Bilancio Sociale 2021

Indice
Premessa
1.

Metodologia
1.1

2.

3.

Riferimenti normativi e Prassi

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

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

6.

5.1

Lavoratori

5.2

La sicurezza e il Welfare

5.3

Ente di Formazione

5.4

Utenti

5.5

Istituzioni

5.6

La Certificazione

5.7

Progetti

5.8

Ambiente

Dimensione economica
6.1

Principali dati economici e patrimoniali

6.2

Costo del personale e Mutualità prevalente

2

Bilancio Sociale 2021

Premessa
Un nuovo anno, un nuovo viaggio, un nuovo orizzonte: si parte…si ri-parte!
Ogni nuovo viaggio porta con sé entusiasmo, speranza, desiderio di arrivare alla meta con
l’aspettativa di arrivare alla fine essendo più ricchi di quando si è partiti.
Ogni nuovo viaggio ci apre a nuovi incontri, ci fa scoprire posti sconosciuti, ci fa sentire profumi
diversi, e vedere sfumature di colore prima solo immaginate. E ogni nuovo viaggio ci conduce dove
non siamo ancora, ci spinge in avanti, verso ciò che sarà e che saremo.
Ogni nuovo viaggio richiede fiducia nelle proprie forze, consapevolezza dei propri limiti e desiderio
di camminare, senza paura di stancarsi o di inciampare. E, si sa…si viaggia meglio se non si è soli, se
si può condividere con altri il cammino, se si riesce a supportarsi nelle fatiche e a spronarsi
vicendevolmente per andare avanti insieme.
Ogni nuovo viaggio ci chiede di esserci, di dare il meglio di noi, di non fermarsi.
Ogni nuovo viaggio ci costringe a cambiare, perché nessuno arriva così come è partito. E ci chiede
di impegnarci e dosare le forze perché a volte la strada è in salita ed è necessario cambiare passo.
Ogni nuovo viaggio ci espone al rischio del non sapere cosa succederà lungo il cammino e ci invita
ad accettarlo
Il nostro nuovo viaggio è iniziato, con una valigia piena di….

Viviana Vita
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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 del D.Lgs. 112/2017 di Riforma dell’Impresa sociale e dal
Decreto Ministeriale attuativo 04/07/2019 – nonché dalla prassi (Note ministeriali e Guida
Nazionale Unioncamere per la campagna dei bilanci approvati nel 2021).
L’esercizio preso in esame è l’anno 2021 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 Presidente, 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,
Sezioni Primavera e Scuole dell’Infanzia.
Raccolta informazioni e stesura documento: raccolta dati qualitativi e quantitativi e
informatizzazione dei dati.
Approvazione: Ai sensi del parag. 7 del D.M. 04/07/2019 (relativo a “L'Approvazione, il deposito, la
pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale”), il bilancio sociale viene approvato
dall’assemblea dei soci.
Deposito: presso il Registro delle Imprese di Bologna.
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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.
Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle
responsabilità', dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività'
svolte da un'organizzazione. Ciò' al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i
soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel
bilancio di esercizio»
(Rif.: punto 2 Decreto 04/09/2019 GU n.186 del 9-8-2019. Le finalità delle linee guida )
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2. Identità dell’organizzazione
2.1 Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2021.
Educare e Crescere Società Cooperativa
Sociale Onlus
Via Dei Bersaglieri 5/C
40125 Bologna (BO)
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
051-6569521
051-6569521
www.educarecrescere.it
info@educarecrescere.it
educarecrescere@pec.educarecrescere.it
Si
889100
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2.2 Le nostre sfide quotidiane

Non esiste educazione senza relazione! Questo periodo di emergenza sanitaria ci ha portato a
rivedere il nostro modo di essere e di fare educazione, senza dimenticare che il nostro agire
quotidiano passa attraverso la relazione con e tra i bambini, in quanto primi destinatari delle
nostre azioni; e con e tra gli adulti, chiamati al delicato compito di far emergere (educere: portare
fuori) le qualità di ciascuno.
Il tempo che il bambino trascorre all’interno dei Servizi Educativi deve essere ricco di esperienze
positive, che lo accompagnino nel percorso rivolto all’autonomia e all’affermazione della propria
identità, in modo da garantire il proprio benessere psicofisico necessario per arricchire ogni
apprendimento futuro.
All’interno di questo documento sono descritte solo alcune delle esperienze proposte durante
l’anno, in cui educatori ed insegnanti, partendo dai bisogni e dalle specificità di ciascun bambino,
declinano la nostra offerta educativa rendendola ogni giorno più prossima e accessibile ai nostri
veri protagonisti.

