
BILANCIO SOCIALE

2020



1

Premessa

Perché il Bilancio Sociale?

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento attraverso
cui Treottouno intende raccontarsi a tutti coloro che per
diverse motivazioni sono coinvolti nelle attività aziendali
(stakeholder). Il bilancio sociale rende noto agli
stakeholder interni ed esterni della propria missione,
degli obiettivi, delle strategie e delle attività.

Metodologia

Il Bilancio Sociale ha visto il coinvolgimento di diverse
figure interne: Presidente, Direttore, Responsabile di
produzione, Responsabile Risorse Umane, Responsabile
Commerciale, Responsabile Amministrazione,
Responsabile Progettazione e Sviluppo e Sistema di
Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza.
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Premessa

Modalità di comunicazione

Il Bilancio Sociale è destinato ad essere diffuso tra gli stakeholder secondo canali diversificati: posta
elettronica, social network, copie cartacee; verso l'interno, ai soci e lavoratori, per creare momenti
di confronto.

Riferimenti normativi

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale
elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali
del GRI (Global Reporting Initiative). Dal punto normativo Treottouno si è attenuta alla Delibera
della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2113 del 21/12/2015.
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Premessa

Certificazione di Responsabilità Sociale d’impresa – SA 8000

La Cooperativa, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel contesto

della comunità sociale ed economica in cui opera, ha scelto di implementare un Sistema

di Gestione della Responsabilità sociale. A cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020,

la Cooperativa ha pertanto intrapreso e concluso il percorso di certificazione secondo lo

standard internazionale di riferimento: il Social Accountability 8000 nella sua ultima

edizione del 2014. Il rispetto di determinati requisiti previsti dallo standard ha portato la

Cooperativa ad analizzare e in alcuni casi rivedere in modo approfondito i propri

processi aziendali con l’obbiettivo di migliorare il contesto sociale interno all’azienda

nonché quello esterno in cui l’azienda opera.
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Premessa

Punti chiave dello Standard:

1. Non utilizzare e non dare sostegno all’utilizzo del

lavoro infantile e minorile, adottando le opportune

azioni di rimedio nel caso di bambini trovati a

lavorare;

2. Non ricorrere e non sostenere l’utilizzo di lavoro

forzato e obbligato;

3. Garantire il diritto alla salute e sicurezza dei

lavoratori;

4. Rispettare il diritto alla libertà di associazione e alla

contrattazione collettiva;

5. Non attuare né dare sostegno a qualsiasi forma di

discriminazione;

6. Non adottare e contrastare ogni condotta che

possa violare la dignità e l’integrità fisica e morale

dei lavoratori;

7. Rispettare le leggi vigenti e gli accordi collettivi in

materia di orario di lavoro e retribuzione;

8. Mantenere attivo il monitoraggio del rispetto di tali

requisiti, per individuare eventuali criticità e

perseguire il miglioramento continuo.
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Identità dell’organizzazione

Attività Svolte

Come riportatonelloStatuto, l'oggettosociale dellaCooperativaè moltovastoperpoterdare

risposte personalizzate in termini di inserimento lavorativo e resistere ai cambiamenti di mercato.

Per i motivi sopra esposti e coerentemente con la storia della Cooperativa, le attività svolte sono le

seguenti:

✓ Presidio isole ecologiche

✓ Spazzamento strade e pulizia aree verdi

✓ Raccolta e trasporto rifiuti differenziati 

e indifferenziati (porta a porta, presso 

cassonetti, presso aziende)

✓ Ritiro e pre-trattamento RAEE non 

pericoloso e messa in riserva RAEE 

pericolosi

✓ Gestione Centro del Riuso

✓ Pulizie private e pubbliche

✓ Manutenzione del verde

✓ Servizi cimiteriali

✓ Servizi alberghieri

✓ Mense e sporzionamento pasti

✓ Trasporto pasti

✓ Trasporto disabili

✓ Servizi bibliotecari e di animazione

✓ Servizi educativi e di sostegno presso scuole 

e centri estivi

✓ Servizi di sostegno handicap scolastico

✓ Cup

✓ Call center

✓ Facchinaggio, piccole manutenzioni e 

assemblaggio

✓ Sartoria SoS-tenibile – negozio "Fuori Luogo"

✓ Laboratorio assemblaggio

✓ Bar
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Identità dell’organizzazione

Composizione basesociale

La nostra base sociale comprende

diverse tipologiedi soci:

n. 70 soci lavoratori normodotati, n.

