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Premessa
Quante volte abbiamo visto fare il segno oppure abbiamo utilizzato il tasto per “mettere in
pausa”…..fare un break, una pausa, interrompere un’azione.
A questa parola attribuiamo diversi significati, a volte per prenderci una pausa caffè mentre si
lavora, una pausa di respiro quando si è stanchi, nello sport per riunire la squadra e dare nuove
direttive, a scuola quando finisce il tempo delle attività e inizia il tempo del gioco o dell’intervallo
magari uscendo nei cortili.
A febbraio 2020 questa parola ha preso un altro significato: BREAK, PAUSA, SI FERMA TUTTO!!!!
Arriva un virus, si chiama Covid-19, un qualcosa di invisibile ma capace di mettere in pausa le
nostre vite, la nostra bella nazione, anzi tutto il mondo. Tante persone vengono infettate, tanti si
ammalano, tanti guariscono ma tanti muoiono.
Tutto prende una piega diversa. Non si può più andare a scuola, al lavoro, a passeggiare, giocare
all’aria aperta, fare shopping e la nostra vita cambia, va in pausa!!!
Inizia così una fase nuova, sconosciuta per tutti noi. Non è una pausa che alleggerisce un momento
ma trasforma le nostre giornate, come una squadra sul terreno di gioco, il coach chiede il time
break e ci vengono date nuove direttive tra le quali…..RESTATE A CASA!!!!
Per noi grandi sperimentiamo lo “smart working” lavoro agile, che poi così agile non è se si pensa
che le nostre case non sono progettate per essere degli uffici e allora ci organizziamo con le
videoconferenze per tenerci aggiornati e in qualche modo mandare avanti il lavoro.
I bambini più grandi seguono lezioni on-line accanto magari a fratelli che chattano con amici o
seguono lezioni universitarie con collegamenti internet mentre mamma e papà cucinano e
puliscono il salotto.
E i più piccoli? E le Famiglie dei nostri servizi?
Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale, non può rimanere solo una ragione sociale, una
forma giuridica.
Tutto il personale, tutti noi, ci siamo uniti virtualmente a distanza ma umanamente con il cuore,
attivando creatività e attività per continuare e restare al fianco dei più piccoli accompagnandoli
nelle loro giornate. Insieme pur restando lontani.
Le Famiglie e noi siamo diventati virtualmente una sola Famiglia e insieme, attraverso un video, ci
siamo uniti per trattare le difficoltà e preoccupazioni che man mano si presentavano con l’ansia di
una economia mondiale a rischio e di un sistema sanitario in pericolo.
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Un anno educativo scolastico interrotto improvvisamente con il pensiero e la preoccupazione per
un nuovo anno da iniziare mentre dai balconi di tutto il mondo si canta e si scrive che…..TUTTO
ANDRA’ BENE
Il Bilancio Sociale 2020 non può essere il solito, seppur seguendo le linee guida indicate, ma
abbiamo lasciato ampio spazio alle immagini che “parlano” silenziosamente raccontando i
momenti trascorsi in pausa tra le mura domestiche quando i nostri servizi sono diventati edifici
vuoti, dove educatori e insegnanti entrano nelle case dei bambini e fanno parte della quotidianità
familiare.
Un time break totale e all’unisono.
Volendo concludere questa lunga premessa, faccio riferimento all’invito di Josè Tolentino
Mendonça, teologo e poeta, Vicedirettore dell’Università Cattolica di Lisbona, invito a
riappropriarci del nostro tempo, delle nostre emozioni e scelte, perché l’arte di vivere è l’unico
compito che non si finisce di imparare.
“E’ più importante saper smettere che saper cominciare, è più vitale interrompere che andare
avanti”.
(Liberiamo il tempo, piccolo manuale sull’arte di vivere)
Carla Ferrario
Uff. Amministrazione
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1. Metodologia

Il processo di redazione del bilancio sociale di Educare e Crescere è stato svolto secondo le linee
guida per gli del Terzo Settore ai sensi dell’art 14 comma 1, Decreto Legislativo n. 117/2017 e, con
riferimento alle imprese sociali, art 9 comma 2 Decreto Legislativo n. 112/2017.
L’esercizio preso in esame è l’anno 2020 e le fasi di lavoro si sono svolte grazie alla collaborazione
di molte persone.
Le fasi di lavoro sono state così svolte:
Mandato dall’organo di Governance della Cooperativa
Creazione del Gruppo di lavoro: Dott.ssa Vita Viviana delegata gestionale, Dott. Scordamaglia
Lorenzo Commercialista, Dott.ssa Biasco Maria Domenica Pedagogista e Coordinatrice,
Ferrario Carla Uff. Amministrazione, Francesca Pettograsso segreteria e grafica, i referenti di Nido,
Sez Primavera e Scuola dell’Infanzia.
Raccolta informazioni e stesura documento: raccolta dati qualitativi e quantitativi e
informatizzazione dei dati.
Approvazione: Assemblea C.D.A.
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1.1 Riferimenti normativi e Prassi

Per le imprese sociali, in base alle previsioni del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, la
redazione del bilancio sociale è obbligatoria ed è volta “a rappresentarne l’osservanza delle finalità
sociali”.
DECRETO 4 luglio 2019 Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti
del Terzo settore. (GU n.186 del 9-8-2019)
Il decreto:
 definisce la struttura del bilancio sociale e ne individua i contenuti minimi;
 stabilisce che esso venga sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali
congiuntamente al bilancio di esercizio;
 dispone che esso venga depositato, entro trenta giorni dalla sua approvazione, presso il
Registro delle imprese e ne venga data ampia pubblicità attraverso tutti i canali di
comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.
Principi di redazione del bilancio sociale a cura del Gruppo di studio per il bilancio sociale anno
2013.

6

Bilancio Sociale 2020

2. Identità dell’organizzazione
2.1 Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020.
Educare e Crescere Società cooperativa
sociale Onlus
VIA GIOVANNI ANTONIO MAGINI, 6
40139 BOLOGNA - BOLOGNA
Il Nido di Educare e Crescere
Via Dei Bersaglieri 5/c – 40125 Bologna
nido@educarescrescere.it

Denominazione
Indirizzo sede legale

Scuola dell’Infanzia San Severino
Via Dagnini 23/2 – 40137 Bologna
sanseverino@educarecrescere.it

Dati unità operative

Scuola dell’Infanzia Cav. A. Foresti
Via Emilia 343 – 40064 Maggio di Ozzano
dell’Emilia (BO)
cavalierforesti@educarecrescere.it
Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata
Coop. A
12/07/2010
03050331200
03050331200

Forma giuridica e modello di riferimento
Tipologia
Data di costituzione
CF
P.IVA
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
ONLUS
Tel
Fax
Sito internet
Email
PEC
Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Codice ATECO

