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“L’idea fondamentale di una educazione rivolta ai giovani è il fatto che attraverso 
di essi si ricostruisce una società; perciò il grande problema della società è 
innanzitutto educare i giovani. 
Il tema principale per noi è l’educazione: come educarci, in che cosa consiste e come 
si svolge l’educazione, un’educazione che sia vera, cioè corrispondente all’umano.” 

Mons. Luigi Giussani 
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1.1 Introduzione 
 

La realizzazione di questa prima edizione del bilancio sociale si affianca al “tradizionale” bilancio 
di esercizio. Questo nuovo strumento di rendicontazione fornisce una valutazione non solo 
economica, ma anche sociale ed ambientale del valore creato dalla Cooperativa. 
Il bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la 
Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende 
conto della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività, ai diversi 
stakeholders, ovvero tutti i soggetti interessati dalle attività della cooperativa, interni ed 
esterni. 
Il bilancio sociale si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei soggetti 
interessati che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. 
In questa edizione del bilancio sociale la COOPERATIVA SOCIALE MASSIMILIANO KOLBE - ONLUS 
ha deciso di evidenziare le valenze: 
 

 Informativa  
 Comunicativa  

 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 
del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 
 

 Fidelizzare i portatori d'interesse 
 Informare il territorio  

 
Lo scopo della Cooperativa, nel solco di quanto promosso dai fondatori, è di promuovere scuole 
il cui riferimento è la tradizione cattolica, riproposta come ipotesi per valorizzare ogni singola 
persona e farne emergere l’originale personalità attraverso l’insegnamento dalla scuola 
primaria a quella secondaria di primo grado. 
Con questo documento intendo far emergere alcune indicazioni di cui la Cooperativa farà 
tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni, 
soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e 
rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 
In continuità con quanto fatto negli scorsi anni la Cooperativa, partendo dalle direttive del 
consiglio di amministrazione fatte proprie dal personale docente e non, ha promosso una 
scuola di qualità, nella quale ciascun alunno è aiutato a sviluppare i propri talenti nella 
conoscenza e nelle relazioni umane, fatti anche di competenze non cognitive. 
Fin dalla sua fondazione nel 1998 la Cooperativa Sociale Massimiliano Kolbe - ONLUS ha come 
scopo quello di promuovere e sostenere scuole che abbiano come riferimento la tradizione 
cattolica, dove la cura dell’istruzione e della preparazione culturale si coniugano 
necessariamente con l’attenzione allo sviluppo della personalità di ciascuno dei ragazzi che ci 
vengono affidati: il successo che in esse si cerca di perseguire è quello di vedere crescere e 
fiorire l’umano nella sua integralità. 
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A questo proposito è bene dire i bambini ed i ragazzi di questa età sono in una posizione di 
naturale apertura e curiosità verso ciò che incontrano. Noi vogliamo favorire questa curiosità, 
lo stupore e le domande necessarie per destare il desiderio di conoscere. Desideriamo educare 
i bambini e ragazzi ad essere il più possibile protagonisti del loro percorso di conoscenza. La 
proposta educativa infatti parte dall’esperienza e dal rapporto dei bambini e dei ragazzi con ciò 
che esiste e che accade intorno a loro, imparando a riconoscere nella realtà l’ordine, la bellezza, 
la verità e le possibilità per ciascuno.  
Per noi sin dall’inizio è stato chiaro che l’educazione è “introduzione alla realtà totale, cioè alla 
realtà fino all’affermazione del suo significato” come dice don Giussani nel Rischio Educativo.  
Questo percorso è possibile in un luogo dove bambini e ragazzi si sentano accolti e incoraggiati, 
nel rispetto della loro unicità, affinché possano emergere i diversi talenti di ciascuno. 

 
Infine è importante sottolineare che in questo lavoro la scuola cerca nelle famiglie un grande 
alleato in quanto non intende sostituirsi ai genitori, primi soggetti responsabili dell’educazione 
dei figli, ma affiancarli nel percorso formativo dei loro ragazzi. 

 
Auspico che la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere uno strumento valido per 
comprendere sempre di più la mission della nostra opera e un’occasione per un 
approfondimento reciproco in un dialogo costruttivo con tutti i soggetti interessati. 

