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PREMESSA

Educare dal latino educĕre trarre fuori, condurre.
Crescere, diventare più grande, per naturale e progressivo sviluppo, detto
dell‟uomo, degli animali, delle piante.
Queste due apparentemente semplici parole accompagnano ogni giorno
uomini e donne che lavorano nella nostra Cooperativa.
Parole dentro le quali si mescolano le nostre storie alle storie di chi beneficia
dei nostri servizi, di chi collabora e partecipa ogni giorno a realizzare e dare
senso al proprio agire.
Pensare che ogni giorno possiamo trarre fuori qualcosa da noi stessi e
diventare più grandi dovrebbe riuscire a farci provare meraviglia nel vedere
ciò di cui siamo capaci.
Non è così semplice e scontato tradurre in un documento ciò che ogni giorno
viviamo nel nostro quotidiano lavoro, ciascuno con i propri limiti e risorse, ed
è questo il motivo per cui ho scelto di farci “condurre” dall‟inno alla vita di
Santa Teresa di Calcutta perché, come cita il vocabolario “l'inno è una
composizione poetica, in genere abbinata alla musica, di forma strofica e di
argomento elevato”.
La bellezza, il sogno, la sfida, il dovere, il gioco, la ricchezza, l‟amore, il
mistero, la tristezza, la lotta, la gioia, l‟avventura, la croce, la pace, la felicità
sono gli ingredienti del nostro essere e vivono nelle pagine di questo
documento.
In calce ai capitoli un riquadro scandirà una strofa dell‟inno che accompagna
il nostro lavoro e ci incoraggia a danzare la musica della vita.

Carla Ferrario
Ufficio Amministrazione
Educare e Crescere
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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 Enti no profit
L’esercizio preso in esame è l’anno 2018 e le fasi di lavoro si sono svolte grazie alla
collaborazione di molte persone.
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, Alberto Nicolini Educatore e grafico, 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.

LA VITA È
UN DOVERE,
COMPILO.

3

1.2 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”.
Precise indicazioni in merito sono state
fornite dal decreto del Ministero della
Solidarietà Sociale, emanato in data 24
gennaio 2008, “Linee guida per la
redazione del bilancio sociale da parte
delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale”.
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.

LA VITA È
UNA SFIDA,
AFFRONTALA.
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2. Identità dell‟organizzazione
2.1 Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018
Denominazione
Indirizzo sede legale
Dati unità operative

Educare e Crescere Società cooperativa
sociale Onlus
VIA PAOLO COSTA, 20
40137 BOLOGNA - BOLOGNA
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