Maria Domenica Biasco
Pedagogista e Coordinatrice dei Servizi Educativi 06
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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

Lo sfondo integratore pensato per questo Anno Educativo, ha avuto come intento quello di
ricreare un collegamento tra l’anno appena iniziato e quello precedente che era rimasto in
sospeso.
L’attività che ha lanciato lo sfondo integratore è stata una caccia al tesoro: seguendo un filo di lana
e alcune foto dei momenti più significativi dell’anno precedente, i bambini sono stati condotti alla
scoperta del “librino degli affetti”, creato dai loro genitori. Questo ci ha permesso di richiamare
alla memoria esperienze condivise e vissute all’interno del Nido.
Il filo di lana è quindi diventato l’oggetto mediatore che sanciva l’inizio di un’attività speciale.
Da Gennaio a Giugno (…sulle ali della fantasia) le attività hanno avuto l’obiettivo di promuovere
l’immaginazione e la fantasia. In un periodo storico così delicato, in cui i bambini hanno vissuto
tante privazioni e limitazioni delle loro abitudini, il nostro intento educativo con questa
progettazione era quello di fornire loro la possibilità di conoscere e utilizzare la fantasia come
strumento per evadere e trasformare la realtà.

8

Bilancio Sociale 2021

9

Bilancio Sociale 2021

Polo dell’Infanzia San Severino e Sez. Primavera
Via Dagnini 23/2 – Bologna - Quartiere Santo Stefano
2 Sezioni di Scuola dell’l’infanzia per bambini dai 3 ai 5 anni
1 Sezione Primavera per bambini dai 18 ai 36 mesi
sanseverino@educarecrescere.it

Finalmente siamo tornati! I nostri corpi, siano essi grandi o piccini, si ritrovano a scuola a giocare, a
divertirsi e ad interagire tra loro. La relazione non è più mediata dallo schermo del computer o
dello smartphone: tutti siamo presenti nello stesso posto e nello stesso tempo.
È ora di tornare ad una normalità, seppur differente, di cui forse ci eravamo dimenticati ma che da
tanto tempo desideravamo. È ora di riprendere il filo insieme ai bambini, alle bambine e alle loro
famiglie e ri-scoprire un nuovo concetto di normalità.
Ed è proprio per questo che il tema dell’anno ci ha permesso, seppur con modalità nuove, di
interagire, di relazionarci tra di noi. Le distanze e le mascherine potevano sembrare dei muri che ci
impediscono di dialogare, ma il filo è in grado di costruire ponti e di unire.
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Una delle sfide che abbiamo dovuto affrontare in questo ritorno a scuola è stato come far
dialogare le sezioni del polo tra loro. Le tre sezioni, a causa delle norme per il contenimento del
contagio da COVID-19, non possono toccarsi, stare assieme. Ma siamo riusciti a trovare modalità
attraverso cui i bambini e le bambine possano interagire; abbiamo sfruttato un mezzo di
comunicazione da loro tanto amato: il disegno. I bambini, autonomamente, creavano dei piccoli
disegni-lettere da dedicare a un bambino o una bambina di un’altra sezione: le distanze venivano
annullate grazie al pensiero e ai legami costruiti dai loro disegni.

Un’altra occasione che ha permesso a tutto il polo dell’infanzia di sentirsi unito è stata lettura del
libro “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol. Ai bambini e alle bambine più grandi è
stata proposta la lettura integrale della favola, mentre ai più piccoli una sua breve
rappresentazione teatrale. Il momento della lettura ha permesso ai bambini e alle bambine di
poter seguire la storia, di comprendere la relazione causa-effetto, di, insomma, tenere il filo del
racconto.
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La storia, con i suoi buffi personaggi, ha fin da subito riscosso tantissimo successo, tanto che
abbiamo deciso di farlo diventare il tema del Carnevale. E la scuola si è popolata di Bianconigli, di
Alice, di cappellai matti: tutte le sezioni per quel giorno erano unite, seppur nel distanziamento
fisico, dal racconto magico dello scrittore inglese.
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Uno dei grandi punti di forza del polo dell’infanzia sta nel far vivere le stesse esperienze a tutti i
bambini e le bambine della fascia 0-6, che comprendono, dunque, sia le classi dell’infanzia sia la
sezione primavera. Purtroppo questa continuità, come l’abbiamo sempre vissuta, è venuta a
mancare. Tuttavia, attraverso dei video, i bambini e le bambine delle due sezioni dell'infanzia
hanno mostrato ai piccoli della primavera i vari spazi della loro sezione. È stato un momento che ha
permesso ai più grandi di accogliere i bambini e le bambine più piccoli per avvicinarli e introdurli
alla scuola dell'infanzia.