A208207
Ex art. 10 Dlgs n 460/1997
051-6592999
051-6592999
www.educarecrescere.it
info@educarecrescere.it
educarecrescere@pec.educarecrescere.it
si
889100
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2.2 Le nostre sfide quotidiane
La chiusura repentina dei Servizi Scolastici ed Educativi, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha
interrotto il percorso educativo dei bambini ma non il loro bisogno di relazionarsi.
Esprimere vicinanza alle famiglie e garantire una continuità educativa in assenza di uno scambio
quotidiano delle esperienze non è stato semplice, soprattutto in una Scuola come la nostra, in cui
la relazione e l’educazione è fatta di corporeità intesa come modo unico, peculiare, di essere, di
scoprirsi e scoprire il mondo.
Nonostante questa distanza sociale abbia tenuto insegnanti e bambini lontani, la Scuola si è
adoperata sin da subito per individuare forme e canali nuovi al fine di garantire esperienze di
continuità e vicinanza con le famiglie.
In un primo momento la scelta è stata quella di condividere dei brevi video sulla pagine Facebook
dei Servizi della Cooperativa, in cui tutto il personale: insegnanti, educatori, volontarie del Servizio
Civile e collaboratrici, proponevano alcune attività già familiari ai bambini, come, la lettura di un
libro, giochi, canzoncine, balli…o particolari rituali condivisi nelle giornate trascorse a Scuola.
Con il passare delle settimane, questo canale di comunicazione, in un primo momento vissuto in
maniera unilaterale, ha incominciato ad essere sempre più interattivo, arricchendosi dei contributi
che le famiglie, a loro volta, inviavano ai Servizi. Sull’onda di questo feedback abbiamo pensato di
creare un vero e proprio blog dei genitori, uno spazio in cui le famiglie potevano condividere
esperienze con l’intera comunità educante e con tutti coloro che avessero piacere di leggerci e
vivere momenti “allegri” insieme a noi.
Nel tentativo di accorciare ancora di più la distanza "fisica", nelle settimane successive, abbiamo
pensato di offrire un ulteriore momento di scambio e di continuità Educativa in cui tutti i bambini,
con l’aiuto dei genitori, potevano rivedersi e rivedere i propri insegnanti.
Lo scopo di questo spazio, denominato “La Rete dell’Amicizia” era quello di offrire a ciascuno la
possibilità di esprimersi, di raccontare le proprie giornate, di rivedere i propri compagni insieme
agli insegnanti e perché no... di affrontare insieme lo smarrimento e la paura che molti bambini
(ma non solo!) potevano vivere in quel lungo periodo.
"La Rete dell'Amicizia" recuperava una routine già nota ai nostri bambini, che è quella del "angolo
dell'amicizia" durante il quale, quotidianamente, dopo il gioco dell'appello e del giorno della
settimana, ciascun bambino raccontava di sé (quello che ha fatto il giorno precedente, o quello
che avrebbe fatto...) arricchendo così il confronto e la relazione con l'altro.
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Questo approccio virtuale, molto lontano e differente dalla relazione quotidiana sulla quale
poggiano le finalità educative della nostra Scuola, voleva offrire un contatto e una continuità tra la
Scuola e le famiglie rinsaldando i legami tra la comunità educante della quale tutti noi ci sentivamo
parte.
Nello specifico, quindi, un pomeriggio a settimana, secondo un calendario condiviso con le
famiglie e suddiviso per Sezione, attraverso la piattaforma Zoom, ha avuto inizio la “La Rete
Dell’Amicizia” appuntamento atteso dai bambini, dalle famiglie e dal personale di tutti i Servizi.
Sempre all’interno di questo spazio, sono state pensate attività e giochi per adulti e bambini quali
la Tombolata del sabato sera, piuttosto che il gioco dell’indovina Chi (proposto con le foto da
bambini di tutto il personale della Cooperativa).
La sfida che abbiamo affrontato è stata molto significativa, abbiamo riscoperto il valore di essere
insieme che non è dato solo dalla vicinanza fisica ma soprattutto dalla condivisione dello scopo e
dei valori che ogni giorno cerchiamo di portare avanti attraverso una quotidianità fatta di sguardi,
sorrisi, scambi… relazioni!
La Coordinatrice
Maria Domenica Biasco
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Il Nido di Educare e Crescere
Via dei Bersaglieri 5/c – Bologna Quartiere Santo Stefano
Sezione Unica per bambini dai 12 ai 36 mesi
nido@educarecrescere.it

Anche il nido si è preso una pausa, anche se lunga e obbligata. Una pausa che ci obbliga a isolarci
con i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni. Una pausa che può mettere in crisi. Ma la crisi altro
non è che un momento di passaggio, un transito. La crisi è un momento per ristabilirsi, per trovare
e ritrovare le proprie fondamenta, le proprie radici.
E la relazione costituisce le nostre radici. Una relazione che, purtroppo, per ora, non si può basare
sulla corporeità, sulla vicinanza fisica. Ma è una relazione che stabiliamo tra noi educatori, con i
bambini e con i genitori tramite anche l’utilizzo dei media. Abbiamo dunque deciso di condividere
con le famiglie del nido, tramite la pagina Facebook, dei video che potessero mostrare, anche se in
maniera differente, alcune routine che viviamo quotidianamente con i bambini.
Una routine che abbiamo deciso di condividere con le famiglie riguarda la lettura, in quanto
convinti della sua forte valenza educativa.
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Una seconda routine riguarda la condivisione di canzoni e filastrocche

Oltre ovviamente alla condivisione di alcuni lavori di carattere artistico, in corrispondenza di alcune
feste particolari come la festa del papà o Pasqua, ma anche in giornate ordinarie, per poter
allenare alcune competenze manuali e pittoriche dei bambini.
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Insomma, abbiamo provato a creare un modo diverso di intendere la relazione. Una relazione
insolita che ha portato anche un coinvolgimento maggiore da parte dei genitori. Quest’ultimi,
infatti, si sono resi partecipi più che mai della vita del nido dei propri figli, venendo a conoscenza di
alcune delle sfaccettature che compongono le routine dei propri bambini. Un coinvolgimento che
abbiamo percepito grazie anche ai commenti che ci hanno dedicato sotto i nostri video.

È un periodo molto particolare, di profonda crisi. Ma stiamo riuscendo a vivere questa crisi in
maniera particolare, guardandola da una prospettiva diversa. Un momento in cui possiamo
pensare alla relazione in maniera alternativa, secondo punti di vista che mai avevamo preso in
considerazione fino ad ora. Una relazione che, seppur inesistente a livello fisico e corporeo, è
presente sia all’interno dello staff e tra lo staff e le famiglie.
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Polo dell’Infanzia San Severino e Sez. Primavera
Via Dagnini 23/2 – Bologna Quartiere Santo Stefano
2 sezioni per l’infanzia per bambini dai 3 ai 5 anni
1 sezione primavera per bambini dai 18 ai 36 mesi
sanseverino@educarecrescere.it
Abbiamo continuato a lavorare da casa, rendendoci presenti nella vita delle famiglie attraverso la
nostra pagina Facebook.
I lavoretti da fare con mamma, papà e i nonni non sono mancati e ogni momento importante
come la festa del papà, della mamma e le festività pasquali è stato vissuto insieme attraverso i
nostri video.
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“Grazie di cuore a tutti voi, maestri. H. rivolge il
primo pensiero del mattino alla sua scuola e ai maestri.”
(Commento di una mamma nei messaggi privati della pagina Facebook).

La lettura è un momento che a scuola non manca mai, per cui abbiamo voluto fare compagnia ai
nostri bambini anche nelle loro giornate a casa, leggendo tantissimi libri e invitandoli a viaggiare
con la fantasia!
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Grazie per questa bellissima lettura ad alta voce.
Come dice Pennac “leggere a voce alta per qualcuno è un atto d’amore”
(commento di una mamma nella pagina Facebook)
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Abbiamo mantenuto anche a casa la nostra abitudine di confrontarci e preparare insieme attività e
sorprese per i bambini, come facevamo a scuola durante le progettazioni. Dalle idee di tutti e dalla
voglia di mettersi in gioco, sono nati i nostri video con balli di gruppo, le tombolate del venerdì
sera con le famiglie in diretta facebook e i nostri collage delle foto!

Grazie mille a voi per tutte le bellissime idee, storie e attività che ci suggerite!!
Siete semplicemente meravigliosi!
(Messaggio privato di una mamma nella pagina Facebook)
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Abbiamo voluto farci vedere “dal vivo” sebbene attraverso uno schermo… con le nostre video
conferenze. E’ stato bellissimo poter parlare e sentirsi vicini anche se ognuno a casa propria.