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

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
A208207
Ex art. 10 Dlgs n 460/1997
051-398879
051-398879
www.educarecrescere.it
info@educarecrescere.it
educarecrescere@pec.educarecrescere.it
si
85.10.00
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2.2 Attività svolte
I nostri servizi 0-3
All‟interno dei nostri Servizi 0-3 uno dei compiti prioritari degli educatori consiste
nel concedersi e concedere il tempo destinato a conoscere il bambino „intero‟.
Il contesto può aiutare in modo efficace: un contesto disseminato da „oggetti‟ in senso
proprio e in senso lato, vari, semplici e complessi, in modo che ciascuno possa osservare,
decidere e selezionare il „gancio‟ a cui appendere il proprio interesse e prendere nota dei
„ganci‟ utilizzati dagli altri bambini per essere aiutato a proseguire.
Il sostegno affettivo dell‟educatrice deve avere come contenuto queste scelte del bambino
attraverso l‟interlocuzione con ciò che accade, le domande, l‟interesse.
L‟educatore, quindi non si giova principalmente di un progetto didattico: la sua prima
domanda è “Come gli permetto di esercitare la sua competenza ad apprendere?” È da
queste premesse che partono i nostri percorsi progettuali:
Corpo: La forma reale e concreta che il bambino percepisce per prima e con la quale
impara a giocare, è il proprio corpo, ed è sempre con il corpo che si relaziona al mondo
esterno.
In un primo momento osserveremo e valorizzeremo movimenti esplorativi spontanei che
danno piacere cinestesico e che aiutano a conoscere e superare i propri limiti. Ciò avverrà
naturalmente in ogni ambito, ma specificatamente in giardino e nella zona delle attività
motorie. Questo ultimo spazio in particolare permette di arrampicarsi, rotolarsi, cadere ecc.
liberando le proprie emozioni in un ambiente protetto. Un salto che in altre occasioni non
sarebbe stato possibile, prende forma e diventa realtà!
Successivamente a questa esplorazione spontanea personale, verranno proposti
movimenti guidati, anche in gruppo, per ampliare la consapevolezza, l‟alfabeto motorio
stesso e la capacità di muoversi insieme.
Suoni e Musica: dopo un primo momento di osservazione delle condotte sonore
spontanee dei bambini, verranno proposte attività di ascolto di suoni naturali e/o prodotti
dall‟uomo. Grande importanza verrà data alle potenzialità sonore del corpo (voce, battiti
ritmici ecc.) e all‟accordo tra suoni e movimenti, cercando anche di scoprire e valorizzare
le sonorità del mondo naturale che ci circonda. Si costruiranno strumenti atipici attraverso
l‟utilizzo di materiali di recupero e i molteplici elementi sonori che ci offre la natura.
L‟obiettivo è focalizzare l‟attenzione dei bambini sui suoni quotidiani non ascoltati
realmente, come per esempio lo scricchiolio delle foglie, lo scrosciare dell‟acqua, il soffiare
del vento, il tintinnare delle conchiglie…
Manipolazione: immergere le proprie mani e la propria immaginazione in materiali di
diverso tipo, risponde a diversificati bisogni del bambino e sviluppa competenze sensoriali,
cognitive, motorie ed espressive. Verranno proposti ai bambini molteplici elementi anche di
origine naturale come semi, foglie, sassi, terra, neve, creta, ecc. sia per proporre loro un
coinvolgimento che passa anche per il corpo, sia per far esperire loro sensazioni tattili
differenti.
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Colore: attraverso l‟utilizzo delle mani e di pennarelli, pastelli, cere, materiali naturali e
tempere, attraverso la sperimentazione di diversi strumenti come pennelli, spugne, forchette,
verdura, ecc., i bambini potranno scoprire il piacere di lasciare traccia di/su di sé.
Percorso con elementi naturali e commestibili come frutta e verdura, polveri alimentari
solubili e non. Questo permetterà di attivare gusto e olfatto con combinazioni inaspettate e
anche divertenti, stimolando la curiosità e portando ad assaggiare anche cibi solitamente
meno graditi.
Ciascuna di queste attività verrà proposta in gruppi di piccole e medie dimensioni per
permettere alle educatrici di osservare, rispettare e valorizzare l‟approccio di ogni
bambino.
Esplorazione di materiali non strutturati: le educatrici prepareranno per i bambini
abbondante materiale non strutturato, anche di grandi dimensioni, come scatoloni, giornali,
foulard, cellophane, fusi di cartone, stoffe dalle diverse consistenze… All‟inizio di questo
percorso di esplorazione, ogni settimana verrà messo a disposizione dei bambini un solo
tipo di materiale; non appena questo sarà stato sufficientemente esplorato ed esperito,
verranno proposte combinazioni di materiali già noti (per esempio carta da giornale e carta
igienica) e le educatrici potranno stupire di come la creatività dei singoli e del gruppo origini
continuamente nuove e differenti occasioni ludiche.