Il progetto di continuità si è concluso con un momento di condivisione tra una piccola parte di
bambini dell'infanzia e una piccola parte di bambini della primavera, in modo da concludere al
meglio, sebben distanziati, questo momento di festa.
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Infine, durante l’anno abbiamo coinvolto non solo le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia
di San Severino, ma anche della scuola Cavalier Foresti di Ozzano dell’Emilia.
Grazie a dei strumenti tecnologici, con cui abbiamo familiarizzato durante il lockdown, siamo
riusciti a mantenere attiva l’interazione tra le due comunità infantili.
La scuola di Ozzano ci ha dato in dono dei chicchi di grano che noi abbiamo coltivato nel nostro
giardino. E così, se vogliamo anche banalmente, è iniziata la nostra corrispondenza con le sezioni
verde e gialla: un chicco di grano ci ha permesso di entrare in relazione e comunicare con una
scuola al di fuori dalla nostra. Il chicco di grano ci ha permesso di tendere un filo anche oltre le
mura scolastiche e di incontrare nuove realtà.
Quest'anno ci siamo, dunque, riappropriati degli spazi e dei tempi della comunità infantile.
Abbiamo ripopolato la scuola di sguardi, sorrisi, dei nostri corpi. L'abbiamo abitata di relazioni,
seppure un po' diverse: relazioni fatte di disegni-lettere, di esperienze comuni, di accoglienza
reciproca. Una scuola insolita, come non l'abbiamo mai vista: una scuola fatta di persone
fisicamente distanti, ma legate tra di loro.
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Polo dell’Infanzia “Cav. A. Foresti”
Via dell’Emilia 343 – 40064 Ozzano dell’Emilia Fraz. Maggio
2 sezioni di Scuola dell’infanzia per bambini dai 3 ai 5 anni
1 Sezione Primavera per bambini dai 18 ai 36 mesi
cavalierforesti@educarecrescere.it

A causa della pandemia, i bambini non potevano più giocare insieme in giardino, in salone,
condividere esperienze, conoscersi. Per lo meno non fisicamente. Abbiamo quindi cercato una
soluzione perché non ci fosse un isolamento dei vari gruppi.
Dopo essere stati a casa tanti mesi bisognava ricominciare a vivere in comunità a scuola.
Ogni qual volta uno dei gruppi di bambini aveva apprezzato un'esperienza vissuta o aveva
desiderio di mandare un messaggio o dei doni agli altri bambini, si è preparata una cesta con un
filo legato al manico che veniva lasciata fuori dalla finestra dell'altra sezione. Così facendo, pur da
lontano, abbiamo condiviso attività, ci siamo conosciuti attraverso i messaggi, ci siamo regalati
manufatti preziosi.
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La cesta ha spesso dato spunto all’attività del giorno; ad esempio, quando la sezione rossa ha
ricevuto la cesta con le piantine di pomodori da andare a piantare nel nostro orto. Così abbiamo
passato la mattina nell’orto e i bambini erano entusiasti del dono fatto dalla sezione gialla e lo
hanno raccontato ai genitori alla consegna.
Anche per gli auguri di Natale i bambini di sono scambiati dei disegni e delle decorazioni natalizie
fatte con la pasta di sale che poi hanno portato a casa e appeso ai loro alberi condividendo con i
genitori il dono fatto dai compagni.
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Il progetto ha riscontrato tanti feedback positivi sia da parte
dei bambini che sono riusciti così a mantenere un legame, se
pur a distanza, con le altre sezioni della scuola, sia da parte
dei genitori che hanno apprezzato molto il progetto.

IL “ROTOLINO ROSSO” UNA RESTITUZIONE ALLE FAMIGLIE
ALTERNATIVA.
Consapevoli dell’importanza dell’interazione con la famiglia in ordine alla vita del bambino a casa e
a scuola, durante l’anno abbiamo adottato come modalità di restituzione alle famiglie delle
esperienze vissute dai bambini a scuola, il “Rotolino Rosso”. Ogni settimana, in particolare il
venerdì, oltre ai disegni liberi, i bambini portavano a casa un foglio rosso arrotolato contenente le
foto e le spiegazioni dei momenti/esperienze più significative vissute durante la settimana. Questa
modalità è andata a sostituire i cartelloni con le foto appese nei corridoi e la cornice digitale usata
dalla sezione rossa. Abbiamo sempre ricevuto riscontri positivi da parte delle famiglie poiché
questi rotolini creavano a casa, nel fine settimana, un vero e proprio ponte dove poter condividere
con i genitori la vita a scuola.
Spesso il rotolino è stato un cartoncino rosso con le immagini dei bambini che li ritraevano in veri e
propri “pezzi di vita” vissuta a scuola . Ad esempio una settimana in particolare, dopo aver fatto
esperienza di manipolazione con il filo i bambini hanno potuto portare a casa il rotolino avvolto
con un filo in modo da poterlo anche toccare con mano.
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In varie occasioni il “Rotolino rosso” è stato accompagnato dai manufatti dei bambini come
risultato dell’esperienza vissuta, ad esempio durante la settimana della scoperta di un frutto
invernale, dopo aver manipolato la buccia sono stati creati degli stampini e portati a casa insieme
al rotolino come completamento della documentazione.
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Obbiettivi:






Offre ai bambini una visualizzazione dei
momenti vissuti e delle attività svolte e ne
consente una rilettura che ne consolidi
l’esperienza;
Sollecita la riflessione delle insegnanti sul
loro operare e favorisce la progettazione
per il futuro prossimo e remoto gli anni
seguenti
Promuove e facilita collaborazione,
scambio e corresponsabilità tra scuola e
famiglia
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UN NATALE ……..pieno di speranza
Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un
po’ in silenzio, per sentire la voce dell’amore.
(Papa Francesco)
Quest'anno siamo riusciti anche a festeggiare il Natale. Abbiamo abbellito l'albero, che abbiamo
appeso con orgoglio in salone, abbiamo scoperto i vari personaggi del Presepe e siamo riusciti
addirittura a creare uno spettacolo in presenza con i genitori i quali, qualche giorno prima, si sono
ritrovati a scuola per preparare la scenografia.
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Come ogni anno il mese di dicembre vede tutti i bambini della scuola prepararsi al momento tanto atteso
del Natale.
Date le restrizioni dovute dalla pandemia in corso, abbiamo scelto di fare uno spettacolo di Natale
registrato che raccontasse la nascita di Gesù accompagnata da canti comuni a tutte le sezioni della scuola.
Dato che le sezioni avevano registrato e filmato le scene separatamente senza possibilità di vedere gli altri
bambini delle altre sezioni, abbiamo scelto una mattina in salone tutti insieme, con le dovute distanze, di
condividere il video dello spettacolo con tutti i bambini e staff della scuola. La chiavetta con il video
completo dello spettacolo è stato poi consegnato a tutte le famiglie l’ultimo giorno prima della chiusura. Lo
stesso giorno i bambini hanno portato a casa un loro manufatto dedicato al Natale.
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2.3 Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.

Base sociale anno 2021

Soci n. 37
<= 30

31-50

> 50

Maschi

2

2

3

Femmine

8

13

9

Soci Con Diritto Di Voto n. 37
Soci lavoratori
Maschi

Soci non
lavoratori

Soci sovventori

Soci persone
giuridiche

Di cui
svantaggiati

2

3

0

0

0

22

9

0

0

0

Stranieri com.

0

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 2021 € 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.

Il Nido di Educare e Crescere
via Dei Bersaglieri 5/c, 40125 Bologna
tel. 051/6569521
nido@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

26

Bilancio Sociale 2021

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: Viviana Vita
Nata a Reggio Calabria il 08/08/1979 (VTIVVN79M48H224A)
Nominato con atto del 29/04/2021
Data di prima iscrizione 30/11/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Consigliere: Lorenzo Scordamaglia
Nato a Vibo Valentia (VV) il 18/09/1971 (SCRLNZ71P18F537B)
Nominato con atto del 29/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Consigliere: Mazzolani Michela
Nato a Alto Reno Terme (BO) il 16/08/1984 (MZZMHL84M56A558W)
Nominato con atto del 29/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Consigliere: Biasco Maria Domenica
Nata a Tiggiano (LE) il 20/08/1977 (BSCMDM77M60L166F)
Nominato con atto del 29/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Consigliere: Casolari Riccardo
Nato a Bologna (BO) il 22/10/1978 (CSLRCR78R22A944K)
Nominato con atto del 29/04/2021

Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo amministrativo attualmente composto da 1 Presidente
socio lavoratore e da 4 Consiglieri di cui n. 2 soci lavoratori e 2 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, del Bilancio sociale e la nomina
della cariche sociali.
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3.2 Struttura di governo
Il CdA della Cooperativa Educare e Crescere nell’anno 2021 si è riunito 5 volte, la partecipazione
media è stata del 100% e sono state trattate le seguenti tematiche:
Analisi e aggiornamenti situazione gestionale; Aggiornamenti contratti di collaborazione; Richiesta
anticipo Corso FondER; Esame nuove domande di ammissione socio; Esame richieste dimissioni
soci; Riesame della Direzione Sistema di Gestione della Qualità; Prospettive e ipotesi progettuali;
Analisi e determina rette Scuole dell’Infanzia mappatura delle iscrizioni, valutazione casi particolari
morosità famiglie e mandato avvocato per recupero credito, Approvazione Bozza Bilancio
dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2020; Approvazione Bozza Bilancio sociale 2020;
Convocazione Assemblea ordinaria Soci.
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3.3 L’importanza del confronto di idee
Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2021 è la seguente:

Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale Onlus

Consulenti
•Matteo Magagni (Amministrazione di Sistema)
• Studio Servadei (Consulente del Lavoro)
• Lorenzo Scordamaglia (Commercialista)
• Francesco Ballestrazzi (RSPP)
• Carlotta Abacchini (Medico Competente)
• Maurizio Marrapodi (Sindaco/ Revisore interno Coop).