 
Il Presidente  

COLZANI CLAUDIO 
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1.2 Metodologia 
 

Sono destinatari del presente documento i Soci di COOPERATIVA SOCIALE MASSIMILIANO 
KOLBE - ONLUS 
Nella redazione del documento si intendono privilegiare i soci lavoratori, con la volontà che 
sempre più lavoratori diventino soci. 
Il presente bilancio sarà approvato e divulgato dai soci. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 Sito internet della Cooperativa 
 

1.4 Riferimenti normativi 
 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale; 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/08/2020 
 

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE MASSIMILIANO KOLBE - 
ONLUS 

Indirizzo sede legale VIA DEI MILLE N.4/C 
23891 BARZANO’ (LC) 

Indirizzo sedi operative VIA DON C. GNOCCHI N.6 
23873 MARESSO DI MISSAGLIA (LC) 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

Adozione di Statuto con riferimento alla 
disciplina della Società per Azioni in luogo a 
quella della Srl con Assemblea 28/01/2018 

Tipologia Coop. A 
Data di costituzione 09/12/1997 
CF 02352480137 
Partita IVA 02352480137 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A148021 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

Sez.A 29/03/2005 

Tel 0395310109 
Fax 0395310109 
Sito internet https://scuolalatraccia.it/ 
E-mail amministrazione@scuolalatraccia.it 
PEC coopkolbe@legalmail.it 
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 

Appartenenza a Reti associative no 

Adesione a consorzi di cooperative  no 

Altre partecipazioni e quote  
Codice ateco 85.20.00 
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Secondo quanto riportato nello statuto, lo scopo mutualistico è il seguente: la Cooperativa non 
ha fine di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente ai sensi 
dell’art.2512 e seguenti del Codice civile ed ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, 
mediante l’utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera 
ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità e si propone la gestione in forma di impresa dei 
servizi socio – educativi e culturali indicati di seguito. 

L'oggetto sociale della Cooperativa è il seguente: considerata l’attività mutualistica della 
Società, la Cooperativa ha come oggetto sociale la promozione integrale della persona 
riconoscendo nella famiglia il soggetto primario dell’educazione dei figli attraverso la gestione 
di iniziative in campo scolastico, educativo e sociale. 

 

2.2 Attività svolte 
 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla COOPERATIVA SOCIALE 
MASSIMILIANO KOLBE – ONLUS: 

 
Attività scolastica, in particolare scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 
Settore di attività 

 Diurno 
Minori e famiglia  

 Scuola primaria 
 Scuola secondaria di 1° grado 

 
2.3 Composizione base sociale 

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

31/08/2020 riportati in base all’età anagrafica: 

Soci 
 <= 30 31-50 > 50 
Maschi 1 4 17 
Femmine 2 15 9 
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Soci Con Diritto Di Voto 
 Soci lavoratori Soci volontari 
Maschi 6 15 
Femmine 21 6 

 
2.4 Territorio di riferimento 

 
La Cooperativa nel 2016 si trasferisce nell’attuale sede di via Don Carlo Gnocchi di Maresso di 
Missaglia, riunendo così in un unico plesso le precedenti sedi della scuola primaria di Calco e 
secondaria di primo grado di Bevera di Castello di Brianza. La nuova scuola, di proprietà, viene 
completamente ristrutturata in un edificio ampio e luminoso, immerso nel verde della Brianza, 
adeguato agli standard ministeriali per lo svolgimento dell’attività didattica. 
Il nuovo stabile sfrutta una posizione strategica con un bacino di utenza molto vasto che 
comprende aree dell’alta Brianza Lecchese (Merate, Missaglia, Casatenovo, Barzanò), dell’alta 
Brianza Monzese (Besana, Renate) e della zona del Vimercatese (Arcore, Usmate, Vimercate, 
Concorezzo). 
La vivacità economica del territorio ricco di piccole e medie imprese produttive e di servizi 
sollecita un’apertura all’incontro con le diverse capacità imprenditoriali, professionali ed 
artigianali: a questo bisogno la scuola risponde dando ampio spazio alle visite di istruzione. 
Lo studio della lingua straniera e l’utilizzo dei linguaggi multimediali sono imprescindibili per 
l’inserimento in ogni settore economico e vengono quindi potenziati. 
È forte anche la richiesta da parte degli Enti Locali di collaborazione per inserire ragazzi in 
difficoltà o portatori di handicap a cui la scuola cerca di offrire perciò un sostegno adeguato e 
un percorso curricolare individualizzato. 
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2.5 Missione 
 

La COOPERATIVA SOCIALE MASSIMILIANO KOLBE – ONLUS, in accordo con la legge 381/91, si 
propone le seguenti finalità istituzionali: 

 La gestione di servizi socio – educativi. 
 