LA VITA È
UNA GIOIA,
GUSTALA.
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I Nostri Servizi 3-6
Intenzione primaria dei Progetti delle nostre Scuole è di far cogliere ai bambini che la
crescita umana e personale passa attraverso la quotidianità più spicciola e scontata, non
meno attenzione si pone al processo di integrazione dei bambini (e dei loro genitori) di
differente provenienza culturale, con difficoltà comunicative/relazionali, con la
predisposizione di un percorso educativo didattico a carattere laboratoriale, nel quale il
perseguimento dell'obiettivo di integrazione è realizzato attraverso il coinvolgimento,
l‟osservazione e l‟ascolto dei diversi soggetti coinvolti.
Di seguito riportiamo alcuni dei progetti che riteniamo essere stati tra i più significativi
dell‟esperienze proposte nell‟anno educativo in oggetto.
• “Walking in English” Magic, Fun, Speak and Play
L‟essere umano ha quattro tipi di linguaggio: il linguaggio sonoro, il linguaggio corporeo, il
linguaggio visivo e il linguaggio naturale. Quella che noi chiamiamo “lingua” è il linguaggio
naturale che caratterizza l‟uomo. Attraverso la familiarizzazione con una seconda lingua,
desideriamo ampliare l‟esperienza dei bambini, con i quali già attraversiamo e utilizziamo
linguaggi differenti (teatro, musica, arte, attività motoria) e aprire con loro la possibilità di
ascoltarci e parlarci reciprocamente anche tramite lingue differenti.
Nelle nostre Scuole desideriamo potenziare un approccio alla lingua inglese che tenga
conto della capacità naturale dei bambini di apprendere ciò che viene loro trasmesso nel
quotidiano, nella normalità delle routine di ogni giorno: attraverso la presenza di un lettore
madrelingua durante i diversi momenti della giornata e la didattica laboratoriale, in cui
vengono valorizzati i diversi talenti, le attitudini e le propensioni di ciascun bambino, non
costringiamo più questa lingua a determinate ore e modalità, ma la facciamo entrare nella
quotidianità dei bambini. In questo modo i bambini potranno consolidare e acquisire
naturalmente forme lessicali e piccole frasi che appartengono alla sua esperienza reale.
La presenza nelle nostre Scuole di bambini con una lingua diversa, ci consentirà di dare
ulteriore concretezza a questo progetto, coinvolgendo il bambino e la sua famiglia nel
processo di identificazione della medesima realtà con vocaboli e espressioni della loro
lingua. Un bambino felice e sicuro in un contesto accogliente può sperimentare e,
divertendosi, inconsapevolmente impara un nuovo linguaggio.
• INSIEME: LA MUSICA È PIÙ BELLA!
AVVICINAMENTO ALLA MUSICA CON L‟UTILIZZO DI STRUMENTI IN GRANDE GRUPPO
La musica, componente fondamentale e universale dell‟esperienza umana, offre uno
spazio simbolico e
relazionale propizio all‟attivazione di processi di cooperazione e
socializzazione, all‟acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della
creatività e della partecipazione , allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità ,
nonché all‟interazione fra culture diverse.
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l‟ascolto, la
comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in
ciascuno; promuovono l‟integrazione delle componenti percettivo -motorie, cognitive e
affettivo-sociali della personalità.
Contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio,
dando risposta a bisogni , desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d 'età. In
particolare, attraverso l‟esperienza del far musica insieme , ognuno potrà cominciare a
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leggere e a scrivere musica, a produrla anche attraverso l‟improvvisazione, intesa come
gesto e pensiero che si scopre nell‟attimo in cui avviene: improvvisare vuol dire comporre
nell‟istante.
In questo progetto “Insieme: la musica è più bella!”, i bambini saranno portati ad un
incontro con la didattica musicale molto attivo e stimolante, rafforzato anche dalla
presenza dei genitori, i quali saranno parte attiva del gruppo ed esempio per i più piccoli.
La condivisione di un percorso educativo musicale in presenza di tale figura così rilevante
per il bambino rafforza in modo considerevole il patto educativo tra scuola e famiglia e
funge da grande stimolo per il bambino a mettersi in gioco e accrescere la propria
autostima.
• I COLORI DELLE STAGIONI
La vicinanza della Scuola dell‟Infanzia al giardino pubblico Lunetta Gamberini e
l‟ubicazione della Cavalier Foresti all‟interno di un parco privato, offre la possibilità ai
bambini di poter osservare il ciclo delle Stagioni e poterne scoprire le differenze e le
particolarità. Inoltre all‟interno delle Scuole sarà realizzata la riproduzione di un albero il
quale verrà addobbato e decorato con la stagione corrispondente. Ogni sezione infine, in
base all‟età del gruppo dei bambini, disegnerà, decorerà con tecniche diverse, un alberello
per ogni stagione, da portare a casa con una filastrocca sul quaderno delle attività.

LA VITA È
BEATITUDINE,
9
ASSAPORALA.

I Servizi Educativi di Educare e Crescere
Alcuni progetti:

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
Aggiungi un posto a tavola

Questo progetto, che ha riscosso molto
successo negli anni precedenti, prevede la
presenza dei genitori (“ospite d‟onore”) al
momento del pranzo, seguendo un
calendario con delle date prestabilite. Nato
dal desiderio, che negli scambi quotidiani
diventava sempre più manifesto e
condiviso tra i genitori, di “sbirciare”
all‟interno della vita del Nido.
L‟intero gruppo di lavoro ha accolto questo
loro bisogno trasformandolo nel progetto
“Aggiungi un posto a tavola” che prevede
l‟invito di un genitore per ciascun bambino
a pranzare insieme al proprio figlio,
condividendo uno dei momenti più
educativi della giornata.