“Quando i quadratini si sono illuminati mostrando tutti quei sorrisi…UAO! Che emozione! Speriamo
di riabbracciarci tutti, presto! Grazie per l’iniziativa scalda cuore.
(Commento di una mamma nella pagina facebook, dopo la video conferenza)

“Buongiorno! A. vi vuole far vedere i suoi lavoretti, ve li inoltro! Quanto le manca la sua scuola, i
suoi amici, i suoi maestri, le dade, tutti….tantissimo, cucciola mia…mi ha chiesto ieri “Mamma
quando torneremo a scuola posso stare tantissimo e uscire per ultima?” Vi abbracciamo forte”.
(Messaggio privato nella pagina Facebook)
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I corsi di inglese sono diventati corsi virtuali, e le nostre teachers hanno continuato ad
accompagnare i bambini alla coperta della lingua inglese anche da casa.

Cara Cristina sinceramente a me inglese non piace molto, ma farlo con te è diverso e
divertente. In pratica lo alleggerisce e lo fa sembrare molto più bello di quello a
scuola. Grazie mille!!!
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Polo dell’Infanzia Cav. A. Foresti e Sez. Primavera
Via dell’Emilia 343 – 40064 Ozzano dell’Emilia Fraz. Maggio
2 sezioni per l’infanzia per bambini dai 3 ai 5 anni
1 sezione primavera per bambini dai 18 ai 36 mesi
cavalierforesti@educarecrescere.it

Durante il periodo in cui la scuola era chiusa, i bimbi della “classe
ponte” di 5 anni non hanno potuto lavorare in gruppo omogeneo.
Le attività che ogni anno vengono proposte a questo gruppo sono
in preparazione della scuola primaria. Non è un’alfabetizzazione
ma un avvicinarsi ludico a lettere, numeri, forme geometriche, ecc.
: “oggetti” con cui dovranno operare molto.
Ci è sembrato opportuno quindi raggiungere questi bimbi in
maniera virtuale: ogni settimana i bambini (divisi in 3 gruppi)
partecipavano ad una videolezione con tutte le insegnanti
dell’infanzia (Patrizia, Barbara, Tatiana e Ilaria).
In ogni gruppo, dopo i saluti, si faceva l’appello attraverso
un’immagine con i volti dei bimbi e il loro nome. Questo per farli
sentire gruppo e per renderli partecipi fin da subito (un po’ come
erano abituati a fare ne “l’angolo dell’amicizia” a scuola). Questo
momento era curato da Tatiana che, cantando una canzoncina in inglese, li chiamava uno per uno
e li invitava a salutare gli altri.
Durante questi incontri, durati dal 29/4 al 10/6, abbiamo creato insieme a loro anche il materiale
che ci sarebbe servito per le attività e alla fine delle lezioni lasciavamo dei piccoli compiti da
portare a termine per la settimana successiva.
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Nel primo incontro abbiamo presentato le forme
geometriche del triangolo e del cerchio: la maestra
Barbara e la maestra Patrizia, dopo aver spiegato le
caratteristiche della figura, hanno creato insieme a loro
un triangolo e un cerchio con del cartoncino;

Ilaria ha chiesto ai bambini se nella loro quotidianità
ritrovavano le forme di cui stavano parlando e ha mostrato
delle immagini di alcuni esempi.
Infine Barbara ha chiesto di creare una sequenza con le 2 figure
geometriche: grazie al triangolo e al cerchio di cartoncino, i
bimbi potevano creare il ritmo semplicemente ricalcandoli.

Nel secondo incontro abbiamo proposto le stesse attività ma
con le forme del rettangolo e del quadrato. Abbiamo anche
confrontato le due, trovando le differenze per poterle
riconoscere.

Nella terza videolezione è stata invece Tatiana a
riproporre il tema ma in inglese: ha mostrato un video
con una canzone, in cui venivano mostrate una alla
volta le figure geometriche e veniva chiesto ai bimbi
di riconoscere un oggetto con la stessa forma. Poi la
teacher ha creato insieme a loro nuove figure
mettendo insieme più figure geometriche, aiutandosi
sempre con il materiale creato dai bimbi (ad es.
icecream, formato da triangle e circle; o anche house,
formata da square e triangle).
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Nel quarto incontro Ilaria ha suggerito delle sequenze usando
tutte e quattro le forme. Ha chiesto poi ai bimbi di proporre
anche loro un ritmo e i compagni dovevano seguirli. Inoltre ha
creato insieme a loro altre forme più complesse usando i
cartoncini ritagliati, un’attività simile al tangram: un abete, con
rettangolo e due triangoli; oppure un cuore con due cerchi e un
triangolo, ecc. Ilaria ha lasciato infine come compito ai bimbi di
giocare con le forme e mostrarli la lezione successiva.

Nell’ultima videolezione le insegnanti hanno affrontato i
numeri da 1 a 5. Per ogni numero si scriveva la cifra, il
numero in lettere e piccoli disegni secondo il numero.

Una ulteriore cura è stata quella di voler lasciar traccia di questo particolare percorso: ogni
bambino ha trovato nel quaderno preposto per le attività del gruppo omogeneo le pagine
compilate dall’insegnante che ripercorrevano il percorso affrontato con lo spazio necessario per
poter incollare le loro produzioni e completare così il cammino. Un modo in più per… essere uniti
anche se a distanza.
Per poi non penalizzare chi non riusciva a collegarsi, le insegnanti hanno inviato ai genitori dei
bimbi assenti un video-riassunto per dare l’opportunità di cimentarsi in queste attività
propedeutiche alla scuola primaria.
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PROGETTO “C’E’ UN TEMPO PER…LE EMOZIONI”
INTRODUZIONE:
In linea con lo sfondo integratore dell’anno scolastico 2019/2020 “C’è un tempo per”, questo
progetto nasce dall’idea di far vedere ai bambini ed alle famiglie non solo video che iniziano e
finiscono, ma creare una sorta di “continuità” con le insegnanti e educatrici.
Durate tutto il mese di maggio, le insegnanti hanno preparato dei video “a tema” caricati
giornalmente sulla pagina Facebook. Ogni settimana è stata dedicata ad una emozione; il sabato
durante l’incontro su Zoom con i bambini, si è condiviso insieme il percorso e i bambini hanno
raccontato episodi della loro settimana relativi a quella emozione.

IL PROGETTO:
Un’esigenza sempre più marcata in questo particolare periodo che stiamo vivendo tutti, è quella di
dare un nome alle nostre emozioni, organizzarle e comprenderle. Dare un nome a ciò che sta
avvenendo nel bambino aiuta a conoscere le emozioni e a riconoscerle in sé stesso e negli altri.
Questo percorso vedrà le diverse emozioni da un punto di vista ludico, creativo, espressivo e
musicale.
Partendo dalla lettura del libro “I colori delle emozioni” (di Anna LLena), vogliamo introdurre il
progetto associando ogni emozione ad un colore e spiegando quanto esse possano essere
disordinate dentro di noi. Inizieremo con la lettura del libro, nello specifico, con “la felicità” per la
prima settimana per finire il libro con la “calma”.
Inoltre, ogni settimana, ci sarà un video su come costruire il nostro “Orologio
delle emozioni” suddiviso in 5 spicchi (corrispondenti alle 5 emozioni); alla fine
del mese si avrà l’orologio completo.
Come conclusione del percorso settimanale, tutti i sabati sfrutteremo il nostro “Angolo
dell’amicizia virtuale” ritagliando uno spazio in cui la maestra e educatrice introdurrà l’emozione
corrispondente (Es: la felicità), partendo dalla sua esperienza personale per poi chiedere ai
bambini di dare una breve risposta/feedback sull’emozione della settimana: Es: “E voi? Quando
siete felice?”. Questa modalità di introduzione dell’emozione e la relativa domanda proposta, ci
permetterà di avere un riscontro anche dai bambini che non hanno seguito alcun video del
percorso.
La domenica sarà il giorno conclusivo di tutta la settimana; pubblicheremo un video nel quale ci
saranno le frasi dette durante la videochiamata riguardanti le esperienze personali relative
all’emozione sia dei bambini che delle maestre e educatrici. (Es: “Mattia è felice quando mangia il
cioccolato”; “Davide è felice quando dorme con il suo peluche” etc.)
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FINALITA’




Manifestare i propri stati d’animo
Conoscere e riconoscere le emozioni
Raccontare o rappresentare le emozioni quali: felicità, rabbia, paura, tristezza e calma

OBIETTIVI





Esprimere le proprie emozioni attraverso linguaggi diversi: verbale, grafico-pittorico,
corporeo
Controllare il proprio stato emotivo
Associare le emozioni ai colori
Riconoscere le emozioni nell’ambiente di casa e nelle storie.

