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La Corinzi 13 Società Cooperativa Sociale (cooperativa sociale di tipo B) è nata a Gubbio nel 1997, 

per volontà dell’allora Vescovo Mons. Pietro Bottaccioli e di alcuni giovani animatori della 

Pastorale giovanile provenienti dalla comune esperienza della ristrutturazione e gestione della 

casa di accoglienza “Casa Shekinà”, con lo scopo di svolgere un’attività lavorativa finalizzata al 

recupero e alla qualificazione umana, culturale, morale e professionale, nonché all’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati e di vivere un differente modo di fare impresa, fondato su 

mutualità, sobrietà e solidarietà. 

La Corinzi 13 ha, nel corso della sua attività, maturato significative esperienze e raggiunto 

ragguardevoli risultati, tanto in termini sociali quanto economici.  

La Corinzi 13 nel corso degli anni si è specializzata soprattutto nel settore edile, con l’idea di 

recuperare e conservare le tradizioni dei vecchi muratori, la manualità, il saper fare, l’artigianalità 

e tramandare ai giovani questo patrimonio in modo che non vada perso, ma venga arricchito da 

nuove metodologie, tecnologie e dalla ricerca e cura ambientale. Svolge pertanto come attività 

prevalente quella del restauro di beni immobili di pregio storico, artistico e monumentale 

sottoposti a tutela, della costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali e del social 

housing; la cooperativa svolge inoltre altre attività secondarie: facchinaggio, manutenzione del 

verde, pulizia, piccoli lavori di falegnameria, assemblaggio; la cooperativa si avvale di un organico 

complessivo di 20 soci lavoratori. 

La Corinzi 13 in questi anni ha operato prevalentemente nel Comune di Gubbio, territorio che si 

caratterizza per una notevolissima densità di immobili di interesse storico, artistico e 

monumentale sia in ambito urbano, sia per quanto concerne il patrimonio di immobili rurali, 

svolgendo importanti lavori di ristrutturazione e restauro di beni sottoposti a tutela (cat. OG2), di 

costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili, di consolidamento e miglioramento 

sismico, di housing sociale (cat. OG1), ma anche nel territorio della Provincia di Perugia e del 

Centro Italia.  

Grazie ai lavori svolti e all’organizzazione maturata in questi anni la Corinzi 13 è riuscita ad 

ottenere l’attestazione SOA cat. OG1 class. III bis e cat. OG2 class. IV. Inoltre è in possesso della 

Certificazione di qualità ISO 9001:2008. La Corinzi 13 è inoltre abilitata all’installazione di impianti 

elettrici ed elettronici e di impianti termo-idraulici e di adduzione gas. 

La crescita, i risultati ottenuti, l’esperienza maturata non ci hanno fatto però dimenticare la nostra 

vocazione essenziale che è quella della promozione umana, anzi il ramo edile, grazie alle capacità 

dei propri muratori, dei tecnici e del personale amministrativo è riuscito in questi anni ad essere il 

motore economico di tutta la realtà e a garantire le risorse necessarie per sostenere le attività del 

settore socio-assistenziale. 
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La Corinzi 13 si fonda infatti sulla volontà dei soci di costruire un lavoro gratificante e specializzato 

che trova la sua forza nelle persone (al primo posto), nelle mani (saper fare, costruire: 

l’artigianalità e la manualità come valore) e nel cuore (per vivere, condividere e accogliere, nella 

quotidianità del lavoro e del vivere insieme) e sul desiderio di costruire una realtà lavorativa 

diversa, che metta al primo posto l’uomo e il rispetto del suo operato, attenta al suo sviluppo 

integrale, in particolare se portatore di disagi o a rischio di esclusione sociale. Tutte le attività della 

cooperativa si svolgono avvalendosi anche dell’apporto di soci svantaggiati. 