LA VITA È
UN MISTERO,
SCOPRILO.
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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
Pensando al Bilancio Sociale della nostra Cooperativa non si può prescindere dal
significato e dalle motivazioni che ci spingono a proporre ai bambini determinate attività ed
esperienze.
La nostra è la Scuola dell‟essere e non del fare, il desiderio che ci muove non è quello di
riempire le giornate dei bambini di attività, prestazioni da svolgere e lavoretti.
Ciò che ci auspichiamo è di permettere a loro, e a noi stessi, di vivere insieme momenti
che li aprano alla realtà che li circonda, con stupore e meraviglia; con consapevolezza del
proprio limite e del proprio desiderio. Desideriamo accompagnarli su percorsi di
autonomia, condivisione e crescita umana, personale e di gruppo, verso un orizzonte di
senso sempre più ampio.
Con questi presupposti vogliamo brevemente descrivere due differenti esperienze
proposte rispettivamente ai bambini più piccoli e più grandi del nostro servizio educativo:
la Pet Education e il Fantanuoto.
Partendo dalla curiosità e dal desiderio insito in ognuno, e soprattutto nei bambini, di
entrare in relazione con la realtà vivente che ci circonda, abbiamo proposto 5 incontri con
due operatoratrici di Pet Education e il loro cane, Panna.
Questo percorso ci ha aiutato ad avere un giusto approccio alla diversità animale,
mettendo in evidenza i bisogni di base e le corrette modalità di accudimento del cane
stesso, unitamente a svariati momenti di gioco.
Volevamo aiutare ogni bambino e bambina della Sezione Primavera, a sentirsi titolare del
diritto ma anche della responsabilità, di gesti di riconoscimento e di cura.
Crediamo profondamente che promuovere dinamiche di attenzione verso l‟esterno, verso
un essere vivente diverso da noi, possa aiutare lo sviluppo di una socializzazione
consapevole.
Questa esperienza ci ha accompagnato ad ampliare i registri sensoriali, aumentare
l‟autostima, la serenità e la sicurezza affettiva dei bambini, in una vera e propria crescita
empatica e responsabile.
E‟ stato inoltre molto bello condividere queste conquiste con i genitori, che sono stati
invitati all‟ultimo incontro di gioco con Panna, e hanno avuto l‟occasione di vedere i propri
figli con occhi diversi.
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La proposta per i bambini di 5 anni è stata, come ormai di consuetudine, l‟attività di
Cuccioli Marini presso la piscina Villaggio del Fanciullo.
Tale percorso prevede 10 incontri di acquaticità durante i quali il gruppo dei bambini,
accompagnato dall‟insegnante referente e da due educatori specializzati, viene invitato ad
entrare prima in vasca piccola. Qui tramite giochi di gruppo e attività che promuovono la
fiducia nei confronti dell‟elemento acqua e la sicurezza nelle proprie capacità, si prepara
quello che poi sarà l‟importante e gratificante salto nell‟acqua più profonda della vasca
grande.
Già di per sé questa è una grande conquista ma in parallelo si è notato come tale
esperienza sia anche estremamente arricchente per il senso di cura per la propria persona
e le proprie cose, promuovendo una sempre maggiore autonomia e consapevolezza nel
momento di cambiarsi per prepararsi all‟attività e asciugarsi e rivestirsi per il rientro a
scuola.
Anche la collaborazione di alcune mamme che all‟uscita dalla vasca vengono
appositamente per sostenere il lavoro dell‟insegnante all‟assistenza dei bimbi è un
momento di fruttuoso scambio, stupore e familiarità. Ogni adulto è li per tutti i bambini,
vivendo così concretamente il senso di comunità per noi così importante; senso che si
rende evidente anche quando i compagni si aiutano fra di loro, si incitano e si sostengono
vicendevolmente per superare i propri timori e le proprie difficoltà.