48 soci lavoratori svantaggiati, n. 10

soci volontari, n. 1 socio persona

giuridica (dati al 31/12/2020).

Ogni socio è imprenditore di se

stesso: è fondamentale quindi

l’appartenenza, la partecipazione

attiva, la conoscenza e il contributo

agli orientamenti e alle strategie che

determinano l’azione diTreottouno.

SOCI  

PERSONE  

GIURIDICHE

1

SOCI  

VOLONTARI

10

SOCI  

LAVORATORI  

NORMODOTATI

70

SOCI  

LAVORATORI  

SVANTAGGIATI

48
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Identità dell’organizzazione

Soci Lavoratori

Su 118 soci lavoratori 48 sono

svantaggiati pari al 40,68%.

Treottouno è una Cooperativa Sociale e

rivolge il proprio impegno

prevalentemente per favorire

l’inserimento nel mondo del lavoro di

persone in condizione di difficoltà,

confermando la produzione di valore

sociale aggiunto per la collettività in

termini di promozione umana,

integrazione sociale e riduzione di costi

assistenziali.

48 SOCI  

LAVORATORI  

SVANTAGGIATI

70 SOCI  

LAVORATORI  

NORMODOTATI
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Identità dell’organizzazione

Territorio diriferimento

Treottounoopera su un territorio ampio,  in 

particolarepresso il Comune di Forlì e tutti le aree 

limitrofe come Meldola e San Piero in Bagno, 

numerosi sono anche gli appalti in altri comuni 

come ad esempio Ravenna.

La Cooperativa è poi presente in alcune regioni al 

di fuori della Romagna, opera ad esempio in 

Abruzzo nel territorio dei Comuni di Chieti e 

Montesilvano, in Sardegna per il Comune di 

Tonara.

BILANCIO SOCIALE 2020



9

Identità dell’organizzazione

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Certificazione impresa 

etica

Certificazioni al 31/12/2019

SA 8000:2014

ISO 45001:2018
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Identità dell’organizzazione

Mission, valori e obiettivi

Treottouno è una Cooperativa ONLUS,

senza scopo di lucro, secondo la legge

381/91, e si propone di favorire

l’inserimento lavorativo di persone in

condizione di svantaggio garantendo

un'occupazione stabile ai propri soci

lavoratori. Treottouno attiva inoltre

numerosi percorsi di formazione e

tirocinio per creare occasioni di

integrazione sociale nonché dare

risposta al bisogno crescente di avvio

al lavoro.
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Identità dell’organizzazione

La Cooperativa si ispira ai seguenti valori:

• Politiche attive del lavoro

• Equità

• Utilità sociale

• Attenzionealla persona  

• Culturadell’accoglienza

• Senso di appartenenza

• Motivazione

• Tutela della sicurezza e dell’ambiente

• Economia circolare
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Governo e strategie

Tipologia digoverno

L’organo amministrativo della Cooperativa è 

il Consiglio di Amministrazione, cui 

l’Assemblea  dei soci affida la conduzione 

della vita cooperativa, nel rispetto della 

mission e dello statuto. GliAmministratori di 

Treottounoal 31/12/2020 sono:

MANUELA RAGANINI

PATRIZIA GHIROTTI

ANNA RITA DALL’OGLIO

ENRICO SEMPROLI

LUCIANO RAVAIOLI

CARMELINA FOTI

PAOLA LEGA

12
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Governo e strategie

Organidicontrollo

La Cooperativa è sottoposta a due livelli di controllo, uno da parte della Società di Revisione La Base

ed uno operato dalle Centrali Cooperative. Inoltre annualmente vengono organizzati audit di verifica

sul Sistema di Gestione Integrato, e controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza (Avv. Chiara

Boschetti) per confermare la rispondenza al D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità

amministrativadelle aziende.

Treottouno ha infine avviato una revisione dei documenti atti a garantire il rispetto del nuovo

Regolamentosullaprivacy (GDPR 679/2016).
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Governo e strategie

SocialPerformanceTeam–SA8000

Lo Standard SA8000 per la Responsabilità Sociale d’impresa, prevede la nomina di un organo 

collegiale con una rappresentanza equilibrata tra Rappresentanti della Direzione e 

Rappresentanti dei lavoratori liberamente eletti. 

COSA FA IL SOCIAL PERFORMANCE TEAM:

• Si interfaccia costantemente con tutte le parti interessate, interne ed esterne sui temi 

inerenti a problematiche di tipo sociale e sui requisiti specifici dello standard SA8000.