La Cooperativa ha in gestione le scuole seguenti: 

- Scuola primaria  

- Scuola secondaria di primo grado  

Oltre all'organizzazione e gestione delle scuole sopra indicate, nonché strutture educative in 
genere, svolge le seguenti attività: 

a) organizzazione e coordinamento di servizi a favore della collettività; 

b) organizzazione e promozione di strutture per il tempo libero; 

c) organizzazione e promozione di attività di inclusione a categorie emarginate, disagiate o di
emergenza sociale nella realtà scolastica. 

La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 

- organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche; 
- promozione ed esecuzione di studi e ricerche specifiche in campo pedagogico, 

economico e sociologico; 

- azioni pubblicitarie, ricerche di mercato, approntamento di pubblicazioni e la 
predisposizione di qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo; 

- costituzione di borse di studio da assegnare a studenti iscritti ad una scuola della 
Cooperativa stessa. 

 
La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai valori della 
tradizione cattolico-popolare secondo la quale la famiglia è il soggetto del diritto all'educazione 
dei figli.  
Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità della promozione umana e 
dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la costituzione e la gestione di servizi socio-
educativi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della persona e della comunità di 
appartenenza. 
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Le scuole della Cooperativa valorizzano il diritto dei genitori all’educazione dei figli: attraverso 
frequenti proposte di incontro su temi educativi o culturali, attraverso i colloqui con gli 
insegnanti, e sollecitano la collaborazione e la corresponsabilità nella guida coordinata al 
cammino di crescita di ogni alunno. 

Hanno come metodo pedagogico “Il rischio educativo”, cioè educare i giovani al confronto con 
il reale, alla valorizzazione della tradizione, all’esercizio della libertà e alla maturazione di una 
cultura personale e di una capacità di iniziativa. 

Come altre opere educative - presenti sul territorio nazionale - che si propongono lo stesso 
cammino educativo, le scuole sono associate alla Federazione Opere Educative. 

La Cooperativa per svolgere l'attività mutualistica si avvale della collaborazione di Soci; la 
qualità di socio è attestata dalla iscrizione nel libro dei soci nel quale vengono annotati anche 
gli eventuali vincoli. 

Fermo il disposto dell'art.2522 C.C. possono essere soci: 

a) persone fisiche 

b) persone giuridiche 

c) Enti ed Istituzioni varie. 

Per l'acquisto della qualità di socio occorre l'accoglimento della domanda di ammissione da 
parte del Consiglio d'Amministrazione nonché la sottoscrizione di almeno una azione e il 
versamento del relativo importo. 

L'amministrazione della società è affidata dai Soci ad un Consiglio di Amministrazione 
composto da tre a undici membri. 

II Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società. 

Il Collegio Docenti con il Dirigente individua le linee programmatiche del lavoro delle scuole 
intese come comunità educante. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e convalida il piano triennale dell’offerta formativa 
(P.T.O.F.) approvato dal Collegio dei docenti ogni anno e vigila affinché esso sia in perfetta 
sintonia con i principi educativi della Cooperativa. 
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2.6 Storia 
 

Intorno alla fine degli anni 90 nasce da alcuni genitori la necessità creare per i propri figli un 
luogo rispondente alla loro preoccupazione educativa.  
Così nel dicembre 1997 decidono di dar vita ad una scuola che fosse luogo di crescita umana e 
culturale per i propri figli e si costituiscono in cooperativa sociale denominata “Massimiliano 
Kolbe”, ispirandosi a questo grande educatore, imprenditore e testimone. 
Nell’anno successivo, questo desiderio s’incontra con quello d’alcuni insegnanti che vogliono 
vivere la loro professionalità al servizio dei ragazzi dando vita alla Scuola Secondaria di I° grado.   
Nel 2001 viene fondata anche la Scuola Primaria. Per motivi di spazio dopo alcuni anni le due 
sedi vengono divise, ad Arlate la primaria e a Bevera di Castello Brianza la secondaria. 
Dal settembre 2016 gli ordini di scuola ritornano in un unico plesso a Maresso, in uno stabile 
bello ed accogliente. 
 
La Cooperativa si ispira alla tradizione cattolico-popolare secondo la quale la famiglia è il 
soggetto del diritto dell'educazione dei figli. 
  