Consiglio di Amministrazione
• Viviana Vita (Presidente)
• Lorenzo Scordamaglia (Vice Presidente)
• Michela Mazzolani (consigliere)
• Maria Domenica Biasco (Consigliere)
• Riccardo Casolari (Consigliere)

Ente di Formazione 0-99

Segreteria Generale
• Carla Ferrario (Segretaria amministrativa)
• Francesca Pettograsso (Segretaria didattica)
• Viviana Vita (Referente Servizio Civile, Referente Sistema Gestione
Qualità

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

Servizi educativi 0-6

Polo dell’Infanzia

Polo dell’Infanzia

San Severino

Cav. A. Foresti

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

• Emanuela Guidi (Ins.)
• Lorenzo Stivani (Ins.)
• Ester Dall’Ara (Ins.)
• Elisa De Campo (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)
• VSCU
• VSCR
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• Patrizia Chercher (Ins.)
• Benedetta Gentilomo (Ins.)
• Alessia Strazzari (Ass. Inf.)
• Ilaria Britazzoli (Ass. Inf.)
• Tatiana Barsan (Teacher)
• Lisa Giarola (Ed.)
• Francesca Canè (Ed.)
• Mara Minoccheri (Collab.)
• Flutura Osmani (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 31/12/2021 n. 6
Femmine n. 6
Maschi n. 0
Con contratto a tempo indeterminato n. 2
Con contratto a tempo determinato n. 4
Divisione dipendenti non soci per fasce di età nel 2021
Meno di 31 anni n. 2
Tra i 31 e i 40 anni n. 3
Tra i 41 e i 50 anni n. 0
Oltre i 50 anni n. 1
Divisione dipendenti non soci per qualifica professionale al 31/12/2021
Educatori n. 3
Insegnanti n. 1
Collaboratori scolastici n. 2
Impiegati n. 0
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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.

La sicurezza e le persone
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Welfare
Continua anche per il 2021 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.
Continua inoltre la collaborazione con 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,
anche per 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 progetti per 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 2021 n. 130 di cui:

n. 24 al Nido di Educare e
Crescere

n. 23 alla Sez. Primavera
del Polo San Severino

n. 39 alla Scuola
dell’Infanzia San Severino

n. 8 alla Sez. Primavera
del Polo Cav. Foresti

n. 36 alla Scuola
dell’Infanzia Cav. Foresti
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Al termine di questo anno educativo, chiediamo alle Famiglie di esprimere un sincero parere sulla
qualità del servizio offerto. Il confronto e lo scambio di idee sono occasione per dare maggior
valore al progetto educativo che condividiamo con loro.
Di seguito elenchiamo alcune riflessioni:
1. L’edificio, i locali del Nido/Sezione primavera, gli spazi interni ed esterni e gli arredi sono adatti
alle esigenze vostre e dei vostri bambini? Se no, come li migliorereste?
- Si sono adatti
- Si. Speriamo che da Settembre sarà possibile andare nel giardino
- Si, peccato solo per la mancanza di verde(comprensibile in Bologna centro)ma una piccola area
(anche tipo orto) la farei
2. Che cosa pensate dell’attenzione che il Nido/Sezione Primavera pone alla cura dei bambini:
Igiene e pulizia dei locali Spazio per il riposo pomeridiano Quantità e qualità del cibo
- Pensiamo che l attenzione che il Nido ripone per i servizi elencati sia ottima
- Adeguata
- Tutto ok. L’amore di tutte le maestre e dade è pieno e riempie sempre il locale
- Causa Covid non entriamo negli spazi dei bambini ma per quello che vediamo ci sembrano buoni.
3. Come avete vissuto il momento importante e delicato dei primi giorni di frequenza?
Cambiereste qualcosa nei tempi e nelle modalità?
- Lo abbiamo vissuto serenamente e non ci sembra necessario cambiare qualcosa nei tempi e nelle
modalità
- E’ stato un momento intenso emotivamente , ma facilitato dalla reazione positiva di nostra figlia.
