportiva 2017, Centro
Pilota FISDIR per il progetto “un gioco di squadra”, che ha permesso
di promuovere una cultura sportiva nel territorio coinvolgendo le scuole,
enti di promozione sportiva, società sportive e comuni, al fine di creare
un settore giovanile (in varie discipline) di ragazzi con disabilità
intellettiva;
➢ Progetto SPORT: Scoprire, Osare, Parlare, Rispettare, Trepidare.
Progetto etico, formativo ed educativo, che ha coinvolto per l’anno
scolastico 2017/18, il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Laurana
– Baldi” di Urbino;
➢ Campionato Nazionale Promozionale di atletica, giugno 2017 Roma, i i
ragazzi della So Sport si sono aggiudicati il secondo posto in Coppa Italia
(classifica a squadre);
➢ Campionato Nazionale di Pallavolo FISDIR 27 – 29 ottobre 2017 a
Ravenna Premio Fairplay;
➢ Campionato di Società di bocce 3-4 novembre 2017;
➢ Organizzazione, per gli studenti del Liceo delle scienze Umane “Baldi” di
Urbino, dell’incontro con Nicole Orlando Campionessa del Mondo atletica
C21 FISDIR
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- L’età avanza per la persona con disabilità: aiuti di qualità

Presso il Centro Socio-educativo "Francesca" di Urbino è stato condotto un
progetto di ricerca che ha consentito di elaborare un software per l’analisi
dei processi di deterioramento cognitivo e per la progettazione di attività
educative e riabilitative. A questo è seguita la predisposizione di uno specifico
servizio, denominato Senior, rivolto a persone con disabilità mentale di età
avanzata (superiore ai 40 anni).
Si sono potenziate le attività di floricoltura, giardinaggio e di pet therapy
con animali domestici e con asini rinnovando i rispettivi laboratori. Le attività
di stimolazione cognitiva sono state proiettate sull’autobiografia.
Sono state inoltre mantenute le attività turistiche su itinerari che sono stati
scelti dalle stesse persone con disabilità.
Ne sono un esempio la partecipazione ai soggiorni termali come quello a
Rapolano, la collaborazione alla realizzazione e manutenzione del Giardino dei
sensi a Ca’Messere, la partecipazione a concorsi sulla poesia.
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Particolare attenzione, anche quest’anno, è stata riservata alla promozione
di processi di autodeterminazione e di generalizzazione, formando anche il
personale educativo su questi obiettivi.

Sono stati attivati, in concreto,

percorsi formativi per consentire alle persone disabili di età avanzata di
prendere decisioni autonome su alcuni aspetti della loro vita e per trasferire
gli apprendimenti acquisiti anche in contesti diversi dal Centro.
Le attività previste hanno coinvolto 11 persone con disabilità intellettiva di
età superiore ai 40 anni attualmente inseriti all’interno del Servizio Senior
del Centro Socio-educativo “Francesca” di Urbino.
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- Dal dopo di noi all’insieme a noi: percorsi per la residenzialità
Nell’anno 2017 il servizio di “Residenzialità breve” ha funzionato a pieno
regime.
Parallelamente alla finalità di sostegno alle famiglie, tale progetto ha
permesso di lavorare sul mantenimento e sul potenziamento, per alcuni
ragazzi, delle abilità di autonomia, integranti, sociali e di gestione del
tempo libero, in previsione di un loro passaggio dal contesto di vita in
famiglia a quello di un appartamento protetto, che sarà attivato nell’anno
2018.
Hanno usufruito del progetto 18 famiglie con figli frequentanti i diversi
Servizi del Centro “Francesca” di Urbino. La sede nella quale sono state
svolte le attività è la struttura rurale di Ca’ Messere.

29

SEZIONE D
ESAME SITUAZIONE FINANZIARIA
ANALISI DELLE ENTRATE E DEI PROVENTI
31/12/2017
A) Totale valore della

31/12/2016 31/12/2015

460.802

467.841

475.747

407.557

415.268

418.448

88,44%

88,76%

87,96%

produzione
B) Ricavi propri delle
vendite e delle
prestazioni
C) B/A (%)

Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, i ricavi propri della
Cooperativa, così come definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Ministro della solidarietà sociale del 24/01/2008, ai fini
dell'indicazione del rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo n. 155 del 24/03/2006, superano l'80% dei ricavi
complessivi iscritti a bilancio.
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ANALISI DEI RICAVI PROPRI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI
CLIENTELA

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
Unione Montana del

392.528

402.768

402.656

3.686

-

-

11.343

12.500

15.792

407.557

415.268

418.448

Metauro
Università degli studi di
Urbino
Altri ricavi di ammontare
non rilevante
Ricavi propri delle vendite
e delle prestazioni
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ANALISI DELLE USCITE E DEGLI ONERI

31/12/2017
Costo del personale
Costi per servizi
Altri costi di ammontare

31/12/2016 31/12/2015

396.697

398.570

360.513

68.586

68.722

71.595

13.115

8.619

20.066

478.398

475.911

452.174

non rilevante
Totale Costi della
produzione

Dalla tabella sopra esposta si può notare che i maggiori oneri sostenuti
dalla cooperativa sono quelli inerenti il costo del personale, coerentemente
con la finalità della cooperativa stessa che è quella di offrire servizi alle
persone svantaggiate tramite il lavoro dei propri soci dipendenti.
Ai fini del rispetto delle linee guida sulla redazione del bilancio sociale
esposte in premessa, si specifica infine che la cooperativa non ha in essere
fondi vincolati e che per le operazioni di raccolta fondi non viene sostenuto
alcun costo.
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Il seguente bilancio lo si può trovare sia in forma cartacea sia virtuale sul
sito www.centrofrancesca.it. Esso viene depositato per via telematica
presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

33