• Effettua, periodicamente, la valutazione dei rischi riferiti al Sistema di Gestione dell’Etica, 

al fine di prevedere eventuali non conformità allo standard.

• Propone al Senior Management le azioni per affrontare i rischi individuati, sulla base di 

priorità definite.

14
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Governo e strategie

Struttura diGoverno

Il CdA nel 2020 si è riunito9 volte, con una partecipazione media del 90 %.

L’ assemblea dei Soci, invece, si è riunita2. La partecipazione media delle assemblee

ordinarie del 2020 è pari al 64%.

PRESENZA MEDIA

CDA 90%
PRESENZA MEDIA

ASSEMBLEA DEI SOCI 64%
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Governo e strategie
Processi decisionali e dicontrollo.

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la seguente:

16
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Portatori di interessi
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L’azione di Treottouno è ampiamente diffusa sul territorio ed è possibile identificare

diverse tipologie distakeholder:

-Stakeholder interni, quali soci lavoratori e lavoratori e relative famiglie, tirocini, LPU,

soci volontari-onorari-persone giuridiche, amministratori e componenti degli organi

consultivi e dicontrollo.

-Stakeholder esterni, quali clienti e committenti, fornitori, servizi sociali, enti di

formazione, carcere, partner di progetto, scuole, banche, altre cooperative e

associazioni, competitor e cittadini che fruiscono dei servizi della Cooperativa.
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Relazioni Sociali

145 - Italia

10 - Nigeria

1- Ghana

1 - Bulgaria

5 - Romania

4 - Argentina

1 - Marocco

2 - Senegal

1 - Perù

1 - Rep. Domenicana

3    - Albania

5 - Burkina Faso

1 - Costa d’Avorio  

2 - Svizzera

1 - Guinea

1 - Polonia

1 - Gambia

1 - Brasile

1 - Ucraina

18

Risorse Umane - Treottouno ha dipendenti da tutto ilmondo.
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Relazioni Sociali

Risorse Umane

I nostri lavoratori (suddivisione per categorie ritenutesignificative).

LAVORATORI DIPENDENTI AL 31/12/2020 UOMINI DONNE TOTALI 

dipendenti a tempo indeterminato                                   49 82 131

di cui part time 36 68 104

di cui full time 13 14 27

dipendenti a tempo determinato 28 28 56

di cui part time 18 28 46

di cui full time 10 0 10

TOTALE LAVORATORI DIPENDENTI 77 110 187

di cui svantaggiati 61

di cui normodotati 126
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Relazioni Sociali

SETTORE AMBIENTALE 

normodotati 33

svantaggiati 28

TOTALE 61

SETTORE PULIZIE

normodotati 62

svantaggiati 27

TOTALE 89

ALTRI SERVIZI

normodotati 31

svantaggiati 6

TOTALE 37

TEMPI DET/IND AMBIENTALE 

determinati 13

indeterminati 48

TOTALE 61

TEMPI DET/IND PULIZIE 

determinati 22

indeterminati 67

TOTALE 89

TEMPI DET/IND ALTRI SERVIZI

determinati 9

indeterminati 28

TOTALE 37

TIROCINI

Svantaggiati 9

normodotati 6

TOTALE 15

DIPENDENTI TOTALI AL 31/12 
divisi per macro settori

Ambientale 61

Pulizie 89

Altri 37

TOTALE 187

NORMODOTATI/SVANTAGGIATI 
divisi per macro settori

DETERMINATI/INDETERMINATI 
divisi per macro settori
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Relazioni Sociali

LAVORATORI AL 
31/12/2020

UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni 10 16 26

tra 30 e 40 anni 22 15 37

Tra 40 e 50 anni 20 33 53

> 50 anni 25 46 71

TOTALE 77 110 187
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Relazioni Sociali

Nel corso del 2020 abbiamo inoltre attivato45 percorsi di inserimento lavorativo:

• N. 33 LPU - lavoratori di pubblica utilità (pena alternativa al carcere) con una  

media di ore lavorate pro-capite pari a 105.

• N. 6 tirocini per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui 3 si sono 

conclusi con un’assunzione (percentuale di assunzione pari al 50%).

• N. 3 tirocini rivolti a detenuti della Casa circondariale di Forlì;

• N. 8 persone svantaggiate assunte in corso d’anno a tempo determinato senza  

preliminare tirocinio formativo.

Aquesti si aggiungono 9 tirocini dipersone normodotate, di cui 1 assunto.

Nel 2020 sono pertanto transitate in cooperativa 241 persone.