 

Il processo di integrazione socio-lavorativa ha consentito, nella nostra realtà, la maturazione di 

esperienze, conoscenze, competenze e abilità sui versanti socio-culturale e socio-relazionale, di 

fondamentale importanza per le persone svantaggiate, ma che hanno arricchito e qualificato 

umanamente tutti i nostri soci lavoratori e volontari, nei quali il desiderio di portare avanti con 

passione e professionalità il proprio lavoro, si affianca a quello di far crescere una realtà che sia 

costantemente attenta alla storia, alla vita, ai desideri e ai bisogni delle persone e delle loro 

famiglie. 

ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI, ABILITAZIONI 

 Attestazione SOA cat. OG1 class. III bis e cat. OG2 class. IV 

 Certificazione di qualità ISO 9001:2008 

 Iscrizione Albo Nazionale trasporto di merci per conto di terzi 

 Iscrizione Albo nazionale gestori ambientali per trasporto rifiuti in conto proprio 

 Abilitazione all’installazione di impianti D.M. 37/2008 lettere A (elettrici ed elettronici) B 

(radiotelevisivi) C (riscaldamento, climatizzazione) D (idrici e sanitari) E (adduzione gas) G 

(antincendio) 

 Iscrizione Albo Società Cooperative: A123828 

 Iscrizione Albo Cooperative Sociali tipo B Reg. Umbria n. 39 del 28/10/1998 

 Iscrizioni alle White List presso la Prefettura di Perugia e la Prefettura di Modena 

 Iscrizione Anagrafe Antimafia degli Esecutori 

 Elenco Operatori per la Ricostruzione post-sisma L’Aquila 

Con questa premessa, che è parte integrante del nostro modo di essere impresa sociale, gli 

impegni che ci assumiamo definendo la presente Politica per la qualità sono i seguenti: 

 Migliorare continuamente il nostro prodotto sia dal punto di vista della qualità che 

dell’organizzazione, in modo da poter soddisfare i bisogni e le aspettative dei committenti 

e delle parti interessate rilevanti; 

 Migliorare la competenza delle persone che lavorano con noi assecondando le loro 

inclinazioni professionali ed incentivando l’autonomia, la produttività e la consapevolezza 
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anche attraverso l’attivazione di programmi di formazione interna ed esterna; migliorare le 

condizioni di lavoro, sia in termini retributivi che di sicurezza e vivibilità dell’ambiente di 

lavoro 

 Offrire opportunità di lavoro a giovani e a persone svantaggiate o ai margini del mondo del 

lavoro 

 Migliorare continuamente l’efficacia del sistema di Gestione Qualità, impostato secondo la 

norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015, interpretandolo come uno strumento effettivo di 

gestione in grado di innescare percorsi virtuosi per tutta l’organizzazione, puntando anche 

alla soddisfazione dei requisiti applicabili 

 

Campo di applicazione 

A seguito dell’analisi effettuata dei fattori esterni e interni, dei requisiti delle parti interessate 

rilevanti e dei servizi offerti, la Direzione stabilisce quale campo di applicazione della presente 

Politica e del Sistema di Gestione per la Qualità sviluppato secondo il modello offerto dalla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 il seguente: 

• Restauro e manutenzione beni sottoposti a tutela 

• Costruzione e manutenzione edifici civili ed industriali 

Relativamente al punto 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi, la cooperativa esegue 

esclusivamente lavori su commissione e progettati da terzi su commissione del cliente; pertanto il 

requisito è applicabile esclusivamente per l’attività di verifica dell’adeguatezza e della 

cantierabilità dei progetti forniti dal cliente. 

A questo scopo la Direzione si impegna ad attuare, comunicare, far comprendere ed applicare la 

Politica per la Qualità suindicata, assicurando le risorse e le condizioni necessarie per la sua 

realizzazione, provvedendo periodicamente al riesame per verificare le effettive prestazioni ed il 

conseguimento degli obiettivi indicati. 

Come Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in condivisione con la base sociale, mi 

assumo in pieno la responsabilità di realizzare gli impegni indicati, operando affinché di anno in 

anno, vengano pianificati i traguardi da raggiungere e valutando attentamente i risultati 

conseguiti. 

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                

 
Gubbio, 25 Gennaio 2019    