CONCLUSIONE:
Alla fine del percorso ogni bambino avrà il suo orologio delle emozioni: tutti i componenti della
famiglia potranno usarlo creando la propria lancetta che si applicherà all’orologio da usare sempre
e quando si avrà bisogno di esprimere le proprie emozioni... “Oggi mi sento così”.
Come conclusione di tutto il progetto, domenica 31 maggio, verrà pubblicato un video nel quale si
completerà la lettura del libro “i colori delle emozioni” che si conclude con l’ultima emozione:
l’amore e l’espressione del nostro sentimento di grande affetto verso tutti i bambini.

Le maestre e educatrici del Polo
dell’infanzia Cavalier Alberto Foresti
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E…….IL NATALE ?
C'è un invito per te.
Sarà una sorpresa.
Si festeggia una nascita, da
lungo attesa.
Non ti preoccupare per il
regalo: lo farà lui, il
festeggiato!
Semplifichiamo le
presentazioni:
ci guarderemo negli occhi.
Saranno lucidi.
Niente brindisi e nessun
discorso.
Forse ti verrà la voglia di
cantare o di danzare: non
sono necessarie le prove.
Tranquillo per l'abito: va
benissimo quello di tutti i
giorni.
E' richiesto solo il cuore.
Spalancato al perché è nato il
Dio con noi.

Andiamo a Betlemme:
è un viaggio difficile,
ma è l'unico viaggio
che può farci progredire
sulla strada della felicità.
(Tonino Bello)
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2.3 Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.

Base sociale anno 2020

Soci n. 32
<= 30

31-50

> 50

Maschi

1

0

3

Femmine

8

12

8

Soci Con Diritto Di Voto n. 32
Soci lavoratori
Maschi

Soci non
lavoratori

Soci sovventori

Soci persone
giuridiche

Di cui
svantaggiati

1

3

0

0

0

21

7

0

0

0

Stranieri com.

1

0

0

0

0

Stranieri extracom.

1

0

0

0

0

Femmine

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in seguito a domanda
presentata dal candidato.
Possono presentare istanza di adesione tutti coloro che desiderano sostenere il raggiungimento
della mission e degli obiettivi fissati dall’assemblea dei soci.
Quota sociale da sottoscrivere per i soci nel 2020 € 100,00.
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2.4 Territorio di riferimento
La cooperativa Educare e Crescere opera nel territorio di Bologna e Provincia, in ordine a
educazione (scuole e servizi educativi), relazione e comunicazione, al servizio delle persone e delle
famiglie, in collaborazione con gli enti locali e il servizio sociale del territorio.

Educare e Crescere
Società Cooperativa Sociale Onlus
Sede legale e operativa
via Giovanni Antonio Magini, 6
40139 Bologna
tel e fax. 051 6592999
info@educarecrescere.it

Polo dell'Infanzia "San Severino"
via Dagnini 23/2, 40137 Bologna
tel. 051/9841963
sanseverino@educarecrescere.it

Polo dell'Infanzia "Cavalier A. Foresti"
via Emilia 343, fraz. Maggio
40064 Ozzano dell'Emilia
tel. 051/6511675
cavalierforesti@educarecrescere.it
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Il Nido di Educare e Crescere
via Dei Bersaglieri 5/c, 40125 Bologna
tel. 051/6569521
nido@educarecrescere.it
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2.5 Missione
Scopo sociale
Statuto Titolo II Art. 3 (Scopo sociale e mutualistico)
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa non ha scopo di lucro;
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità; si propone di svolgere iniziative,
attività e servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91 e in
adesione ai principi ispiratori e alle finalità dell’associazione di volontariato “EDUCARE E CRESCERE
adv Onlus” e dell’associazione “COME FRECCE – ONLUS”.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse
della comunità, e in special modo volontari, ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in
questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile
dell’impresa.
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma
associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle
migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali
e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono
disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che
costituiscono oggetto della sua attività
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare
il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità
dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione
dei ristorni.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
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3.

Governance

3.1 Tipologia di governo
C.D.A. Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione:Teresa Mazzoni
Nata a Bologna il 23/12/1961 (MZZTRS61T63A944G)
Nominato con atto del 17/05/2018
Data di prima iscrizione 28/07/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Consigliere: Roberto Franchini
Nato a Nato a MODENA (MO) il 14/08/1963 (FRNRRT63M14F257Q)
Nominato con atto del 10/11/2020
Data iscrizione: 16/02/2020
Durata in carica: fino alla prossima assemblea
Consigliere: Cuppi Alberto
Nato a Bologna il 28/09/1962 (CPPLRT62P28A944G)
Nomina: atto del 21/12/2010
Durata in carica: fino alla prossima assemblea
Consigliere: Bacilieri Sonia
Nata a Bologna il 05/10/1979 (BCLSNO79R45A944N)
Nomina: atto del 28/10/2015
Durata in carica: fino alla prossima assemblea
Consigliere: Dott.ssa Vita Viviana
Nata a Reggio Calabria (RC) il 08/08/1979 (VTIVVN79M48H224A)
Nominato con atto del 17/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Il consiglio d’amministrazione è l’organo amministrativo attualmente composto 1 Presidente socio
lavoratore, da 4 Consiglieri di cui n. 1 socio lavoratore e 3 soci volontari.
L’assemblea dei soci è il luogo che esprime la democraticità della cooperativa sociale attraverso il
voto del socio almeno per l’approvazione del bilancio d’esercizio e la nomina della cariche sociali.
La prossima assemblea vedrà il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che arriva a scadenza
dell’attuale mandato.
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3.2 Struttura di governo
Il CdA della Cooperativa Educare e Crescere nell’anno 2020 si è riunito 4 volte, la partecipazione
media è stata del 100% e sono state trattate le seguenti tematiche:
mappatura delle iscrizioni, valutazione casi particolari iscrizioni, gestione effetti pandemia
domande di ammissione e recesso soci, aggiornamenti situazione gestionale.
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3.3 L’importanza del confronto di idee
Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la seguente:

Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale Onlus
Consulenti
•Matteo Magagni (Amministrazione di Sistema)
• Carla Colò (Consulente del Lavoro)
• Lorenzo Scordamaglia (Commercialista)
• Andrea Stella (Consulente Sicurezza e gestione Covid)
• Maurizio Marrapodi (Sindaco/ Revisore interno Coop).