Sarebbe stato bello poter rimanere un po’ di più all’intero nelle prime settimane
- Tutto perfetto
- Nonostante qualche nostro timore iniziale si è svolto tutto molto bene. Nulla da cambiare
4. Che cosa pensate dei ritmi di gioco, pranzo, riposo ed esperienze proposti?
- Pensiamo che siano adeguati alle esigenze dei bambini
- Vanno benissimo, riusciamo ad adattarli anche alla nostra routine del fine settimana
- Purtroppo è mancata la possibilità di fare qualcosa al verde o con degli animali; ma nonostante il
Covid i laboratori proposti sono stati apprezzati e molto stimolanti
- Ci sembrano adatti al nostro bambino.
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5. Ritenete di essere stati debitamente informati sull’organizzazione, sui regolamenti e sulle
possibilità che il servizio offre? Avete suggerimenti?
- Si siamo sempre stati debitamente informati
- Si, per me è stato più che sufficiente. Si potrebbe migliorare la resa comunicativa con una scheda
trimestrale da dare ai genitori.
6. Qual è il vostro pensiero sul progetto pedagogico?
- Siamo decisamente soddisfatti del Progetto pedagogico
- Molto ricco
- Bellissimo
- Lo condividiamo
7. Esprimete un parere sul percorso educativo che il vostro bambino ha compiuto quest’anno.
Avete qualche osservazione particolare?
- E’ stato un percorso educativo sicuramente positivo
- La bambina sembra molto serena e lo sviluppo ci sembra indubbiamente favorito dall’esperienza
- Ci sembra molto entusiasta e felice di voi, dei bimbi e di ciò che va a fare! ottimo
- Per noi è il primo anno , siamo molto contenti di come nostro figlio è “cresciuto”.
8. Non è facile per i genitori avere un “ritorno” completo delle giornate trascorse dal bimbo Gli
strumenti e le modalità utilizzati vi sembrano adatti? Avete proposte?
- Si ci sembrano adatte
- Si; l’ app permette di essere informati ed aggiornati su aspetti relativi alla giornata
- In considerazione anche del Covid le modalità utilizzate ci sono sembrate adatte.
9. Come considerate l’operato delle educatrici circa la competenza, la cortesia, la disponibilità, la
riservatezza?
- Consideriamo eccellente l’operato delle educatrici
- Ottimo. Tutte le educatrici sono meravigliose
- Perfette! Incredibili! Eccezionali!
- Ottimo
10. E del personale in generale? Della Segreteria, della Direzione, del personale ausiliario? Avete
qualche richiesta specifica da fare?
- Siamo più che soddisfatti di tutto il personale anche ausiliario, della segreteria e della direzione
- Il personale si è dimostrato sempre molto disponibile
- Per me è stato tutto ok
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11. Come valutereste nel complesso la vostra esperienza?
- Sicuramente positiva
- Ottima. Educatrici dolci, gentili e disponibili, anche in merito a richieste di “aiuto” (arrivo
fratellino) e nostra figlia sempre felice e desiderosa di andare all’asilo
- Top!
- Molto buona
12. Qual è l’aspetto che più avete apprezzato?
- La professionalità e la preparazione del personale
- Il senso di familiarità, di essere come in famiglia
- La disponibilità delle educatrici
13. Qual è l’aspetto che risulta meno soddisfacente ?
- Non abbiamo critiche da muovere: ci risulta tutto soddisfacente
- Ogni tanto sarebbe bello portarli in un parco /giardino. Quest’anno per via dei lavori al portico
non è stato possibile
- 2 nessuno
14. “Desiderata” per il prossimo anno.
-- Il venerdì con i genitori a pranzo, speriamo! Una gita con bimbi, educatrici e genitori
- Finché l’età ce lo ha permesso siamo stati dei vostri! GRAZIE
- Continuare con Kindertap, continuare con “lezioni “ di inglese e “avvicinarli” alla musica.
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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 – Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni
- 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 2021 le seguenti erogazioni
pubbliche:

Comune di Bologna € 27.456,00 – 22/01/2021 Contributo Calmierato a.e. 2020-2021 II acconto
Comune di Bologna € 13.156,00 – 09/02/2021 Contributo sez. primavera a.e. 2020-2021 II acconto
Comune di Bologna € 25.700,00 – 24/02/2021 Contributi fissi e variabili scuole dell’infanzia paritarie
Agenzia delle Entrate € 7.951,00 – 10/05/2021 Contributo art.1 DL N.41 DEL 2021 Covid19
Agenzia delle Entrate € 7.951,00 – 24/06/2021 Contributo art.1 CO.1 DL N.73 DEL 2021 Covid19
40

Bilancio Sociale 2021
Comune di Bologna € 933,00 – 14/07/2021 anticipo contributo centri estivi maggiori spese gestione
Comune di Bologna € 6.578,00 – 14/07/2021 Contributo sezione primavera saldo a.e. 2020/2021
Comune di Bologna € 806,40 - 23/07/2021 anticipo contributo RER centri estivi
Comune di Bologna € 201,60 - 28/07/2021 anticipo contributo COBO centri estivi
Comune di Bologna € 13.728,00 – 10/08/2021 Saldo Contributo Calmierato a.e. 2020-2021
Comune di Ozzano dell’Emilia € 8.400,00 – 13/08/2021 Liquidazione Saldo Convenzione Infanzia Cav.
Foresti 20-21
M.I.U.R. € 27.520,69 – 20/09/2021 Contributo infanzia paritaria Bologna saldo a.s. 2020/2021 e acconto .s.
2021/2022
M.I.U.R. € 49.510,69 – 20/09/2021 Contributo infanzia paritaria saldo a.s. 2020/2021 e acconto a.s.
2021/2022
Comune di Bologna € 13.156,00 – 30/09/2021 Contributo sezione primavera saldo a.e. 2021/2022 prima
parte
Comune di Bologna € 21.120,00 – 05/10/2021 Contributo Calmierato I acconto a.e. 2021-2022
Comune di Bologna € 5.760,00 – 05/10/2021 maggiori oneri causati dall’emergenza Covid
Comune di Ozzano dell’Emilia € 6.350,00 – 22/10/2021 Convenzione Cavalier Foresti sezione primavera
Comune di Bologna € 977,30 – 25/10/2021 Contributi scuole dell’infanzia quota parte Fondo Nazionale
2020-2021
Comune di Bologna € 2.102,16 – 25/10/2021 Contributi variabili scuole dell’infanzia 2020-2021
Comune di Bologna € 1.127,00 – 26/10/2021 saldo contributo Covid 19 centri estivi
Agenzia delle Entrate € 1.523,03 – 29/10/2021 5x1000 anno 2020 2019
Comune di Bologna € 1.232,00 – 29/11/2021 saldo contributo centri estivi 2021
Comune di Ozzano dell’Emilia € 13.200,00 – 13/12/2021 Convenzione Cavalier Foresti a.s. 2021/2022
prima rata
M.I.U.R. € 1.078,00 – 13/12/2021 Contributi alle scuole paritarie emergenza Covid19 infanzia
M.I.U.R. € 757,00 – 13/12/2021 Contributi alle scuole paritarie emergenza Covid19 infanzia
Comune di Bologna € 41.338,47 - (fatture) - Misure di riduzione delle tariffe a.e. 2020/2021 - 2021/2022
e Contributi Convenzione riserva posti
Totale contributi pubblici incassati € 299.613,34
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5.6 La Certificazione
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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.
A dicembre 2021 la Cooperativa ha ottenuto il rinnovo della Certificazione di Qualità per tutte le
sedi attuative. Come di consueto, il momento dell’audit esterno è stato occasione di confronto e
riflessione nella prospettiva tipica della Qulaità, ovvero 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 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

Progetto d’inglese nella Scuola d’infanzia
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 tre ore.
Il progetto A LADYBIRD AND HER FRIENDS prende spunto dal libro What the ladybird heard
by Julia Donaldson. Questo progetto segue il tema dello sfondo integratore dell'anno e pone
l’attenzione sugli animali, i numeri, il filo dell’amicizia tra di loro e la collaborazione.
I bambini hanno ascoltato la storia del libro in inglese più di una volta e ogni volta dopo la
lettura hanno dipinto tre animali della storia su cartoncini A3, in gruppi di 5, 6 bambini. In questo
modo hanno creato delle mega flashcards con tutti gli animali della storia che sono stati appesi sul
muro in ogni sezione e che venivano mostrate ogni volta che si rileggeva la storia e si nominavano
in inglese. Passate un paio di lezioni, dopo aver costruito le flashcards di tutti gli animali, sono
state fissate sul pavimento con dello scotch di carta ed è stato creato un gioco dell’oca della
sezione in formato gigante. I bambini diventavano il pedino del gioco saltando sulle caselle con gli
animali della storia, lanciando un dado. Si è passato dal lavoro di gruppo a quello individuale
costruendo un gioco personalizzato per ogni bambino dentro a una scatola, che i bambini hanno
poi portato a casa.
I bambini hanno imparato il nome di circa dieci animali giocando il gioco dell’oca in classe e
anche a casa. Per imparare i numeri in inglese sono state create 6 coccinelle di grandi dimensioni e
ogn’una aveva un numero diverso di puntini neri. Ogni volta che si lanciava un dado grande, i
bambini dovevano trovare la coccinella con il numero giusto di puntini neri, contando in inglese sia
il numero di punti del dado, sia quelli della coccinella.
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I bambini si sono divertiti anche a provare a far volare delle coccinelle create da loro stessi
con tubetti di carta igienica, facendole muovere in modo coordinato su due fili di nastro.
Questo progetto è stato svolto durante più incontri riprendendo ogni volta il filo della
storia e soffermandoci su certi aspetti da assimilare come: il nome degli animali, il verso di ogni
animale in parte, diverso in inglese, la non discriminazione degli animali, che cosi come la
coccinella, non fanno nessun verso, ma riescono ad ascoltare e collaborare in altri modi, l’azione
che fa la coccinella di sussurrare all’orecchio degli animali il suo piano di salvezza, la collaborazione
degli animali della fattoria che porta poi a risolvere il loro problema. Nonostante interrotto dal
periodo di chiusura della scuola, causa covid, al ritorno i bambini hanno ripreso il filo del progetto
e lo hanno portato alla fine.
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.
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English lessons go on!! :)

