
 

BILANCIO SOCIALE  

2019 



                 Bilancio Sociale 2019   
 

2 
 

 

 
  



                 Bilancio Sociale 2019   
 

3 
 

 

Indice 

Premessa 

1.  Metodologia 

1.1  Riferimenti normativi e Prassi 

2. Identità dell’organizzazione  

2.1 Informazioni generali  

2.2 Le nostre sfide quotidiane 

2.3 Composizione base sociale  

2.4 Territorio di riferimento  

2.5 Missione  

3. Governance  

3.1 Tipologia di governo  

3.2 Struttura di governo  

3.3 L’importanza del confronto di idee 

4. Portatori di interessi  

5 Relazione sociale  

5.1  Lavoratori 

5.2      La sicurezza e il Welfare  

5.3 Ente di Formazione  

5.4 Utenti e Famiglie  

5.5 Istituzioni  

5.6 La Certificazione  

5.7 Progetti  

5.8 Ambiente  

6. Dimensione economica  

6.1 Principali dati economici e patrimoniali  

6.2 Costo del personale e Mutualità prevalente  

   

 



                 Bilancio Sociale 2019   
 

4 
 

Premessa  

 

 

 

 

Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai 

quali cresceranno – forse lo faranno tutti. 
 

(Albert Einstein) 
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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 2019 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 Vicepresidente, Dott. Scordamaglia Lorenzo 
Commercialista, Dott.ssa Biasco Maria Domenica Pedagogista e Coordinatrice, 
Ferrario Carla Uff. Amministrazione, 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. 
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2. Identità dell’organizzazione  

2.1 Informazioni generali 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019. 

Denominazione 
Educare e Crescere Società cooperativa 

sociale Onlus 

Indirizzo sede legale 
VIA GIOVANNI ANTONIO MAGINI, 6 

40139 BOLOGNA - BOLOGNA 

Dati unità operative 

Il Nido di Educare e Crescere 
Via Dei Bersaglieri 5/c – 40125 Bologna 
nido@educarescrescere.it 

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

 
Scuola dell’Infanzia Cav. A. Foresti 
Via Emilia 343 – 40064 Maggio di Ozzano 
dell’Emilia (BO) 
cavalierforesti@educarecrescere.it 

Forma giuridica e modello di riferimento 
Società Cooperativa a Responsabilità 

Limitata 

Tipologia Coop. A 

Data di costituzione 12/07/2010 

CF 03050331200 

P.IVA 03050331200 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 
A208207 

ONLUS Ex art. 10 Dlgs n 460/1997 

Tel 051-6592999 

Fax 051-6592999 

Sito internet www.educarecrescere.it 

Email info@educarecrescere.it 

PEC educarecrescere@pec.educarecrescere.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 
si 

Codice ATECO 853101 

 

 

mailto:nido@educarescrescere.it
mailto:sanseverino@educarecrescere.it
mailto:cavalierforesti@educarecrescere.it
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2.2 Le nostre sfide quotidiane 

 

I continui cambiamenti che il mondo della Scuola attraversa (non ultimo il decreto sul Sistema 
Integrato di Educazione e Istruzione da 0 a 6 anni) comportano un continuo rinnovamento delle 
pratiche educative e  una riprogettazione continua delle nostre azioni rivolte alla cura, benessere e 
sostegno del bambino. Nello stesso tempo qualcosa che resta identico in ogni bambino di epoche 
diverse, c’è e va considerato e onorato, salvaguardandolo rispetto alle esigenze,  richieste e 
postulati dell’attualità, differente in ogni epoca.  
La nostra sfida quotidiana è dunque mantenere salda la specificità  specificità del nostro Progetto 
Educativo in relazione all’idea di Persona che resta immutata: unica, irripetibile e irriducibile nei 
suoi elementi costitutivi, anche a fronte delle nuove richieste del territorio, delle famiglie e dei 
bambini che accompagniamo, seppur per un breve periodo, nel percorso della loro crescita. 
Di seguito alcune delle proposte educative che realizziamo all’interno dei nostri Servizi grazie al 
coinvolgimento delle famiglie. 
 
La Coordinatrice delle attività didattiche ed educative 
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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 

 
 

C’era una volta 

“ C’era un volta” è un’iniziativa  che il nostro servizio propone ogni anno; il progetto ha come 

obiettivo quello di avvicinare i bambini al mondo della letteratura per l’infanzia stimolando la 

curiosità e la sperimentazione che il “libro” offre.  