LA VITA È
UN’AVVENTURA,
RISCHIALA.
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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

PROGETTO ORTO
Il progetto orto della nostra scuola dell‟infanzia impegna bambini, insegnanti e genitori.
Coltivare l‟orto a scuola è un‟attività interdisciplinare
che rappresenta un‟occasione di crescita e
apprendimento di competenze per la vita, è coltivare
prima di tutto dei saperi che hanno a che fare con i
gesti,
con
un
apprendimento
derivante
dall‟esperienza che le generazioni più giovani non
sempre hanno modo di sperimentare.
Avendo la possibilità nel nostro giardino di poter
usufruire di un ampio spazio da dedicare all‟orto,
abbiamo cercato di valorizzarlo progettando un
percorso aromatico.
Ogni bambino ha acquistato insieme ai propri
genitori una piantina aromatica tra quelle proposte
dalle insegnanti: basilico, salvia, rosmarino, lavanda,
incenso, camomilla e citronella.
Successivamente i bambini le hanno portate a
scuola e le insegnanti hanno scritto il nome su
ciascuna pianta. Dopo aver creato dei piccoli gruppi,
i bambini insieme alle loro insegnanti sono andati
nell‟orto a piantarle.
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PERCHE‟ RECARSI ALL‟ORTO?
1. Imparare fuori permette di costruire un ponte tra teoria e realtà
2. Sviluppo di autonomie e abilità
3. Condivisione di conoscenze ed esperienze
OBIETTIVI SPECIFICI trasversali alle varie discipline
4. Avvicinare i bambini al mondo delle piante attraverso un contatto diretto
5. Far apprendere conoscenze in campo botanico
6. Confrontare esperienze e saperle comunicare agli altri

LA VITA È
PREZIOSA,
CONSERVALA.
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2.3 Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2018
Soci
<= 30

31-50

> 50

Maschi

2

0

2

Femmine

6

18

7

Soci Con Diritto Di Voto
Soci lavoratori
Maschi

Soci non
lavoratori

Soci sovventori

Soci persone
giuridiche

Di cui
svantaggiati

2

2

0

0

0

25

4

0

0

0

Stranieri com.

2

0

0

0

0

Stranieri extracom.

0

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 2018 € 100,00
Con riferimento alla base sociale, si dà atto che nell'anno 2018 sono state presentate n. 4
richieste di ammissione a soci e sono stati ammessi n. 4 nuovi soci con delibera del CdA
del 05/09/2018, di cui soci lavoratori n. 4.
Nello stesso anno vi sono stati n. 2 recessi, per cui al 31/12/2018 i soci della cooperativa
erano n. 35.
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2.4 Territorio di riferimento
Il Nido di Educare e Crescere
Via dei Bersaglieri 5/c – Bologna Quartiere Santo Stefano

Scuola dell‟Infanzia San Severino e Sez. Primavera
Via Dagnini 23/2 – Bologna Quartiere Santo Stefano

Scuola dell’Infanzia Cav. A. Foresti e Sez. Primavera
Via dell’Emilia 343 – 40064 Ozzano dell’Emilia Fraz. Maggio
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2.5 Missione
Scopo sociale
Statuto Titolo II Art. 3 (Scopo sociale e mutualistico)

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

LA VITA È 17
UNA LOTTA,
VIVILA.

Governance
3.1 Tipologia di governo
C.D.A. Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott.ssa Teresa Mazzoni
Nata a Bologna il 23/12/1961 (MZZTRS61T63A944G)
Nomina: atto del 12/07/2010
Durata in carica: a tempo indeterminato
Consigliere: Dott.ssa Daniela Pozzana
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 Viviana Vita
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 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
delle cariche sociali.

LA VITA È
PACE,
COSTRUISCILA.
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3.3 Processi decisionali e di controllo

LA VITA È
FELICITÀ,
MERITALA.

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente:
Teresa Mazzoni
(Presidente)
Viviana Vita
(Vice Presidente)
Daniela Pozzana

(Consigliere)
Sonia Bacilieri
(consigliere)
Alberto Cuppi
(consigliere)

NIDO
•Costanza Bartolomei
•Maria Domenica Biasco
•Romania Carmelitano
•Giulia Colliva
•Tatiana Barsan
•Rita Rimondi

SAN SEVERINO
•Veronica Gamberini
•Francesca Massa
•Anna Mazzanti
•Ester Dall’Ara
•Cristiana Gelli
•Raffaella Rebecchi
•Lorenzo Stivani
•Cristina Sita
•Simona Peiculescu
•Flutura Osmani
•Patrizia Pupi

SCUOLA FORESTI
•Barbara Francesca Giovanelli
•Francesca Dembech
•Patrizia Chercher
•Ilaria Brintazzoli
•Tatiana Barsan
•Costanza Bartolomei
•Claudia Sodano
•Daniela Berti
•Mara Minoccheri

•Ferrario Carla
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1. 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

Le manutenzioni e riparazione vengono affidati all‟Azienda di edilizia Team Edil Green.