BILANCIO SOCIALE 2020
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Relazioni Sociali

Rispetto ai dati sopra riportati, possiamo dunque dire che:

- Treottouno è cooperativa sociale (la percentuale di lavoratori e soci lavoratori svantaggiati

è pari al 32,62%)

- Treottouno è cooperativa a mutualità prevalente, non solo in quanto Cooperativa Sociale

ma anche perché si avvale delle prestazioni lavorative dei soci nello svolgimento della

propria attività; infatti il costo del lavoro dei soci corrisponde al 72,57% del costo

complessivo del lavoro.

La Cooperativa è da sempre composta in prevalenza da figure femminili e che il frequente

ricorso al contratto part-time consente una conciliazione tra la sfera lavorativa e la sfera

familiare.

Nel 2020 i dipendenti hanno complessivamente partecipato ad un

totaledi724 ore diformazione.

BILANCIO SOCIALE 2020



24

Progetti

BILANCIO SOCIALE 2020

Fuori Luogo è un concept store sito in via Giorgio

Regnoli 52, nel pieno centro storico forlivese. È uno
spazio in cui il cliente può scoprire innovativi modi etici
di produzione, sostenibili per l’ambiente e solidali per le
persone.

Il nostro intento è quello di unire un approccio “green”,
nemico dello spreco, con la possibilità di offrire impiego
e crescita a quanti altrimenti sarebbero esclusi dal
mercato, in particolare donne con un passato di fragilità.

Nonostante il quadro di forte sofferenza provocato dalle
misure restrittive adottate dal governo per il
contenimento del virus, il negozio Fuori Luogo è rimasto
attivo per tutto il 2020, adoperandosi anche con
consegne a domicilio.



Progetti
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Sartoria Sostenibile è un marchio di abbigliamento realizzato da Treottouno.

Il progetto si occupa di professionalizzare donne detenute o che vivono in situazioni di svantaggio,
insegnando loro a confezionare abiti ed accessori, in modo da favorire la crescita personale e
professionale.

Nel 2020 la sartoria si è occupata prevalentemente della produzione di mascherine in tessuto lavabile.
Soprattutto nel primo periodo di lockdown, in cui i dispositivi di protezione erano carenti, la
Cooperativa si è adoperata nella consegna di
mascherine a domicilio e a basso prezzo.

La sartoria ha anche realizzato anche altri
prodotti su commissione fra cui grembiuli per il
Rotary club diForlì, cucce per il gattile e cuffie
fantasia per le sezioni di Pediatria e Ostetricia
dell’Ospedale Morgagni, mascherine per la
Camera Penale di Ravenna e aziende locali, .
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Progetti
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Mascherine
Nel 2020 Sartoria Sostenibile si è dedicata alla
realizzazione di mascherine protettive in stoffa
lavabile. Oltre che per i privati cittadini
Sartoria ha avuto modo di collaborare con
importanti aziende, istituzioni e associazioni
del territorio:

• Centroplast 
• Unitec
• Mitek
• Centro di Aiuto alla Vita di Forlì
• Camera Penale della Romagna
• COAP
• Confcooperative
• Soroptimist
• Crociani Nautica
• Boat s.r.l.
• Dialogos Cooperativa Sociale 
• Carcere di Ferrara

26
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Progetti
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Hanno detto di noi…
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Progetti
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Hanno detto di noi…

Servizio su TgR di RaiTre



Progetti

BILANCIO SOCIALE 2020

- World Wellness Weekend 2020, in collaborazione con UNICEF e Soroptimist.
Iniziativa volta alla vendita delle pigotte, bambole da "adottare" a favore di infanzie
fragili e svantaggiate.

- Crea la tua mascherina sostenibile! Iniziativa volta al reperimento fondi da
reinvestire al 100% in progetti virtuosi.

- Moda Mercuriale Forlì: sfilata di beneficenza promossa dall’Associazione Sport
Cultura & Futuro ASD.

- Regnoli a passeggio, aperture serali straordinarie per fare ripartire l’economia.
- Tutti insieme: realizzazione di un video in collaborazione con Forlì Centro Storico a

favore della ripresa delle attività commerciali di via Giorgio Regnoli che hanno
sofferto la chiusura per Covid.

22

- Natural Expo 2020: sfilata di sponsorizzazione del nostro marchio
Sartoria Sostenibile

- Pranzo Cooperativo presso CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi) per
un confronto con altre realtà allineate al nostro concetto di moda
sostenibile.