Alla luce di questo e dell’interesse che i bambini mostrano quotidianamente nei momenti di 

lettura, durante la seconda parte dell’anno è prevista una visita alla biblioteca Sala Borsa.  

La passeggiata che da via dei Bersaglieri arriva in Sala Borsa ci dà l’occasione di osservare la nostra 

meravigliosa città, i suoi palazzi e le tante piazze che la caratterizzano. 

Arrivati alla biblioteca comunale i nostri bambini sono liberi di scegliere e sfogliare in autonomia i 

tanti libri messi a loro disposizione all’interno dello spazio “Bebè”. Al termine della mattinata 

hanno poi la possibilità di prendere in prestito i libri che gli hanno maggiormente incuriositi per 

condividere la gioia della lettura con i compagni rimasti al nido. 

 

 

mailto:nido@educarecrescere.it
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Scuola 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 

 

Un grande apporto positivo a quello che definiamo il nostro Bilancio Sociale è sicuramente dato 

dalla partecipazione delle famiglie. Crediamo fortemente nella corresponsabilità educativa e 

nell’idea di comunità educante; durante l’anno sono molteplici le occasioni di incontro e confronto 

fra adulti e stiamo arricchendo sempre più i momenti in cui i genitori (e anche i nonni) entrano a 

scuola con noi e i bambini per vivere insieme delle belle esperienze. 

Esempi molto significativi di queste sinergie sono stati il progetto musica per i bambini delle 

sezioni di scuola dell’infanzia e l’incontro finale di danza per i piccoli della sezione primavera. 

Il primo di questi due progetti ha preso particolarmente a cuore il coinvolgimento della figura 

genitoriale in ambiente scolastico, trovando nella sua presenza un arricchimento dato non solo al 

figlio presente in sezione, ma a tutto il 

gruppo di bambini.  

Le attività a tema musicale non 

prevedevano particolari capacità in tale 

ambito: non era necessario saper suonare 

uno strumento o essere già in grado di 

costruirne uno. L’unica abilità richiesta era 

saper donare il tempo per gli altri. Donare il 

tempo vuol dire prendersi a cuore 

gratuitamente qualcuno che ha desiderio e 

voglia della nostra presenza. Con questo 

esempio  

 

 

mailto:sanseverino@educarecrescere.it
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positivo genitoriale, il bambino accresce la stima in sé stesso e per l’ambiente in cui 

quotidianamente vive la propria giornata. Un regalo per tutti, che si rinnova e si modifica in ogni 

incontro, secondo la personalità di ognuno dei presenti.  

 

Altro momento molto vitale e arricchente è stato quello che ha visto i bambini di due anni e i loro 

papà e mamme danzare insieme, un’occasione di gioco mediato dal linguaggio del corpo e dalla 

musica. 

Abbiamo riproposto alcune esperienze che avevamo vissuto noi educatrici con i piccoli per 

permettere anche ai genitori di ritrovare il piacere di muoversi con i propri bambini, di condividere 

ritmi naturali di espressione di sé e comunicazione. Semplici girotondi, balli in cui ci si allontana e 

ci si ritrova in un abbraccio, andature atipiche e “prese” da veri danzatori. 

Insieme ci siamo veramente messi in gioco e regalati un piccolo spazio di piacere creativo ed 

emozionale che è stato una gradita sorpresa per tutti. 
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Scuola 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 

 

Laboratorio: cucinando insieme facciamo i biscotti!! 

Quest’anno si è pensato di far approcciare i bambini al mondo della cucina: in vista del Natale, 

ogni bambino ha preparato personalmente con le proprie manine dei biscotti da regalare in 

famiglia. 

Durante l’ultima settimana di scuola del mese di dicembre, le insegnanti e le educatrici, insieme 

alla dada hanno predisposto il laboratorio acquistando gli ingredienti necessari per la 

realizzazione. 

L’attività è stata proposta nelle sezioni (sez. gialla, sez. verde, sez. primavera) in due giornate 

distinte. 

Il gruppo dei bambini della sezione interessata si è recato in bagno per lavare e asciugare 

accuratamente le mani. 

La dada ha fatto vedere al gruppo dei bambini tutti 

i procedimenti: ha messo la farina nella ciotola, ha 

aggiunto le uova, lo zucchero ed il lievito ed ha 

iniziato ad impastare. I bambini hanno potuto 

osservare che la farina è bianca come lo zucchero e 

che insieme alle uova prendevano nuova forma tra 

le mani della dada.  