LA VITA È
UN SOGNO,
FANNE UNA REALTÀ.
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2. Relazione sociale
Amo il mio lavoro e amo soprattutto i bambini capaci di stupirmi ogni giorno con la loro semplicità
evangelica, alla cui scuola rimango con gioia. Amo anche l’ambiente in cui svolgo il mio lavoro
perché è ricco di relazioni positive. Nei miei tanti anni di insegnamento ho incontrato tante persone
con cui ho professionalmente e proficuamente collaborato, sono stata in scuole molto differenti tra
loro: legate ad Istituti, parrocchiali, statali..., ma l’ambiente e le persone con cui lavoro ora sono
“qualitativamente” diverse.
È lo stile della famiglia che contraddistingue la nostra Cooperativa e che caratterizza i rapporti con
i colleghi, ci si aiuta ci si sostiene, si pensa e progetta insieme.
Lavorare in un ambiente così è un dono di cui essere grati.

R.
La mia esperienza presso la Cooperativa “Educare e Crescere” nasce durante il mio ultimo anno
universitario. Avevo da poco compiuto 25 anni ed ero in procinto di scrivere la tesi, avendo appena
terminato il mio ultimo esame. Mai avrei pensato di poter trovare in così poco tempo un contesto
scolastico così importante per me e per il mio lavoro. Con la Cooperativa infatti non ho trovato solo
un lavoro, ma molto di più. Ho conosciuto persone interessanti e disponibili, che hanno saputo
aiutarmi nei miei limiti e valorizzare i miei talenti. Ho potuto scontrarmi con le inevitabili difficoltà di
ogni giorno, imparandone a condividere le sensazioni e provandone a trovare delle soluzioni. Con i
miei colleghi si è creato uno spirito di squadra che non fa sentire nessuno solo e che riconosce nel
gruppo la sua identità, in cui ognuno è importante e una risorsa. Ma la cosa che mi ha veramente
stupito e reso pieno di gioia è che non solo i miei colleghi di San Severino, ma tutte le persone
della cooperativa, hanno sempre creduto in me fin dal primo momento. Mi sono sentito supportato
davanti alle indecisioni o ai momenti di sofferenza, come quello passato per il brutto infortunio alla
clavicola, ma anche davanti al mio desiderio di coltivare le mie passioni. Insomma, voglio molto
bene alla mia scuola, ai miei colleghi e alle persone con cui ogni giorno entro in contatto e spero
che questa esperienza mi porti ancora a maturare sia come maestro che come persona.
Grazie di cuore.

L.
La gratitudine, non scontata e non superficiale, alla quale tutti questi pensieri si aprono è proprio
ciò che secondo noi da al nostro Bilancio Sociale un valore arricchente e sempre di “segno
positivo”.
Grazie, ancora.

V.
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LA VITA È
UN INNO,
CANTALO.

5.1 Lavoratori
Dipendenti nell’anno 2018 n.39
Femmine n. 37
Maschi n. 2
Dipendenti non soci nel 2018 n.10
Femmine n. 10
Maschi n. 0
Con contratto a tempo indeterminato n. 4
Con contratto a tempo determinato n. 6
Divisione dipendenti non soci per fasce di età nel 2018
Meno di 31 anni n. 2
Tra i 31 e i 40 anni n. 6
Tra i 41 e i 50 anni n. 2
Oltre i 50 anni n. 0

La formazione dei lavoratori
Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e
procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono
agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale.
Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare
e a controllare, i rischi presenti in azienda.
Infine tramite l’addestramento i dipendenti si esercitano ad utilizzare in modo pratico e
corretto le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per
le fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di rischio.
I corsi di formazione svolti nell’anno 2018 si sono svolti entrando nel merito della gestione
delle emergenze e di altri rischi specifichi compreso lo stress lavoro correlato.
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La sicurezza
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.