Consiglio di Amministrazione
• Teresa Mazzoni (Presidente)
• Roberto Franchini (Vice Presidente)
• Viviana Vita (consigliere)
• Sonia Bacilieri (Consigliere)
• Alberto Cuppi (Consigliere)

Segreteria Generale Coop

Ente di Formazione 0-99

• Carla Ferrario (Referente Amministrativa)
• Viviana Vita (Referente Personale e Referente Sistema Qualità)
• Daniela Pozzana (Referente Servizio Civile)

• Teresa Mazzoni (Docente)
• Maria Domenica Biasco (Docente)
• Cristina Sita (Docente)
• Tatiana Barsan (Docente)

Servizi educativi 0-6

Il Nido di Educare e
Crescere
• Ilaria Scozia (Ed.)
• Michela Mazzolani (Ed.)
• Costanza Bartolomei (Ed.)
• Barbara Bianchini (Collab.)
• Francesca Pettograsso (Segr.)
• Maria Domenica Biasco
(Coordinatrice e Pedagogista
interna)
• VSCN

Polo dell’Infanzia
San Severino
• Emanuela Guidi (Ins.)
• Lorenzo Stivani (Ins.)
• Ester Dall’Ara (Ins.)
• Cristina Sita (Teacher)
• Francesca Massa (Ed.)
• Veronica Gamberini (Ed.)
• Nicolas Miccio (Ed.)
• Osmani Flutura (Collab.)
• Patrizia Pupi (Collab.)
• Carren Joyce Mandala (Collab.)
• Leonie Westrick (Collab.)
• Francesca Pettograsso (Segr.)
• Maria Domenica Biasco
(Coordinatrice e Pedagogista
interna)
• VSCN
• VSCR
34

Polo dell’Infanzia Cav. A.
Foresti
• Patrizia Chercher (Ins.)
• Tatiana Barsan (Teacher)
• Ilaria Britazzoli (Ass. Inf.)
• Francesca Raggi (Ed.)
• Lisa Giarola (Ed.)
• Francesca Canè (Ed.)
• Mara Minoccheri (Collab.)
• Francesca Pettograsso (Segr.)
• Maria Domenica Biasco (Coord.)
• VSCR
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4. Portatori di interessi
Sono da considerarsi portatori di interesse sia singole persone che gruppi organizzati che portano
valori, bisogni, interessi ed aspettative nei confronti dell'organizzazione.
Per Educare e Crescere sono:
-

Soci
Lavoratori
Consulenti esterni
Famiglie
Donatori
Enti Pubblici
Società
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5. Relazione sociale
5.1 Lavoratori
Dipendenti non soci al 31/12/2020 n. 7
Femmine n. 6
Maschi n. 1
Con contratto a tempo indeterminato n. 6
Con contratto a tempo determinato n. 1
Divisione dipendenti non soci per fasce di età nel 2020
Meno di 31 anni n. 5
Tra i 31 e i 40 anni n. 0
Tra i 41 e i 50 anni n. 2
Oltre i 50 anni n. 0
Divisione dipendenti non soci per qualifica professionale al 31/12/2020
Educatori n. 3
Insegnanti n. 0
Collaboratori scolastici n. 3
Impiegati n. 1
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5.2 La sicurezza e il Welfare
Gli obiettivi di Educare e Crescere, insieme agli esperti si riassumono in:
 Garantire la sicurezza sul lavoro attraverso corsi periodici di formazione e informazione del
personale, stanno tutelando la salute dell’azienda stessa, in quanto questo preserva
l’azienda anche dal punto di vista qualitativo dei servizi o prodotti offerti.
 Migliorare la gestione dei rischi.
 Verificare le condizioni degli ambienti di lavoro.

AS STUDIO S.R.L. UNIPERSONALE SEMPLIFICATA
Corso Italia – Revere 47
6036 Borgo Mantovano (MN)
Cod.Fisc./P.I.V.A. 02448010203
Di solito l'amico di un amico non presenta un amico, ma in questo caso ho trovato un gruppo di
"Amici" che hanno trasformato una passione in una mansione agl'occhi di un Consulente per la
Sicurezza, ma con gl'occhi di genitore che sono, ho visto persone che con capacità e
professionalità prendere per mano, toccare la mente ed aprire il cuore di ogni bimbo in questo
anno duro per tutti.
Andrea Stella.
La sicurezza e le persone
RSPP Dott.ssa Teresa Mazzoni
Presidente e Legale Rappresentante di Educare e Crescere
Al centro del nostro agire in Cooperativa sempre c’è la persona. Bambini, famiglie, lavoratori,
volontari, fornitori, avventori occasionali, tutti e ciascuno meritano di sentirsi “al sicuro” quando
entrano negli spazi della Cooperativa. Si tratti di una scuola dell’infanzia o di un nido o della sede,
l’accoglienza e la cura per le persone si concretizzano anche nell’attenzione alla salute e nella
prevenzione dei rischi. Incaricata dal CdA, concluso il corso obbligatorio di h 32 per un’azienda a
rischio medio come si configura essere la nostra realtà, svolgo il ruolo di RSPP perché ci sia
coerenza tra tutti i diversi tasselli di cui si compone il quotidiano. L’obiettivo perseguito
costantemente è la coerenza tra il detto e l’agito, tra ciò che connota le relazioni e ciò che connota
gli spazi e la loro organizzazione e sicurezza, perché ogni possibile “problema” si trasformi sempre
in un’opportunità di miglioramento e crescita.
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Welfare
Continua anche per il 2020 la collaborazione con la Società di mutuo soccorso CAMPA che offre ai
soci la possibilità di fruire di una copertura sanitaria integrativa,
tutela delle spese sanitarie e la possibilità di accedere alle prestazioni sia presso il SSN sia
attraverso la rete di strutture sanitarie convenzionate.
Quest’anno si aggiunge la collaborazione di AGIDAESalus che è il fondo che garantisce l’assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti degli Enti Religiosi in attuazione del CCNL AGIDAE Scuola.
Le prestazioni sanitarie sono effettuate attraverso la rete ed i servizi si UNisalute.

Il Progetto Welfare per l’assistenza fiscale in collaborazione con Confcooperative e Uniservus,
quest’anno si è svolto “a distanza”. A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile attivare
lo sportello mobile ma i servizi offerti per la compilazione di 730, Unico, IMU/TASI, RED, ISEE,
detrazioni imposta INPS/INPDAP, colf e badanti, dichiarazioni di successione, sono stati
ugualmente fruiti previo appuntamento, contingentati e in totale sicurezza.
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5.3 Ente di Formazione

Educare è un movimento continuo che si realizza ogni volta che ci troviamo in relazione con altri.
Comprende tutte le persone coinvolte, attraverso la relazione in cui ciascuno si mostra e
interagisce con l’altro, non lasciandolo mai indifferente.
Grazie all’incontro quotidiano e alla trama di relazioni tra coloro che rendono viva la scuola, la
comunità educante si arricchisce continuamente, accompagnando bambini e adulti ad incontrare
la realtà con allegria, stupore e gioia di farne parte.
Il nostro Ente di formazione svolge la sua attività erogando corsi, attivando percorsi di
orientamento professionale, organizzando attività di tirocinio e favorendo l’inserimento lavorativo
e/o sociale dei propri utenti.
Sono disponibili su appuntamento incontri con una pedagogista clinica per consulenza DSA
L’Ente di Formazione Educare e Crescere esprime l’oggetto sociale indicato ai punti 9 e 10 dello
Statuto della Cooperativa:
• Promuovere e organizzare incontri e seminari di formazione e aggiornamento;
• Svolgere, anche con l’ausilio di Enti Pubblici e del Fondo sociale Europeo, attività di formazione
verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o
condivida le attività della Cooperativa o ne richieda la collaborazione o la prestazione.
Si occupa di organizzare la Formazione per tutto il personale ad inizio anno scolastico, di
prevedere, organizzare e attuare percorsi di formazione su tematiche specifiche per i dipendenti
della Cooperativa o esterni anche in collaborazione con altri Enti.
Da quest’anno si è iniziato un potenziamento con la presentazione di corsi finanziati da
F.O.N.D.ER.