Bilancio Sociale 2020 

 

14  

3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
Cooperativa: 

 
Nome e cognome Carica 

COLZANI CLAUDIO Presidente 

RIVA MAURO Vice Presidente 

BONETTI CRISTINA Consigliere 

BROGGI LUCA Consigliere 

CATTANEO PAOLA Consigliere 

COLZANI ANDREA Consigliere 

CORNO GIOVANNI Consigliere 

PARMA CARLO ANGELO Consigliere 

RIVA FABIO Consigliere 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Cooperativa. 

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni, è composto da tre a undici consiglieri che 
eleggono al loro interno il Presidente e il Vice-presidente. 

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa. 

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la 
maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. 

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi con scadenza alla data di 
approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.  

L’assemblea dei soci in data 5 dicembre 2018 ha preso atto e fatto proprie le determinazioni 
dei consiglieri in relazione alla loro rinuncia al compenso per tutta la durata del loro mandato.  
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3.2 Organi di controllo 
 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della Cooperativa 

Collegio Sindacale 
 

Nome e cognome Carica 

GALBIATI PIERO Presidente dal 04/03/2020 alla 
approvazione del bilancio al 
31/08/2022 

RIVA DAVIDE Effettivo dal 04/03/2020 alla 
approvazione del bilancio al 
31/08/2022 

ROVELLI CORRADO Effettivo dal 04/03/2020 alla 
approvazione del bilancio al 
31/08/2022 

 

3.3 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 
Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi. 
Il CdA della COOPERATIVA SOCIALE MASSIMILIANO KOLBE - ONLUS nell’anno 2020 si è 
riunito 4 volte e la partecipazione è stata quasi sempre totalitaria, registrando l’assenza di 
un consigliere in sole 2 occasioni 

 
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 
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Anno Data % 
partecipazione 

Odg 

2017 19/01/2018 79% 1) Approvazione bilancio al 31/08/2017, con 
la nota integrativa contenente che lo 
accompagna. 

 

2018 20/02/2019 63% 1) Approvazione bilancio al 31/08/2018, con 
la relativa nota integrativa accompagnata 
dalla relazione del revisore legale, 

2) varie ed eventuali. 

2019 04/03/2020 78% 1. approvazione bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31/08/2019 con la relativa nota 

integrativa accompagnata dalla relazione 

del revisore legale. 

2. Ratifica risoluzione consensuale attuale 

incarico di revisione legale; deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

3. Nomina del Collegio Sindacale con 

conferimento dell’incarico per la revisione 

legale e determinazione del relativo 

compenso; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 
  



Bilancio Sociale 2020 

 

17  

3.4 Processi decisionali e di controllo 
3.4.1 Struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa della Cooperativa al 31/08/2020 è la seguente 
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3.4.2 Strategie e obiettivi 
 

 Strategia Obiettivi operativi 
Struttura 
organizzativa 

Il consiglio di amministrazione 
intende agire non solo nella 
gestione economica della 
cooperativa, ma anche in quella 
educativa.  

Ritiene infatti che rinforzando 
costantemente il punto di forza 
della scuola, cioè la formazione 
strettamente connessa 
all'educazione, si possa di 
conseguenza favorire anche l'ambito 
economico. 

Si intende continuare quanto fatto nello 
scorso anno incontrando settimanalmente il 
dirigente scolastico ed anche i docenti per 
interagire con loro e supportarli nelle scelte 
del percorso scolastico, valorizzando il loro 
impegno ed apporto ed indirizzando le 
competenze professionali al servizio della 
persona. 

- Nel breve periodo sarà necessario 
istituire un consiglio di presidenza 
stabile. 

Il mercato A seguito del trasferimento nella 
sede a Maresso di Missaglia, si è 
aperta una potenziale mercato 
dell’utenza in una zona per noi 
nuova del Vimercatese (Arcore, 
Usmate, Vimercate, Concorezzo, 
Bernareggio, Busnago, Cornate) e 
della Bergamasca oltre il fiume 
Adda. 

L'obiettivo primario è il raggiungimento 
della doppia sezione della scuola primaria 
per tutto il ciclo, da ottenere tramite il 
consolidamento dell’utenza nelle nostre 
zone storiche e una maggior penetrazione 
commerciale delle zone nuove. 

I bisogni 1 Attraverso la scuola, il bisogno a 
cui si vuole rispondere è educare 
gli alunni ad affrontare 
positivamente la realtà nella 
propria vita e 
contemporaneamente dare 
competenze qualitativamente 
valide. 