Le educatrici e le maestre hanno aggiunto il latte e 

il burro che ha reso l’impasto più omogeneo.  

mailto:cavalierforesti@educarecrescere.it
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Trasferito il tutto sul tagliere, ogni bambino ne ha potuto avere una parte.  Dopo averlo 

manipolato insieme alla farina, lo hanno steso con il mattarello. Hanno scelto gli stampini che più 

gradivano (a tema natalizio) e poi hanno decorato ogni singolo biscotto con stelline di zucchero, 

gocce di cioccolato e codine di zucchero colorato. A questo punto le educatrici e le insegnanti 

hanno trasferito i biscotti nelle teglie.  

Non avendo all’interno della scuola un forno, la dada ha portato a cuocere i nostri biscotti nella 

cucina delle suore Francescane Adoratrici che hanno sede in fondo al nostro viale alberato. 

Abbiamo deciso di portare la classe ponte (i bambini di 5 anni) presso la casa delle suore per far 

osservare loro anche la cottura dei biscotti, e dare loro la 

possibilità poi di verbalizzare questa bella esperienza, 

raccontandola ai loro compagni più piccini (i bimbi di 4 e 3 

anni). 

Una volta raffreddati i biscotti, sono stati confezionati in 

piccoli cestini creati dalla dada per l’occasione, e 

consegnati l’ultimo giorno di scuola come dono natalizio. 

 

Lavorare con il cibo permette di fare esperienze sensoriali significative. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Il laboratorio è stato documentato a scuola tramite un cartellone fotografico e in aggiunta i 

bambini di 5 anni dopo aver ricordato il procedimento osservato ne hanno disegnato 

personalmente gli ingredienti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 

- Capacità di ricordare e produrre le sequenze operative di una attività 

- Capacità di utilizzare facili strumenti e materiali di uso domestico 

- Capacità di verbalizzare oralmente le fasi principali dell’attività pratica 

- Capacità di mantenere in condizioni igieniche adeguate il materiale utilizzato 

- Potenziamento della coordinazione oculo-manuale e della motricità fine 

- Rispetto dei turni della lavorazione  
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2.3 Composizione base sociale 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

 

Base sociale anno 2019 

 

Soci n. 35 

 

 <= 30 31-50 > 50 

Maschi 2 0 2 

Femmine 7 17 7 

    

    

 

 

Soci Con Diritto Di Voto n. 35 

 

 Soci lavoratori Soci non 

lavoratori 

Soci sovventori  Soci persone 

giuridiche 

Di cui 

svantaggiati 

Maschi 2 2 0 0 0 

Femmine 25 4 0 0 0 

Stranieri com. 2 0 0 0 0 

Stranieri extracom. 0 0 0 0 0 

      

 

 

     

 

 

 

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 2019 € 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 fax. 051/444950 

sanseverino@educarecrescere.it  

 

 

 

 

Polo dell'Infanzia "Cavalier A. Foresti" 

via Emilia 343, fraz. Maggio  

40064  Ozzano dell'Emilia 

tel. 051/6511675 

cavalierforesti@educarecrescere.it 

 

 

 

mailto:info@educarecrescere.it
mailto:sanseverino@educarecrescere.it
mailto: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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nido@educarecrescere.it


                 Bilancio Sociale 2019   
 

17 
 

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: Dott.ssa Mazzoni Teresa 
Nata a Bologna il 23/12/1961 (MZZTRS61T63A944G)  
Nomina: atto del 12/07/2010  
Durata in carica: a tempo indeterminato 
 
Consigliere: Dott.ssa Pozzana Daniela 
Nata a Belluno (BL) il 13/08/1981 (PZZDNL81M53A757S) 
Nomina: atto del 12/07/2010  
Durata in carica: a tempo indeterminato 
 
Consigliere: Cuppi Alberto 
Nato a Bologna il 28/09/1962 (CPPLRT62P28A944G) 
Nomina: atto del 21/12/2010  
Durata in carica: a tempo indeterminato 
 
Consigliere: Bacilieri Sonia 
Nata a Bologna il 05/10/1979 (BCLSNO79R45A944N) 
Nomina: atto del 28/10/2015  
Durata in carica: a tempo indeterminato 
 
Consigliere: Dott.ssa Vita Viviana 
Nata a Reggio Calabria (RC) il 08/08/1979 (VTIVVN79M48H224A) 
Nomina: atto del 28/10/2015  
Durata in carica: a tempo indeterminato 
 
 

Il consiglio d’amministrazione è l’organo amministrativo attualmente composto 1 Presidente socio 

lavoratore, da 4 Consiglieri di cui n. 2 soci lavoratori. 