Per informazioni potete scrivere a
servizi.educarecrescere@gmail.com
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5.4 Utenti

Bimbi totali frequentanti nel 2020 n. 125 di cui:
n. 17 al Nido di Educare e Crescere
n. 17 alla Sez. Primavera della Scuola San Severino
n. 34 alla Scuola dell’Infanzia San Severino
n. 09 alla Sez. Primavera della Scuola Cav. Foresti
n. 48 alla Scuola dell’Infanzia Cav. Foresti
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5.5 Istituzioni
- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR)
- Regione dell’Emilia Romagna
- Città Metropolitana di Bologna
- Comune di Bologna – Settore Istruzione
- Comune di Ozzano dell’Emilia – Servizio Educativo Scolastico
- Quartiere Santo Stefano – Servizi Educativi e Scolastici
- AUSL di Bologna e di San Lazzaro di Savena

Contributi pubblici
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 cosiddetta Legge
annuale per il mercato e la concorrenza, La Cooperativa Educare e Crescere Soc. Coop. Soc. ONLUS
con Codice Fiscale 03050331200 ha ricevuto nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
Comune di Bologna € 4.140,00 – 23/01/2020 Contributo Calmierato settembre /dicembre 2019
Comune di Bologna € 18.480,00 – 28/01/2020 Contributo calmierato ae 2019/2020 2° acconto
Comune di Bologna € 9.880,00 – 19/02/2020 Contributo Sez. Primavera primo acconto
Comune di Bologna € 28.100,00 – 05/03/2020 Contributo fisso e procapite scuola dell’Infanzia
Comune di Bologna € 2.070,00 – 23/03/2020 Contributo Calmierato gennaio/febbraio 2020
Comune di Bologna € 8.830,75 – 27/03/2020 riduzione tariffe Nido con la regione
Comune di Bologna € 2.210,20 – 27/03/2020 riduzione tariffe Nido con la regione
Comune di Bologna € 4.226,29 – 08/04/2020 liquidazione Nido con la regione
Comune di Ozzano dell’Emilia € 15.052,80 – 15/05/2020 Saldo convenzione as 2019/2020
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Comune di Bologna € 1.201,77 – 26/05/2020 Contributi variabili scuole dell’infanzia
Agenzia delle Entrate € 7.690,00 – 14/07/2020 Contributo art.25 DL n.34 del 2020 Covid19
M.I.U.R. € 29.208,33 – 21/07/2020 Contributo infanzia paritaria saldo as 2019/2020 e acconto as
2020/2021
M.I.U.R. € 311,00 – 21/07/2020 scuole paritarie contributo pulizia straordinaria Foresti
M.I.U.R. € 311,00 – 21/07/2020 scuole paritarie contributo pulizia straordinaria San Severino
M.I.U.R. € 28.941,42 – 21/07/2020 Contributo infanzia paritaria saldo as 2019/2020 e acconto as
2020/2021
Comune di Bologna € 23.020,00 – 05/08/2020 Contributo sez primavera as 2019/2020 e periodo
sospensione pandemia
Comune di Bologna € 5.282,00 – 05/08/2020 Contributo sez primavera as 2019/2020 e periodo
sospensione pandemia
Comune di Bologna € 540,00 - 07/08/2020 anticipo contributo centri estivi 2020 Covid19
Comune di San Lazzaro € 6.720,00 – 19/08/2020 Azioni in ambito distrettuale di carattere innovativo rivolte
ai servizi educativi
Comune di Bologna € 1.159,20 - 24/08/2020 anticipo contributo Centri estivi
Comune di Bologna € 21.287,30 – 04/09/2020 contributo calmierato 2019/2020 emergenza Covid19
Comune di Bologna € 2,164,79 - 08/09/2020 contributo quota fondo nazionale scuole dell’infanzia
Comune di Bologna € 27.456,00 - 27/10/2020 primo acconto contributo convenzione a posti calmierati
Comune di Bologna € 8.540,00 – 13/11/2020 Centri estivi saldo Covid19
Comune di Bologna € 1.444,80 – 16/11/2020 saldo per Voucher centri estivi
Comune di Bologna € 13.156,00 – 11/12/2020 contributo sezione primavera acconto as 2020/2021
Comune di Ozzano dell’Emilia € 6.336,00 – 07/12/2020 1^ rata convenzione Cav. Foresti as 2020/2021
M.I.U.R. € 5.950,00 – 21/12/2020 Contributi alle scuole paritarie infanzia sostegno economico
M.I.U.R. € 112,00 – 21/12/2020 spese per didattica a distanza scuole paritarie Foresti
M.I.U.R. € 6.204,00 21/12/2020 Contributi alle scuole paritarie infanzia sostegno economico
M.I.U.R. € 114,00 – 21/12/2020 spese per didattica a distanza scuole paritarie San Severino
Comune di Ozzano dell’Emilia € 6.000,00 – 23/12/2020 Convenzione Cav. Foresti as 2020/2021 2^ rata
M.I.U.R. € 9.921,00 – 28/12/2020 contributi servizi educativi 0-3 anni
Comune di Bologna € 30.889,92 - (fatture mensili) - Contrib. per il supporto al sistema formativo integrato
e Convenzione riserva posti
Totale contributi pubblici erogati € 336.950,57
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5.6 La Certificazione
La Cooperativa Educare e Crescere ha scelto di formalizzare attraverso la “certificazione”, le azioni
messe in atto per avere un sistema gestionale, capace di trasmettere a tutti i dipendenti uno
spirito di totale ed attiva collaborazione, nell’utilizzo di una metodologia che miri all’educazione
integrale dei propri bambini, mediante uno stile comune che affonda le sue radici e la sua vitalità
nel promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze,
avviandoli alla cittadinanza attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita e di relazione di
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le
famiglie e la comunità. Nel rendere proprie queste indicazioni, la Cooperativa si sofferma sul
valore fondamentale di partenza, ovvero la centralità della persona, unica ed irripetibile. Fonda il
proprio agire nella convinzione del valore della quotidianità come luogo temporale di crescita
equilibrata e calibrata e sull’importanza della relazione, promuovendo relazioni significative
complementari adulto-bambino e tra pari.
Nel Novembre 2020 la Cooperativa ha ottenuto il rinnovo della Certificazione di Qualità per tutte
le sedi attuative. Più che in altri anni, il momento dell’audit esterno è servito per identificare spazi
di sviluppo nell’ottica del miglioramento continuo.
La Cooperativa Educare e Crescere si propone di:


Soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la qualità al fine di dare dimostrazione
della propria capacità di fornire un servizio conforme ai requisiti cogenti e, in relazione
alle Scuole che gestisce, a quelli della parità scolastica definiti nei documenti del MIUR,
ai requisiti espliciti ed impliciti dei portatori di interesse con particolare riferimento ad
alunni e famiglie, con regolarità ed in modo consistente;



Migliorare in continuo le performance del servizio attraverso una efficace applicazione
del sistema di gestione per la qualità;



Valutare la soddisfazione di tutti i portatori di interesse al fine di soddisfare in modo
bilanciato i vari interessi

Il sistema di gestione prevede azioni applicate all’intera organizzazione a partire all’identificazione
dei requisiti cogenti e dei portatori di interesse, ed utilizzando tutti i processi di gestione per la
qualità, fino al conseguimento dell’interesse bilanciato
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5.7 Progetti