- La scelta di docenti preparati dal 
punto di vista accademico, con una 
visione unitaria, condivisa e giudicata 
del percorso scolastico ed educativo 
sono gli strumenti per raggiungere 
l'obiettivo. 

- Continuare ed approfondire il 
percorso di armonizzazione 
dell’insegnamento scolastico dei due 
ordini di scuola attraverso il lavoro 
unitario del consiglio verticale. 
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I bisogni 2 Costante miglioramento dei servizi 
logistici, organizzativi e generali. 

Far fronte a tutte le necessità di natura 
pratica secondo le esigenze della comunità 
scolastica al fine di ottenere una struttura 
confortevole ed adeguata e servizi efficienti. 

- Nel breve periodo va data maggiore 
stabilità alla segreteria con 
l’assunzione di una nuova impiegata 
full time. 

- In prospettiva sarà necessario 
individuare una persona adeguata a 
svolgere la mansione di direttore 
amministrativo. 

Integrazi
one con il 
territorio 

Favorire interscambio culturale con 
gli Enti e le realtà educative. 

Tenere contatti costanti con Enti e 
associazioni mediante invio di 
comunicazioni contenenti le iniziative 
programmate e proposte. 

Assetto 
patrimoniale 

Perseguire costantemente un 
assetto patrimoniale coerente 
con il volume dei ricavi. 

Allargamento base sociale e ricerca di 
sostenitori dell’opera. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
 

Portatori di interesse interni 
 Tipologia di relazione 
Assemblea dei soci occasionale 
Soci lavoratori lavorativa 
Soci volontari lavorativa 
Lavoratori non soci lavorativa 
Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. lavorativa 
Fruitori servizio scolastico 

 

   Portatori di interesse esterni 
 Tipologia di relazione 
Altre cooperative sociali lavorativa 
Consorzi territoriali lavorativa 
Associazione di rappresentanza lavorativa 
Istituzioni locali lavorativa 
Comunità locale lavorativa 
Committenti/clienti servizio scolastico 
Fornitori lavorativa 
Donatori lavorativa 
Mass media e comunicazione lavorativa 
Centri per l'impiego lavorativa 
Agenzia per il lavoro lavorativa 
Ente pubblico lavorativa 
Cooperativa sociale lavorativa 
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RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 

 
5.1 Lavoratori 

 
Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori è: 40 

 

 

 
 

 

Lavoratori non Soci: su 13 lavoratori non soci 8 sono a tempo determinato, 4 sono autonomi, 
solo 1 è assunto a tempo indeterminato. 

 
 

Lavoratori svantaggiati 
 

Non sono presenti lavoratori svantaggiati. 
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Anzianità lavorativa 
 
 

 
 
 
Nella fascia più alta, tra i 7 lavoratori oltre i 15 anni, tre cooperano a quest’opera sin dall’inizio 
della sua attività. 
 
 

Classi di età 
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Rapporto lavoro 
 

Lavoratori Retribuiti 

 
   TOTALE Uomini Donne 

Dipendenti a tempo indeterminato 19 4 15 

- di cui part-time 3 1 2 

Dipendenti a tempo determinato 17 2 15 

- di cui part-time 12 2 10 

Autonomi 4   4 
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Titolo di studio 
 

 
 
Livello contrattuale 
 

Viene applicato il ccnl AGIDAE 
 
 
Cittadinanza 
 

La totalità dei lavoratori ha cittadinanza italiana. 

 

Formazione 
Nell’anno 2020 hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento 34 lavoratori 
su un totale di 40 lavoratori. 

Non è stato possibile quantificare i costi delle ore di formazione didattica svolte da tutto il corpo 
docente prevalentemente on line a causa della pandemia. 
 

Formazione 
 

 N. ore di formazione 
totali 

N. persone coinvolte Costi sostenuti 

Formazione sicurezza 42 8 € 500,00 
Formazione didattica 590 28 N.Q. 
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5.2 Fruitori 
 

Attività 
 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 
servizio 

Tipologia 

Scuola primaria via Doc. C. Gnocchi 
n.6 – Maresso di 
Missaglia 

111 Socio – educativo Diurno 

Scuola secondaria di 
1°grado 

via Doc. C. Gnocchi 
n.6 – Maresso di 
Missaglia 

220 Socio – educativo Diurno 
 

 

 
5.3 Reti territoriali 

 
È saldamente presente un legame con il gruppo “Genitori che passione” nata all’interno 
dell’opera per iniziative culturali di aiuto alla genitorialità ed economiche a sostegno dei bisogni 
della scuola. 
Con la Fondazione Costruiamo il Futuro è in atto una collaborazione pluriennale, soprattutto 
nel proporre incontri pubblici sul tema educativo. 
Sono inoltre attive collaborazioni con associazioni di categoria imprenditoriali e professionali 
soprattutto per la condivisione dei temi dell’educazione e della preparazione dei giovani al 
futuro e per la tematica dell’alternanza scuola-lavoro.