Dopo tutti questi anni sono sempre più convinta che imparare inglese fin da piccoli è una grande
opportunità per costruire ponti fra i popoli e sono molto contenta che anche quest’anno i nostri
corsi d’inglese abbiano proseguito, quasi sempre senza interruzioni, nonostante lo
scombussolamento provocato dal lockdown.
Trovo che sia sempre appassionante poter insegnare un po’ a tutte le fasce d’età.
Con i più piccoli della scuola d’infanzia San Severino siamo riusciti a vederci finalmente quasi
sempre in presenza. Abbiamo imparato un po’ a convivere con questo virus, accettando le varie
quarantene di ciascuno e rimboccandoci le maniche se chi restava sano doveva fare qualche ora in
più, sempre armati della qualità che apprezzo della nostra Cooperativa: una grande solidarietà fra
colleghi.
Nonostante anche io sia stata assente per un mese e mezzo per infortunio, sono riuscita a tenermi
in contatto con i miei alunni con brevi video e consigli via mail. Questo ha aiutato me a non cadere
nell’apatia o nello sconforto della lunga reclusione e ha permesso a tutti noi di mantenere “un filo
di continuità”.
Ho constatato anche che questo lockdown è stato per me un’opportunità di imparare un nuovo
stile di insegnamento/apprendimento e questo ha portato a far partire i corsi alcuni in presenza e
alcuni online, anche perché questi ultimi sono stati espressamente richiesti da chi ne ha usufruito
con soddisfazione lo scorso anno.
Quindi anche per i piccoli di 6/7 anni è stata data l’opportunità di scelta, riscuotendo una buona
adesione ad entrambi i corsi.
Ogni tipo di corso ha i suoi punti di forza e sicuramente i punti di forza di un corso online è quello
che può permettere alle famiglie di non dover sempre correre a portare i bambini a varie attività e
che un bambino può giocare, creare, cantare, ballare e recitare anche stando a casa, soprattutto
quando si è costretti a stare chiusi in quarantena senza sintomi.
A maggior ragione molti adulti hanno optato per continuare online, così che dopo una faticosa
giornata di lavoro possono evitare di uscire nuovamente da casa.
Siamo stati comunque molto contenti anche di poter riattivare corsi in presenza per bambini,
adolescenti e adulti che sentivano l’esigenza di tornare a vedersi realmente e interagire in inglese
dal vivo.
Il nostro stile è sempre quello di imparare divertendoci indipendentemente dalla fascia d’età,
quindi durante la lezione, sempre collegata alla lingua e alla cultura anglosassone in continua
evoluzione, non mancano mai momenti di gioco e canto, perché la nostra parte emotiva ci aiuti a
ricordare ciò che apprendiamo.
Teacher Cristina
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Servizio Civile
In continuità con quanto avvenuto lo scorso anno, anche per il 2021 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, aderisce alla
rete SCU FISM (https://scu.fism.bo.it/).
Convinta 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 come reale opportunità di mettersi in gioco e di collaborare con il personale
scolastico per il benessere dei piccoli utenti. Nel 2021 ha attivato progetti di Servizio Civile
Regionale e Servizio Civile Universale e ha ospitato complessivamente 8 volontari.
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5.8 Ambiente

Una scelta responsabile, ecosostenibile ed economica. Salvare il pianeta è
un preciso dovere. Oggi si può…..si deve!
Abbiamo scelto questo slogan del nostro nuovo fornitore “Non solo bolle” al quale ci siamo affidati
per l’acquisto di alcuni prodotti perché le scelte di Educare e Crescere hanno sempre un
fondamento etico e morale.
“ NON SOLO BOLLE si impegna seriamente verso l’ecologia perché la nostra Terra ci appassiona e
la plastica dei contenitori di detersivi è una delle principali cause di inquinamento di vaste aree nel
nostro pianeta.
Con L’utilizzo dei detersivi alla spina pratici ed economici, insieme possiamo evitare un disastro
ecologico e ridonare vita e bellezza alla Terra.
Eco-logico: per la salvaguardia dell’ambiente, limitiamo al massimo l’uso di contenitori.
Eco-sostenibile: i prodotti di NON SOLO BOLLE sono tutti a basso rilascio di agenti chimici inquinanti.
Eco-nomico: con la nostra formula prezzo al kg il risparmio è assicurato. “
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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 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio
negativo di euro 209,00.

Valore della produzione (A)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A) 1)) € 564.378
Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica (A) 5)) € 342.458
Costi della produzione (B)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B) 6)) € 11.627
Servizi (B) 7)) € 173.006
Per godimento di beni di terzi (B) 8)) € 41.076
Oneri diversi di gestione (B) 14)) € 23.759

6.2 Costo del Personale e Mutualità prevalente
Costo del personale
Personale dipendente (B) 9)) € 655.401
I dati sull'occupazione prevede il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e
calcolato considerando la media giornaliera.
Impiegati 1
Altri dipendenti 30
Totale Dipendenti 31
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 € 564.378
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci € 11.627
B.7- Costi per servizi € 173.006
B.9- Costi per il personale € 655.401 di cui verso soci € 597.202
% riferibile ai soci 91,1 . Condizioni di prevalenza: SI
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile e che non trova
applicazione l'art. 2512 del codice civile in quanto cooperativa sociale. Si evidenzia che i soci
lavoratori sono n. 25 e i lavoratori non soci sono 6 su un totale di dipendenti al 31/12/2021 di 31
unità.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a
tutte le disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di
conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere mutualistico.
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Il vero viaggio di scoperta
Non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi.
(Marcel Proust)

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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