PROGETTO LINGUAE
Inglese nel Polo dell’infanzia Cavalier Foresti
Il progetto di bilinguismo nel Polo dell’infanzia continua ed è rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni.
Le attività in lingua inglese si svolgono una volta a settimana in ogni sezione per una durata di 3
ore.
Il progetto THE STORY OF ITSY BITSY SPIDER è la storia di un ragnetto che sale la grondaia, ma
quando arriva la pioggia scivola e cade giù. Questo progetto è sviluppato seguendo il tema dello
sfondo integratore dell’anno “ riprendiamo il filo”; è durato circa un mese ed è stato concluso con
la creazione di un mini libro che i bambini hanno portato a casa per poter raccontare ai genitori
l’esperienza vissuta a scuola.
Prima di leggere il libro sono state fatte vedere ai bambini delle flashcards con immagini della
GRONDAIA, IL SOLE, LA PIOGGIA, IL RAGNETTO, parole chiave che aiutano la comprensione del
testo senza ricorrere alla traduzione. Leggiamo la storia e sentiamo la canzone mimando con le
dita il ragnetto che sale quando c’è sole e scende quando piove. Seguendo il filo della storia
insieme ai bambini iniziamo a ricrearla usando materiali da riciclo.
Una volta accertata che i bambini abbiano capito che cos’è A SPOUT, siamo andati fuori in giardino
per vedere di che colore e come è fatta la grondaia della nostra scuola. Ogni bambino ha dipinto
un suo rotolino di cartone del colore preferito e tutti insieme hanno composto la grondaia.
La settimana successiva abbiamo parlato della PIOGGIA, guardando come piove fuori e abbiamo
dipinto delle goccioline di cartoncino. Le abbiamo fate passare all’interno del tubetto dipinto per
vedere come cadono quando piove.
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Dopo aver giocato singolarmente ogni bimbo con la sua grondaia e le sue goccioline, decidiamo di
unirle mettendo i tubetti di tutti i bimbi della sezione uno sopra l’altro per creare una grondaia
simile a quella vera e cosi a turno i bimbi hanno fatto scorrere delle goccioline di cartoncino
all’interno della grondaia incollata al cartellone del nostro angolo dell’amicizia.
La settimana successiva dipingiamo un SOLE con la stampa delle manine di tutti i bimbi della
sezione, lo ritagliamo e attacchiamo un cordoncino per poterlo indossare.
Usando la tempera nera e la stampa di un tubetto di carta igienica ogni bambino dipinge un suo
RAGNETTO che sarà personalizzato con la fotografia del bimbo e diventerà il segna libro del suo
mini libro.
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Dopo la creazione del setting i bambini scoprono finalmente il ragnetto creato con cartoncino e
swifferini neri. Osserviamo con attenzione com’è fatto e contiamo le sue zampe. E dopo tutto
questo lavoro è arrivato il momento di giocare , di diventare loro stessi i protagonisti della storia.
Dopo aver diviso la sezione in gruppi più piccoli iniziamo a drammatizzare la storia.
Usando come sottofondo la canzone ITSY BITSY SPIDER i bambini tirano su e giù un filo con sopra il
ragnetto mentre un altro bimbo fa scorrere le goccioline di pioggia e un altro ancora, fingendo di
essere il sole, li asciuga con un asciugamano di carta.
Abbiamo fotografato ogni momento della storia creata dai bambini, per comporre un mini libro
che segue il filo della storia avendo come protagonista il bambino stesso.
Il metodo utilizzato è stato il TPR (total physical response), in cui l’apprendimento viene veicolato
e facilitato attraverso la gestualità corporea e l’imitazione. Le canzoni e le rime hanno creato una
attitudine positiva verso la lingua e la cultura straniera, che rimarrà per sempre. La metodologia
privilegiata è stata lo storytelling e l’uso di flashcards per creare un atmosfera ludica e appropriata
all’infanzia.
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ENGLISH FOR ALL AGES

Cosa mi ha portato questo lockdown?
L’anno scorso in questi giorni ci annunciavano che avremmo dovuto chiuderci in casa per un po’,
prima le scuole, poi tutte le altre realtà, lavorative e non. Potevano rimanere aperti solo i
supermercati, le farmacie e le aziende che producevano qualcosa di correlato all’ambito
farmaceutico.
Increduli che un piccolo virus ci avesse messo a soqquadro, abbiamo tutti comunque
diligentemente eseguito ciò che ci è stata chiesto di fare.
I colleghi della nostra scuola dell’infanzia hanno subito proposto di fare dei video di saluto ai nostri
bambini e poi di attività varie per mantenerci in contatto con loro. Questa idea mi ha messo
inizialmente in imbarazzo, poi pian piano mi sono sempre più sciolta, specialmente quando mi
sono accorta che ai bambini faceva piacere guardare i nostri video e che potevamo anche dare
stimoli alle mamme su cosa fare in casa coi propri figli.
Appena sono state chiuse le scuole, ho subito pensato anche come poter continuare i corsi
d’inglese e la prima settimana mi sono informata, grazie ad un amico tecnologico, su quale
piattaforma usare e anche se mi sentivo molto ignorante in materia, ero animata dall’urgenza del
momento unico che stavamo vivendo e quindi determinata a provarci.
Dopo vari tentativi, prima con skype, poi googlemeet, alla fine la scelta è caduta su Zoom, perché
trovavo che aveva i requisiti migliori per il tipo di lavoro che intendevo fare da casa.
Mi sono iscritta a vari corsi che proponevano a noi insegnanti l’utilizzo di applicazioni e strategie
da usare su internet e subito dopo una settimana di lockdown ho iniziato a fare lezione ai più
grandi; adolescenti e adulti.
Dopo aver trasformato la mia sala in un’aula virtuale con posters alle mie spalle che coprivano una
libreria, tabellone con gli orari e gadget vari intorno a me, ho proposto la settimana seguente di
fare lezione anche ai gruppi della primaria e infine dell’infanzia, creando dei sottogruppi con pochi
bambini per poter seguire meglio ciascuno. Questo mi ha portato a lavorare il doppio, ma con la
soddisfazione di poter vedere tutti in volto e riuscire a coinvolgere ciascuno con le proprie
esigenze e peculiarità.
Ebbene ero incredula di vedere che i risultati arrivavano: il ritrovarci a degli orari stabiliti era
diventato un appuntamento a cui nessuno di noi voleva mancare; i bambini più timidi davanti allo
schermo erano diventati improvvisamente più sicuri di sé, i più agitati in classe, invece si
dimostravano più attenti e partecipativi e meno inclini a disturbare. Utilizzavamo anche oggetti
che gli alunni avevano in casa e volevano mostrare, perché significativi per loro, cogliendo questa
occasione per descrivere in inglese ciò che ci circonda di reale e anche la lezione in cui si parlava,
ad esempio, di animali domestici, era bello vedere un alunno che descriveva fisicamente e
caratterialmente il proprio animale tenendolo in braccio e mostrandolo orgogliosamente a tutti.
L’essere costretti a stare in casa aveva portato tutti noi ad essere più creativi, quindi dal quadro
dipinto da qualcuno, al robot parlante costruito da un’altra, ognuno di noi sembrava essere
invitato nella casa dell’altro, in modo virtuale, ma in questo modo ognuno si faceva conoscere
sempre di più, in modo profondo e vero, usando la lingua inglese come veicolo di comunicazione,
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ma rendendo partecipi gli altri di passioni e interessi che riuscivano a distrarci dalla situazione
pesante che stava vivendo il mondo intero in quel momento.
Per non essere avulsi dalla realtà proponevo anche la visione di brevi video che mostravano il
cambiamento dell’ambiente e della natura, che stava godendo di questo momento di stallo, o altri
che ci stimolavano a vedere il positivo della solidarietà mondiale che era scaturita; tutti argomenti
che potevano stimolare il dialogo e il confronto fra i partecipanti e portare alla condivisione
insieme anche di fatiche e mancanze presenti e dei desideri e sogni futuri.
Attraverso lo schermo, incredibile ma vero, siamo riusciti a fare giochi, cacce al tesoro, recite, balli,
racconti, storie e festeggiamenti che ci hanno fatto sentire meno soli e hanno portato alcuni degli
studenti a passare con successo l’esame Cambridge ESOL (Starters e Movers) che ci eravamo
prefissati di affrontare. Dopo vari proroghe, l’ostacolo maggiore è stato sicuramente comprendere
un insegnante anglofono che interrogava in presenza con mascherina chirurgica e visiera,
rendendo la comprensione ancora più complessa, ma davanti ai quali, i nostri giovani studenti
hanno dimostrato risorse fuori dal comune, dando la cosa quasi per scontata.
In conclusione mi sento di dire che per me questo lockdown è stato un’occasione di stimolo a
reinventarmi, dove ho più ricevuto che dato e un’ulteriore conferma che un insegnante in realtà
ha più la funzione di facilitatore ed è anche lui/lei uno studente che non finisce mai di imparare.
Teacher Cristina
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Servizio Civile
Nel 2020 la Cooperativa Educare e Crescere, già accreditata come Ente per ospitare volontari del
Servizio Civile sia Regionale che Nazionale, dopo aver collaborato con la FISM di Bologna per la
creazione di un nuovo Ente accreditato al Ministero per lo svolgimento di Progetti di Servizio
Civile Universale, ha aderito alla rete SCU FISM (https://scu.fism.bo.it/) che vede unite 55
sedi di 42 enti, federati o convenzionati Fism.
Certa che il Servizio Civile sia una modalità di testimoniare l’inclinazione al “servizio”, la
Cooperativa Educare e Crescere ha scelto di ospitare volontari in tutte le sedi dei propri Servizi
educativi e scolastici e, nell’anno in cui il mondo intero è stato “sospeso” a causa delle
conseguenze della pandemia, il servizio è continuato; a distanza prima, cogliendo l’occasione di
formazione che è insita nei programmi e nei progetti approvati, e sul campo poi, al momento
dell’attivazione dei centri estivi. Lo spirito di Servizio ha fatto da sfondo alle azioni, alle attività e
alla presenza, preziosa, all’interno di uno staff che, pur con qualche legittimo timore, ri-iniziava un
legame in presenza con i più piccoli. I bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, iscritti nelle nostre
Scuole, hanno potuto ri-trovare i propri educatori, i propri insegnanti e i volontari del servizio civile
che li hanno accolti e accompagnati nella ripresa di quella “quotidianità” di relazione, tanto
sognata durante il lungo periodo di lockdown. Una testimonianza di valori importante quella
espressa tramite il Servizio Civile che continueremo a supportare tramite l’accoglienza dei “nostri”
volontari.
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La nostra cooperativa accoglie volontari del Servizio Civile ormai da qualche anno e il segno che
questa esperienza porta al nostro Bilancio Sociale è, seppur non sempre semplice da gestire,
sicuramente positivo.
In questi anni le volontarie che abbiamo conosciuto hanno avuto la possibilità di crescere e
maturare: hanno chiarito i loro desideri e le loro motivazioni; hanno imparato a cavarsela davanti
a situazioni impegnative (e sappiamo che nella quotidianità con i bambini ce ne possono essere
tante!) e anche a chiedere aiuto quando necessario; hanno conosciuto meglio i loro limiti e
soprattutto le loro potenzialità, si sono confrontate quotidianamente con il proprio valore, non
cercando di preservarlo ma donandolo e rendendolo così inestimabile.
Hanno anche acceso una nuova forza vivificante all’interno della nostra comunità scolastica:
accoglierle, valorizzarle, e vederle crescere, ha messo in moto molte energie positive. Ha ricordato
a tutti noi, più adulti, più strutturati, più professionali anche, che Educare, che prendersi Cura
afferiscono, non alla legge del dovere ma alla legge della felicità, non alla legge del diritto ma a
quella del donare.
Per questo cammino che continuiamo a fare insieme c’è veramente di cui essere grati.
Veronica Gamberini (Olp – Operatrice Locale di Progetto)
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5.8 Ambiente
“Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole”
(San Francesco di Sales)
Le scelte di Educare e Crescere hanno come fondamento il rapporto etico e morale sia con le
persone che con l’ambiente ed è per questo che collaboriamo con Aziende che rispecchiano il
nostro stile.