111

220

NUMERO UTENTI

Scuola primaria Scuola secondaria di 1°grado
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

6.1 Valore della produzione 
Mix Dei Ricavi Per Tipologia Di Attività Coop A 

 Totale (Euro) 
Minori e Famiglie 1.476.469 

 
 

Al 31/08/2018 Al 31/08/2019 Al 31/08/2020
Privati e famiglie 899.085 1.027.857 1.118.179 
Imprese e cittadini 
privati 

202.750 16.439 14.565 

Enti pubblici e
 aziende sanitarie 

0 0 10.741 

Contributi pubblici 369.051 358.179 332.984 
Manifestazioni 4.100 6.550 0 
Totale € 1.474.986 € 1.409.025 € 1.476.469 

 

Produzione ricchezza 2020 
 

 Al 31/08/2018 Al 31/08/2019 Al 31/08/2020
Ammortamenti e 
accantonamenti 

98.487 100.004 122.468 

Fornitori di beni da 
economie esterne 

64.153 22.321 64.153 

Totale € 162.640 € 122.325 € 186.621 
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6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 
prodotta: 

 
Al 31/08/2018 Al 31/08/2019 Al 31/08/2020

 
Lavoratori  

Dipendenti soci 626.792 671.945 718.180 
Dipendenti non soci 198.211 262.381 163.910 
Occasionali    

Totale € 825.003 € 934.326 € 882.090 
 

Soci  

Costi per iniziative 
rivolte a tutta la base 
sociale 

0 10.325 0 

Totale € 0 € 10.325 € 0 
 

Fornitori  

Fornitori di beni 97.344 101.960 66.414 
Fornitori di servizi 252.201 298.556 199.560 
Totale € 349.545 € 400.516 € 265.974 

 
TOTALE € 1.174.548 € 1.345.167 € 1.148.064

 
 

6.3 Ristorno ai soci 
Non sono stati fatti ristorni ai soci nell’anno. 
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6.4 Il patrimonio 
 
 

Patrimonio 
 Al 31/08/2018 Al 31/08/2019 Al 31/08/2020
Capitale Sociale 1.188 1.188 1.239 
Totale Riserve 392.659 284.023 272.963 
Totale Patrimonio Netto 393.847 285.211 274.202 

 
 

Conto Economico 
 

 Al 31/08/2018 Al 31/08/2019 Al 31/08/2020
Valore del risultato di 
Gestione (A - B bil. CEE) 

103.519 -28.532 61.863 

Risultato Netto di 
Esercizio 

6.986 -108.425 -11.060 

 
 

6.5 Finanziatori 
I finanziatori della cooperativa principali sono gli utenti; altri fondi arrivano da imprese 
private, dai finanziamenti pubblici e da donazioni di privati. 
  



Bilancio Sociale 2020 

 

29  

7. PROSPETTIVE FUTURE 

 

7.1 Prospettive cooperativa 
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti nei 
punti seguenti: 
L'obiettivo per l'anno 2020-21 è di favorire un percorso scolastico ed educativo che porti lo 
studente, partendo dal primo anno di scuola primaria fino all'esame conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, ad acquisire oltre alle necessarie conoscenze specifiche dell'ambito scolastico e 
un metodo di studio adeguato, la capacità di iniziativa, di scelta, di azione autonoma e 
responsabile che permetta al ragazzo/a di affrontare in modo efficace le sfide per il proseguo 
degli studi. 
In prospettiva questo ci consentirà di proseguire con l’obbiettivo dello sdoppiamento della 
classe prima primaria, per portare al completamento della doppia sezione nell’anno scolastico 
2024-2025, e l’aumento dell’utenza nella scuola secondaria di primo grado. 

 
7.2 Il futuro del bilancio sociale 

La cooperativa si propone di utilizzare sempre di più il bilancio sociale come valido strumento 
per progettare e verificare il conseguimento degli obiettivi della cooperativa, come sopra 
evidenziati. 