LA VITA È
UNA RICCHEZZA,
CONSERVALA.
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Welfare
Continua anche per il 2018 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.

LA VITA È
AMORE,
GODINE.
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5.3 Gli Utenti e le loro Famiglie
Bimbi totali frequentanti nel 2018 n. 151 di cui:
n. 25 al Nido di Educare e Crescere
n 13 alla Sez. Primavera della Scuola San Severino
n.50 alla Scuola dell’Infanzia San Severino
n.15 alla Sez. Primavera della Scuola Cav. Foresti
n.48 alla Scuola dell’Infanzia Cav. Foresti

LA VITA È
UNA PROMESSA,
ADEMPILA.
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5.4 Le 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 ricevuti
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 2018 le seguenti erogazioni
pubbliche:
Comune di Ozzano dell‟Emilia € 13.296,00 - 23/01/2018 - Contrib. Gestione Scuola Infanzia
Cav. Foresti
Comune di Bologna € 25.075,00 - 06/02/2018 - Contrib. qualificazione e sostegno servizio 0-3
anni
Comune di Bologna € 10.495,00 - 06/03/2018 - Contributo a.e. 2017 primo acconto
Comune di Bologna € 31.300,00 - 26/04/2018 - Contributo fisso Scuole dell‟Infanzia paritarie
2017/2018
Comune di Ozzano dell‟Emilia € 15.936,00 - 30/07/2018 - Contrib. Gestione Scuola Infanzia
Cav. Foresti
Comune di Bologna € 16.000,00 - 01/08/2018 - Contributo gestione sezione primavera
Comune di Bologna € 10.875,44 - 06/08/2018 - Contributo calmierato bambini 03-3 anni
M.I.U.R. € 51.624,76 - 25/09/2018 - Contributo scuole paritarie saldo 17/18 e acconto 18/19
Comune di Bologna € 18.480,00 - 16/10/2018 - Contributo Calmierato servizi prima infanzia a.e.
18/19
Comune di Bologna € 3.160,00 - 13/12/2018 - Contributo Calmierato Nidi privati
Comune di Ozzano dell‟Emilia € 22.464,00 - 24/12/2018 - Liquidazione contributo Convenzione
Comune di Bologna € 51.343,81 - (fatture mensili) - Contrib. per il supporto al sistema formativo
integrato e Convenzione riserva posti.

LA VITA È
UN’OPPORTUNITÀ,
COGLILA.
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5.6 I Progetti
PROGETTO LINGUAE
THE RIGHT SCHOOL CAN MAKE A BIG DIFFERENCE
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.
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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 extrascolastici 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).
Quest 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
Quando ci hanno detto che sarebbero arrivati dei volontari del servizio civile ho pensato:
“bene, un aiuto in più”.
Quando mi hanno chiesto di essere Olp (operatore locale di progetto) ho pensato: “ok… è
un impegno ma spero ne valga la pena”.
Quando ora ripenso all‟anno passato con Carren e Alessia - le volontarie SCN della nostra
scuola - mi rendo conto che ciò che è stato va oltre ogni aspettativa, preoccupazione e
impegno.
Lo slogan del Ministero per far conoscere l‟anno di Servizio Civile recita: Una scelta che
cambia la vita, la tua e degli altri.
Senza averlo vissuto mi rendo conto che possa sembrare un po‟ pretenzioso, ma credo
che sia vero a più livelli.
Questi ragazzi testimoniano un esercizio di democrazia profonda: con la loro ingenuità e
incoscenza credono di poter cambiare il mondo ed è esattamente quello che fanno!
Ogni giorno con il loro entusiasmo ed impegno votano la società nella quale vogliono
vivere e così facendo la formano, la plasmano, cambiando la realtà che li circonda, le
persone che incontrano e se stessi.
In questo anno Carren e Alessia sono cresciute e maturate: hanno chiarito i loro desideri e
le loro motivazioni; hanno imparato a cavarsela davanti a situazioni impegnative (e
sappiamo che nella quotidianità con i bambini ce ne possono essere tante!) e anche a
chiedere aiuto quando necessario; hanno conosciuto meglio i loro limiti e soprattutto le
loro potenzialità, si sono confrontate quotidianamente con il proprio valore, non cercando
di preservarlo ma donandolo e rendendolo così inestimabile.
Hanno acceso una nuova forza vivificante all‟interno della nostra comunità scolastica:
accoglierle, valorizzarle, aiutarle e vederle crescere, ha messo in moto molte energie
positive. Ha fatto risuonare corde che forse, con il tempo, nella quotidianità, si erano
irrigidite o sfilacciate e ha ricordato a tutti noi, più adulti, più strutturati, più professionali
anche, che Educare, che prendersi Cura afferiscono, non alla legge del dovere ma alla
legge della felicità, non alla legge del diritto ma a quella del donare.
Maya Angelou scrive: “Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto,
le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai
come le hai fatte sentire.”
Credo e spero di poter dire che insieme ci siamo sentiti bene e abbiamo fatto sentire bene
i bambini e le bambine che sono stati con noi. E‟ stato davvero un tempo, che va ben oltre
i 365 giorni, pieno di Valore per il quale essere profondamente grati.