- Aperitivo Solidale, in collaborazione con Confcooperative Forlì-
Cesena, realizzato all’interno di Fuori Luogo e volto al reperimento di
fondi da reinvestire.

- Oroscopo 2020: evento di aggregazione sociale per accogliere il
nuovo anno tutti insieme.

- 20% di sconto a Natale per tutti i soci e i lavoratori.

Elenco iniziative Fuori Luogo e Sartoria Sostenibile

29
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Progetti

BILANCIO SOCIALE 2020

Centro estivo

Treottouno ha l’obiettivo di risponde ad esigenze
d’educazione, collettività e coesione sociale nel
periodo dell’anno in cui, per la chiusura delle
scuole, è per i minori ancora più importante
trovare un luogo protetto di stimolo e
incoraggiamento.
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Progetti

BILANCIO SOCIALE 2020

Raee
Nel 2020 abbiamo continuato a
stringere rapporti ed alleanze in
difesa per l’ambiente. In particolare
Treottouno ha stretto un sodalizio
con Sider Rottami Adriatica.

Recuperare RAEE, rifiuti elettrici ed
elettronici, è obiettivo comune!

La Cooperativa Treottouno ha cercato
di dare continuità ai propri lavoratori
e soci lavoratori, che vivono
particolari situazioni di svantaggio,
riattivando lo spazio laboratoriale di
Via del Cavone ove si svolgono attività
di assembleaggio in cui operano
lavoratori con disabilità psichiche e
motorie gravi.

Laboratorio sezione A
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Progetti

BILANCIO SOCIALE 2020

Sostegno handicap e DAD
I nostri educatori non si sono fermati: affiancamento scolastico sia a distanza che in presenza secondo
le disposizioni del Governo. Per stare accanto a chi avrebbe corso il rischio di rimanere indietro, per non
perdere i progressi fatti, per non soffrire la solitudine. A volte una foto può dire più di mille parole…
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Dimensione economica

Valore della produzione

Con riferimento ai servizi in subappalto, il

principale committente è Formula Servizi;

i Consorzi di riferimento sono Formula

Ambiente, Ciclat, CNS, CSR, Consorzio

CFA.

Treottouno ha negli anni stipulato e

consolidato numerose convenzioni

Trilaterali in materia di assunzione disabili

con la Provincia e le aziende del

territorio: Fiorini Group, Neri,

Centroplast, Cierre Imbottiti, Sidac, VEM

Sistemi, Dometic, Elfi, CNA, Idrozeta,

Cia/Conad, Dhollandia.

Al valore qui indicato vanno aggiunti i

contributi, tra cui quello del Comune di

Meldola per i servizi educativi pari a

26.255 €.

TOTALE VALORE PRODUZIONE

4.206.114 EURO
al 31/12/2020

DA ENTI  

PUBBLICI 

€ 433.470

DA CONVENZIONI TRILATERALI  

LEGGE REG. 17

€ 710.361

DA PRIVATI

€ 212.265
DA CONSORZI  

€ 2.802.171

ALTRI RICAVI 

€ 47.847

BILANCIO SOCIALE 2020
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Dimensione economica

Ricavidivisipersettorediattività

Pulizie e 
servizi 
cucine

1.580.585 €

Spazzamento, 
pulizia aree 

verdi, raccolta 
rifiuti, 

gestione CDR
1.520.061 €

Trasporto pasti e 
persone
99.401 €

Verde e cimiteri
28.809 €

Servizi 
culturali
65.711 €

Bar
15.801 €

Laboratorio RAEE
56.354 €

Servizi educativi
60.496€ (86.751€ comprensivi del 

Contributo del Comune di  Meldola)
Laboratorio sartoria

24.985 €

Logistica, call center

243.269 €

Cup
137.275 €

BILANCIO SOCIALE 2020

Altri 
ricavi
409 €

Sanificazioni
372.958 €
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Dimensione economica

Produzione e distribuzione ricchezzapatrimoniale

Ilpatrimonio

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PATRIMONIO NETTO 1.648.097 1.678.774 1.715.875 1.795.649 1.802.198 1.850.993

Di cui capitale sociale 31.355 31.089 30.624 29.447 30.389 30.375

Di cui riserve legali 
indivisibili

1.594.262 1.616.068 1.646.736 1.684.095 1.763.739 1.771.566

Di cui utile 22.480 31.617 38.515 82.107 8.070 49.052

IMMOBILIZZAZIONI 2020, al netto dei fondi ammortamento

Imm. Materiali 1.108.312

Imm. Immateriali 8.764

Imm. Finanziarie 51.160
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GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE