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. 
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3.2 Struttura di governo 

 

Il CdA della Cooperativa Educare e Crescere nell’anno 2019 si è riunito 6 volte, la partecipazione 
media è stata del 100% e sono state trattate le seguenti tematiche:  
 
mappatura delle iscrizioni, valutazione casi particolari iscrizioni, avviso pubblico USL, ipotesi 
gestione anno scolastico 2019/2020, sviluppi in merito alla Scuola Cav. Foresti, domande di 
recesso soci, aggiornamenti situazione gestionale. 
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Segreteria Generale Coop  

 

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

3.3 L’importanza del confronto di idee 

Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente: 

 

 

 

  Consiglio di Amministrazione  

• Teresa Mazzoni (Presidente) 

• Viviana Vita (Vice Presidente) 

• Daniela Pozzana (Consigliere) 

• Sonia Bacilieri (Consigliere) 

• Alberto Cuppi (Consigliere) 

 

 

 

Consulenti 

•Matteo Magagni (Amministrazione di Sistema) 

• Carla Colò (Consulente del Lavoro) 

• Lorenzo Scordamaglia (Commercialista) 

• Mauro Marco Simonazzi (Responsabile Servizio 

Protezione e Prevenzione) 

• Maurizio Marrapodi (Sindaco/ Revisore interno 

Coop). 

 

Servizi educativi 0-6 

Il Nido di Educare e 

Crescere 

• Ilaria Scozia (Ed.) 

• Nicolas Catello Miccio (Ed.) 

• Michela Mazzolani (Ed.) 

• Costanza Bartolomei (Ed.) 

• Barbara Bianchini (Collab.) 

• Tatiana Barsan (Collab.) 

• Viviana Vita (Segr.) 

• Maria Domenica Biasco 

(Coord.) 

• VSCN 

 

 

 

Scuola San Severino  

• Raffaella Rebecchi (Ins.) 

• Emanuela Guidi (Ins.) 

• Lorenzo Stivani (Ins.) 

• Ester Dall’Ara (Ins.) 

• Cristina Sita (Teacher) 

• Francesca Massa (Ed.) 

• Veronica Gamberini (Ed.) 

• Osmani Flutura (Collab.) 

• Patrizia Pupi (Collab.) 

• Carren Joyce Mandala (Collab.) 

• Leonie Westrick (Collab.) 

• Viviana Vita (Segr.) 

• Maria Domenica Biasco (Coord.) 

• VSCN 

 

 

 

 

 

Scuola Cav. A. Foresti 

• Patrizia Chercher (Ins.) 
• Barbara Francesca Giovanelli (Ins.) 
• Tatiana Barsan (Teacher) 
• Ilaria Britazzoli (Ass. Inf.) 
• Francesca Raggi (Ed.) 

• Francesca Canè (Ed.) 

• Mara Minoccheri (Collab.) 

• Daniela Berti (Collab.) 

• Daniela Pozzana (Segr.) 

• Maria Domenica Biasco (Coord.) 

• VSCN 

• VSCR 

 

Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale Onlus 

Ente di Formazione 0-99 

• Daniela Pozzana (Referente 
Segreteria e Docente) 
• Teresa Mazzoni (Docente) 
• Maria Domenica Biasco (Docente) 
• Cristina Sita (Docente) 
• Tatiana Barsan (Docente) 
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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 31/12/2019 n. 6 

Femmine n. 5 

Maschi n. 1 

Con contratto a tempo indeterminato n. 5 

Con contratto a tempo determinato n. 1 

 

Divisione dipendenti non soci per fasce di età nel 2019 

Meno di 31 anni n. 3 

Tra i 31 e i 40 anni n. 0 

Tra i 41 e i 50 anni n. 3 

Oltre i 50 anni n. 0 

Divisione dipendenti non soci per qualifica professionale al 31/12/2019 

 

Educatori n. 2 
 

Insegnanti n. 0 

Collaboratori scolastici n. 4 

Impiegati n. 0 
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5.2 La sicurezza e il Welfare 

 
 
Responsabile della Sicurezza RSPP  

Perito industriale Mauro Marco Simonazzi 

Studio Tecnico Simonazzi Via Enrico Fermi 21 – 40055 Castenaso (BO) 

 

  

La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un impegno per tutti. 

  

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.  

 

Welfare 

  

Continua anche per il 2019 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. 
  
Con grande successo i Servizi di Uniservus, sostengono i dipendenti, le loro Famiglie e le Famiglie 
degli utenti della Cooperativa nel disbrigo di pratiche e dichiarazioni fiscali grazie alo sportello 
“mobile” presso la sede legale dove incontrare l’esperto. 
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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 una pedagogista e 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.  
 
 

 

 

 

Per informazioni potete scrivere a 

servizi.educarecrescere@gmail.com 
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Progetto d’inglese nella Scuola d’infanzia Cavalier Foresti 

Il progetto di bilinguismo nella scuola 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 PLANTING A RAINBOW prende spunto dal libro Planting a Rainbow by Eric 

Carle. Questo progetto segue il tema dello sfondo integratore dell'anno, "Cosa si trasforma intorno 

a me e in me?", e pone l’attenzione sui colori che troviamo in natura. Osserviamo insieme ai 

bambini il colore del cielo, del sole, degli alberi nelle diverse stagioni e dopo aver letto più di una 

volta il libro Planting a Rainbow si è passati alle cose pratiche. I bambini hanno preparato un 

vasetto con dentro la terra e hanno piantato un seme. Per documentare questa attività, hanno 

incollato un vasetto di carta, il seme e un pó di terra su un cartoncino. Nelle settimane successive, 

ogni mattina i bambini e le insegnanti si sono presi cura del semino innaffiandolo e mettendo il 

vasetto  fuori sul davanzale in caso di bel tempo. Anche questa attività pratica viene documentata 

nel foglio, aggiungendo un annaffiatoio e spruzzando della tempera azzurrina per l’acqua. 

Osserviamo ogni giorno come spunta la piantina verde e come cresce, quante foglie ha e di che 

colori.  

Questo progetto ha dato la possibilità ai bambini di imparare i colori in inglese in modo 

divertente e autentico, osservando una pianta nata grazie alla loro cura. La cura del vasetto e poi 

della pianta è stata un'occasione per imparare il tempo meteorologico, imparando brevi frasi 

come: “It's rainy, sunny, cloudy or windy”. Questo progetto ci ha impegnati da inverno a 

primavera e abbiamo osservato come da un seme è nato un fiore!  

Il metodo utilizzato e 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. In 

alternanza a queste, i giochi sono stati un altro strumento essenziale per l’apprendimento che ha 

offerto ai bambini la possibilità di rispondere al linguaggio e utilizzarlo in maniera naturale, varia e 

spontanea, potenziando l’utilizzo dell’inglese come mezzo di comunicazione in un contesto 

familiare e quotidiano. La metodologia privilegiata e stato lo storytelling e l’uso di flashcards per 

creare un'atmosfera ludica e appropriata all’Infanzia.  

Con i bambini è stata utilizzata prevalentemente la lingua inglese, in alcune occasioni è stato 

necessario parlare anche in italiano in caso di rassicurazione e spiegazione troppo complessi. 
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5.4 Utenti e Famiglie 

Alla fine di ogni anno scolastico invitiamo le Famiglie a compilare un questionario di rilevazione 

dello stato di soddisfazione del servizio offerto. Ecco alcune risposte: 

 

Locali e spazi adatti, puliti e ben attrezzati. Spazio per il riposo sufficiente. Sarebbe bello avere 

spazi esterni più ampi ma per i servizi in città ciò non è possibile e questa mancanza viene 

compensata  dai saloni interni ben arredati per il gioco e con le uscite nelle zone verdi del territorio. 

 

Il momento importante e delicato dei primi giorni di frequenza è vissuto con serenità, si ha la 

certezza di lasciare i bimbi in mani sicure. Accoglienza dolce con tempi e modalità adeguati nel 

rispetto dei tempi dei bimbi. Attenzione amorevole da parte di educatori e insegnanti nei confronti 

di ogni singolo bambino. 

 

Le modalità di informazione funzionano bene che avvengono in molti modi: quadernoni, cartelli, 

mail, messaggi attraverso i rappresentanti. E’ bello vedere le foto, è un po’ come aver partecipato. 

 

Il progetto educativo è coerente alle aspettative. Apprezzata la varietà dell’offerta pedagogica. 

I genitori propongono un maggior coinvolgimento delle famiglie nelle attività e la possibilità di 

avere un orario di frequenza più flessibile. 

 

Personale  educativo, ausiliario, di segreteria e direzione disponibile e soddisfacente. 

  

Bimbi totali frequentanti nel 2019  n. 152 di cui: 

n. 24  al Nido di Educare e Crescere 

n. 18  alla Sez. Primavera della Scuola San Severino 

n. 47  alla Scuola dell’Infanzia San Severino 

n. 16  alla Sez. Primavera della Scuola Cav. Foresti 

n. 47  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 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:  
 
Comune di Bologna € 3.160,00  -  04/02/2019  -  Contributo Nidi privati a.e. 18/19  

Comune di Bologna € 18.480,00  -  04/02/2019  -  Contrib. qualificazione e sostegno servizio 0-3 
anni a.e. 18/19 

Comune di  Bologna € 6.900,00  -  18/03/2019  -  Contributo  a.e. 18/19 primo acconto  

Comune di Ozzano dell’Emilia € 5.088,00  - 26/03/2019 -  Contrib. per rimborso spese 
trasferimento sez. Scuola Rodari 

Comune di Bologna € 28.100,00  - 12/04/2019  -  Contributo Scuole dell’Infanzia paritarie 
2018/2019 

Comune di Bologna € 3.160,00 - 28/06/2019  -  Contributo Calmierati alle famiglie  

Comune di Ozzano dell’Emilia € 16.896,00  -  19/07/2019  -  Contrib. Scuola Infanzia Cav. Foresti 
diritto allo studio 

Comune di Ozzano dell’Emilia € 4.032,00  - 19/07/2019  - Contrib. per rimborso spese 
accoglimento sez. Scuola Rodari 

Comune di Bologna € 8.800,00  -  05/08/2019  -  Contributo a saldo sezioni primavera  

Comune di Bologna € 9.240,00  -  05/09/2019  -  Contributo Calmierato servizi prima infanzia a.e. 
18/19 

M.I.U.R.  € 37.569,82  -  02/10/2019  -  Contributo scuole paritarie saldo 18/19 e acconto 19/20 
Scuola Infanzia Cav. Foresti 

M.I.U.R.  € 23.155,96  -  02/10/2019  -  Contributo scuole paritarie saldo 18/19 e acconto 19/20 
Scuola Infanzia San Severino 
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Comune di Bologna € 6.975,00  -  10/10/2019  -  Contributo calmierato bambini 03-3 anni a.e. 
18/19 

Comune di Bologna € 18.480,00  -  10/10/2019  -  Contributo offerta servizi prima infanzia a.e. 
19/20 

Comune di Bologna € 5.133,40  -  11/10/2019  -  Contributo a.s. 18/19  

Comune di Ozzano dell’Emilia € 3.840,00  -  23/12/2019  -  Contributo Convenzione Scuola Infanzia 
Cav. Foresti 
 
Comune di Ozzano dell’Emilia € 10.387,20  -  23/12/2019  -  Contributo diritto allo studio Scuola 
Infanzia Cav. Foresti 
 
Comune di Ozzano dell’Emilia € 5.088,00  - 24/12/2019 -  Contrib. Per contributo accoglienza 
gestione  Rodari settembre / dicembre 2019 
 
Comune di Bologna €  42.248,91 -  (fatture mensili)  - Contrib. per il supporto al sistema formativo 
integrato   e Convenzione riserva posti.   
 
Totale contributi pubblici erogati € 256.734,29 
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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 2019 la Cooperativa ha ottenuto il rinnovo della Certificazione di Qualità per tutte 

le sedi attuative. 

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 degli stessi.
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5.7 Progetti 

Progetto multiculturalità 

Quest’ anno, in modo particolare, il progetto di Religione è stato ispirato dal tema dell’anno: 

“Siamo tutti figli” e, partendo dall’esperienza concreta dei bambini, passando attraverso i tempi 

liturgici dell’Avvento e del Natale, siamo arrivati a parlare del dono di essere tutti figli di Dio. 

Tutti figli dello stesso Padre e quindi tutti fratelli 

nella originalità e diversità di ognuno. 

Per fare esperienza della diversità che caratterizza 

ognuno e che tutti ci arricchisce abbiamo invitato a 

scuola i genitori che provengono da altri paesi e 

chiesto loro di raccontarci qualcosa della loro 

cultura: usanze, cibo, giochi, danze…. 

I genitori, con entusiasmo, hanno risposto all’invito 

presentando aspetti del loro paese d’origine, i più 

svariati e interessanti. 

I bambini hanno potuto conoscere l’alfabeto 

ebraico (Israele), il gioco con le uova sode decorate 

(Ucraina), le abitazioni, i giochi e alcuni oggetti del Burundi… Nelle prossime settimane altri 

genitori verranno a farci scoprire il Brasile, l’Albania, Cuba…. 

Abbiamo vissuto insieme momenti ricchi di condivisione semplici, gioiosi, carichi di calore! 

Grazie a tutti i genitori che hanno accolto il nostro invito e hanno scelto di condividere con noi un 

pezzetto della loro storia. 

 

 

       Raffaella Rebecchi 

         Ins. Polo dell’Infanzia San Severino 
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PROGETTO LINGUAE 
 

Nelle nostre Scuole dell’Infanzia viene proposta da diversi anni l’esposizione per 8/9 ore alla 
settimana in lingua inglese, sapendo che i bambini sono naturalmente predisposti ad apprendere 
più linguaggi nel modo più naturale possibile e che giocando tendono ad utilizzarli in maniera 
alternata, anche inconsciamente. 
La differenza rispetto ai classici corsi di lingue sta proprio nel fatto che l’inglese viene parlato dalla 
specialista d’inglese con le maestre di sezione nella routine quotidiana: dal gioco del “Chi c’è e chi 
non c’è”, all’andare in bagno e al momento del pranzo. Vengono anche proposti momenti più 
strutturati come lo Storytelling per i 4 e 5 anni e l’attività motoria in inglese a gruppi omogenei: 
dove tramite racconti, canzoni, filastrocche e giochi di movimento e immedesimazione, i bambini 
acquisiscono e consolidano forme lessicali e piccole frasi che appartengono alla propria esperienza 
reale. Trovandosi in un contesto accogliente, un bambino felice e sicuro, impara 
inconsapevolmente un nuovo linguaggio, perché in questa fase della crescita i bambini sono molto 
curiosi, amano imitare e giocare con i diversi suoni e non si pongono alcun problema sul fatto che 
una lingua possa essere più facile o più difficile. 
 
 
 

ENGLISH FOR ALL AGES 

 

 

La Cooperativa propone da vari anni anche un progetto chiamato English morning, dove la 
specialista incontra una volta la settimana per un mese (febbraio/marzo) i bambini della sezione 
Primavera, L’incontro parte da una breve storia che tiene conto del tema dell’anno in corso e 
dell’apprendimento delle prime parole di questa fascia d’età (ad es. colori, parti del corpo, 
giocattoli, famiglia, animali…). 
Tutti i pomeriggi vengono anche proposti corsi extra-scolastici d’inglese per tutte le età:  
Enjoy English e Let’s play sono rivolti alla fascia compresa tra i 5 e gli 8 anni, dove il filo conduttore 
sono sempre le storie. Queste portano i bambini ad apprezzare la letteratura per l’infanzia di 
qualità, e attraverso il racconto, la recitazione, il dialogo, i giochi e i canti correlati, ad acquisire 
sempre più sicurezza nello Speaking, così che da diventare non solo semplici fruitori ma 
protagonisti delle attività proposte. 
Dalla quarta classe della Scuola Primaria fino agli adolescenti dei primi anni della Scuola 
Secondaria di II grado, si procede gradualmente verso le Certificazioni Cambridge ESOL (Starters, 
Movers, Flyers, Key e Pet). 
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Questi ultimi anni sono stati proposti anche Corsi per adulti e Conversazione per adolescenti, 
sempre più consapevoli della necessità di conoscere la lingua inglese in modo via via più 
approfondito, per essere pronti a conoscere nuovi mondi, nuove culture e aprire i propri orizzonti.  
 
Infine, per venire incontro alla scuola che cambia e richiede che tutti i propri insegnanti abbiano 
un approccio plurilingue nell’insegnamento delle varie materie, sono stati attivati da un paio 
d’anni anche Corsi di approccio alla didattica dell’insegnamento della L2 a insegnanti interni, 
esterni e ai ragazzi del Servizio Civile. 
 