“Quelli che abbiamo vissuto in primavera sono stati giorni difficili. Allora, come oggi, sappiamo che
solo restando uniti possiamo superarli. Per questo Power Energia, con il suo staff, è sempre
restata al fianco dei soci garantendo comunque la salute dei propri collaboratori attivando lo
smart working. Per farlo ci siamo organizzati al meglio grazie alla tecnologia ed agli investimenti
che abbiamo fatto nel digitale.
Ma abbiamo fatto qualcosa in più coprendoli con una assicurazione specifica che garantisse
un'indennità in caso di ricovero e post-ricovero. Fortunatamente ad oggi non è stato necessario
utilizzarla.
Perchè la salute ed il benessere del nostro team viene prima di ogni cosa, pur volendo continuare
ad offrire un ottimo servizio ai nostri soci e clienti.”

53

Bilancio Sociale 2020

Per la produzione dei nostri documenti, utilizziamo carta ecologica sbiancata senza cloro (E.C.F. Elemental Chlorine Free) e per l’igiene e la cura della persona scegliamo prodotti con
caratteristiche eco sostenibili.
Per la tutela e la sicurezza di tutto il personale e dell’ambiente di lavoro, ci siamo affidati alla
professionalità e serietà di Rossetto per la fornitura dei DPI, mascherine di protezione,
disinfettanti, igienizzanti e sanificanti.

L’azienda valorizza l’impiego di tecnologie e materiali eco-compatibili ed è autosufficiente dal
punto di vista energetico, producendo energia pulita grazie all’impianto fotovoltaico.
I nostri ambienti di lavoro sono puliti e sicuri grazie all’utilizzo quotidiano di prodotti di qualità,
efficaci e che rispettano l’ambiente.
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6. Dimensione economica
6.1 I principali dati economici patrimoniali
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di
euro - 22.110,00.

Valore della produzione (A)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A) 1)) € 389.483
Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica (A) 5)) € 300.725
Costi della produzione (B)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B) 6)) € 14.327
Servizi (B) 7)) € 127.048
Per godimento di beni di terzi (B) 8)) € 41.786
Oneri diversi di gestione (B) 14)) € 22.998

6.2 Costo del Personale e Mutualità prevalente
Costo del personale
Personale dipendente (B) 9)) € 567.455
I dati sull'occupazione prevede il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e
calcolato considerando la media giornaliera.
Impiegati 28
Altri dipendenti 2
Totale Dipendenti 30
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, è pienamente rispettata la clausola prevista dalla
legge in quanto le differenze retributive calcolate in base alla retribuzione annua, rientrano nel
rapporto da 1 a 8.
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Mutualità prevalente

La nostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la
propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice
civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione dal di prevalenza dell'attività
mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste suddetto articolo vengono
qui di seguito riportate:
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 389.483
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci € 14.327
B.7- Costi per servizi € 127.048
B.9- Costi per il personale € 567.455 di cui verso soci € 479.919.
% riferibile ai soci 84,6 . Condizioni di prevalenza: SI
Nell'anno 2020 il numero dei soci è stato di 32 di cui n. 24 lavoratori, n. 8 soci non lavoratori
volontari.
I dipendenti totali al 31/12/2020 sono n. 29 di cui n. 22 soci e n. 7 non soci, per cui anche
quest'anno sono rispettati i limiti per essere considerati cooperativa sociale nonché di produzione
e lavoro, infatti il costo del lavoro per soci dipendenti non è inferiore al 50% di tutto il costo per
lavoro sostenuto nel 2020.
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che
le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si
attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.
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QUANDO NON SI PUO’ TORNARE INDIETRO,
BISOGNA SOLTANTO PREOCCUPARSI DEL
MODO MIGLIORE PER AVANZARE.
- Paulo Coelho -

RIPRENDIAMO IL FILO

AIUTACI A SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI E SEGUICI SUI SOCIAL
Indica il nostro codice fiscale 03050331200 nell’apposito
riquadro di modelli 730,UNICO E CU

INFO@EDUCARECRESCERE.IT
WWW.EDUCARECRESCERE.IT
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