LA VITA È
UN GIOCO,
GIOCALO.

Veronica Gamberini
Olp per il Servizio San Severino
Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale Onlus
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5.7 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.
Maggiori informazioni su: www.rossetto.work

L‟energia di cui si avvale Educare e Crescere è interamente prodotta da fonti rinnovabili
(Energia Verde Certificata con Garanzie di Origiene).
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I detergenti per la pulizia quotidiana dei nostri servizi, forniti da È COSÌ, sono certificati
DAP Dichiarazione Ambientale di Prodotto, documento che comunica informazioni le
prestazioni ambientali dei prodotti. Valuta l'impatto ambientale, la possibilità di ridurre i
costi di gestione e produzione, valorizza l'impiego di tecnologie e materiali ecocompatibili.
L'azienda È COSÌ, opera ormai da anni secondo un sistema di gestione ambientale
certificato ISO 14001 ed è autosufficiente dal punto di vista energetico,
producendo energia pulita grazie all'impianto fotovoltaico.
Il packaging è realizzato con scatole in carta riciclata e flaconi in plastica rigenerata,
riutilizzabili durante le operazioni di pulizia o da destinare nuovamente a processi di
recupero dei materiali.

LA VITA È32
BELLEZZA,
AMMIRALA.

6. Dimensione economica
6.1 I principali dati economici patrimoniali
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di
euro 2.411,00
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una leggera contrazione dei
ricavi per diminuzione degli utenti nelle scuole gestite.
Valore della produzione (A)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A) 1)) € 922.679
Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica (A) 5)) € 99.961
Costi della produzione (B)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B) 6)) € 123.033
Servizi (B) 7)) € 110.016
Per godimento di beni di terzi (B) 8)) € 58.441
Oneri diversi di gestione (B) 14)) € 22.122

6.3 Costo del Personale e Mutualità prevalente
Costo del personale
Personale dipendente (B) 9)) € 681.611,00
I Dati sull'occupazione prevede il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e
calcolato considerando la media giornaliera.
Impiegati 36
Altri dipendenti 3
Totale Dipendenti 39
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può
essere illustrata come segue:
- si è proceduto all'assunzione di n. 6 addetti;
- si è proceduto alla riduzione di n. 5 addetti.
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.

33

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 922.679
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 123.033
B.7- Costi per servizi 110.016
B.9- Costi per il personale 681.611 di cui verso soci 594.187 % riferibile ai soci 87,2
Condizioni di prevalenza: SI
Nell'anno 2018 il numero dei soci è stato di 35 di cui n. 29 lavoratori, n. 6 non lavoratori
volontari. I dipendenti totali al 31/12/2018 sono n. 39 di cui n. 29 soci e n. 10 non soci, per
cui anche quest'anno sono rispettati i limiti per essere considerati cooperativa sociale
nonchè 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 2018.
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.

LA VITA È
UNA CROCE,
ABBRACCIALA.
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ABBIAMO VOGLIA DI
CRESCERE
AIUTACI A SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI
Indica il nostro codice fiscale 03050331200 nell‟apposito riquadro
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
dei modelli 730, UNICO e CUD.

5 x 1000
1000

LA VITA E’ VITA, DIFENDILA!

GRAZIE
Visita il nostro sito e i nostri social per rimanere in contatto con noi
INFO@EDUCARECRESCERE.IT
WWW.EDUCARECRESCERE.IT
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Azitificata ISO 9001:2015
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