Non mancano momenti ludici, sempre in lingua, nell’approssimarsi delle festività, come English 
Movies, Easter Egg Hunt and Tea parties.  
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Servizio Civile  

 

La mia esperienza di Servizio Civile presso la Scuola dell’Infanzia e Primavera Cav. A. Foresti è stata 

a tutti gli effetti un percorso di graduale crescita, professionale e personale.  

Per quanto riguarda la parte professionale, sotto la guida attenta delle insegnanti e della OLP di 

riferimento, ho dapprima osservato la realtà scolastica, cercando di comprenderne la routine, le 

attività, i metodi, ecc., per poi calarmi sempre più nel contesto educativo e trasformare quel 

mondo a me quasi sconosciuto in competenze ed abilità concrete e spendibili in futuro. 

Dal punto di vista umano mi ha permesso di sperimentare quanto sia significativa la relazione che 

si instaura soprattutto con i bambini: è molto appagante vedere che, attraverso i sorrisi e gli 

abbracci che ricevo, sono riuscita a guadagnare la loro fiducia e il loro affetto. 

In poche parole, un’opportunità unica nel suo genere, in cui il servizio di supporto che si svolge 

diventa un bene prezioso non solo per l’altro e per la comunità, ma soprattutto per sé stessi. 

  

Sara, volontaria Servizio Civile Regionale. 
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5.8 Ambiente 

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.  
 
 
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.  
 
 

Questo ed altro materiale è fornito da GBR ROSSETTO SPA, l’azienda 

leader in Italia nella fornitura integrata di soluzioni per l’ufficio e per 

il lavoro, costantemente impegnata nella salvaguardia e rispetto 

dell’ambiente che ci circonda, dalla ricerca di prodotti ad alto valore 

ecologico a sistemi e tecnologie meno inquinanti, fino ad azioni 

concrete per il miglioramento dell’ambiente.  

 
 
I detergenti per la pulizia quotidiana dei nostri servizi, forniti da 
ÈCOSI’, sono certificati DAP Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto. 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.  
 

 

Con la fornitura di Energia Verde Certificata rendiamo più sostenibile la 

nostra azienda. L’origine è garantita attraverso l’acquisto di certificati 

(Garanzie di Origine), rilasciati dal GSE (Gestore Servizi Elettrici), che 

attestano in maniera certa la provenienza di quell’energia da impianti 

eolici, fotovoltaici, geotermici o altre produzioni da fonti 

energetiche rinnovabili. Questi certificati qualificano 

i produttori e gli utilizzatori di «Cuore verde» per il loro impegno a 

favore dell’ambiente e hanno lo scopo di creare un sistema 

volontario di mercato per incentivare la produzione di energia da 

fonti rinnovabili. 
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6. Dimensione economica  

    6.1 I principali dati economici patrimoniali 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di 
euro 849,00. 
 
 
Valore della produzione (A)  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A) 1)) € 624.866 
Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica (A) 5)) € 392.936 
Costi della produzione (B)  
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B) 6)) € 9.538 
Servizi (B) 7)) € 203.418 
Per godimento di beni di terzi (B) 8)) € 55.622 
Oneri diversi di gestione (B) 14)) € 27.781 
 
 

6.2 Costo del Personale e Mutualità prevalente  
 
Costo del personale  
 
Personale dipendente (B) 9)) € 691.489  
I dati sull'occupazione prevede il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e 
calcolato considerando la media giornaliera. 
 
Impiegati 27 
Altri dipendenti 3 
Totale Dipendenti 30 
 
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere 
illustrata come segue: 
- si è proceduto alla riduzione di n. 9 addetti in seguito alla contrazione degli iscritti alle scuole 
gestite. 
 
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 € 624.866 
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci € 9.538 
B.7- Costi per servizi € 203.418 
B.9- Costi per il personale € 691.489 di cui verso soci € 542.755. 
 % riferibile ai soci 78,5 . Condizioni di prevalenza: SI 
 
Nell'anno 2019 il numero dei soci è stato di 35 di cui n. 24  lavoratori, n. 5 soci non lavoratori e n. 6 
soci non lavoratori volontari. 
I dipendenti totali al 31/12/2019 sono n. 30  di cui n. 24  soci e n. 6 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 2019. 
 
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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Tanta voglia di crescere per poi accorgersi 

che rimanere bambini 

 è la cosa più bella che ci sia. 

 Peter Pan 
 

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 
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