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PREMESSA/INTRODUZIONE 

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa di 

affiancare al tradizionale bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, un strumento di 

rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma 

anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 

Esso 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, ai diversi portatori di interesse rispetto a tutte le attività della cooperativa (i cosiddetti 

stakeholders) sia interni all’organizzazione sia esterni, della propria missione, degli obiettivi, 

delle strategie e delle attività. 

In particolare con questa edizione del bilancio sociale la cooperativa ha deciso di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

- Favorire la comunicazione interna 

- Informare e fidelizzare i portatori d'interesse 

- Informare il territorio 

- Misurare le prestazioni dell'organizzazione 

La speranza è che la redazione di tale documento contribuirà a verificare quegli aspetti di 

"utilità sociale" che la scrivente cooperativa svolge nei confronti dei propri utenti e del 

territorio, affinché tutti i soggetti che a vario titolo cooperano e collaborano con essa 

guadagnino una maggiore consapevolezza e responsabilità verso sé, verso le proprie 

famiglie, verso la società civile. 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 

cooperativa farà tesoro per essere sempre più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori 

interni, ed esterni soprattutto impegnandosi a presentare e rendicontare in modo serio e 

rigoroso di anno in anno i risultanti della sua attività. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 

possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 



NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 

Il modello di Bilancio di responsabilità etica e sociale qui redatto segue le linee guida 

proposte dal Ministero, rielaborando i dati civilistici e sociali della cooperativa in aggregati 

nuovi. 

In particolare si è cercato di individuare tutte le componenti della rete sociale e territoriale 

che a vario titolo sono sostenitori o fruitori dell'operatività della cooperativa. 

TUTTI i dati contenuti sono riferiti all’ultimo esercizio sociale chiuso al 31/12/2021: la 

cooperativa infatti ha come riferimento sia gestionale che amministrativo/contabile l’anno 

fiscale (che corrisponde all’anno solare 01/01 -31/12). 

Pertanto i dati riportati descrivono l’attività svolta nel 2021 che coinvolgono parte dell’anno 

scolastico precedente per il periodo 01/01-31/08 e parte dell’anno scolastico successivo per 

il periodo 01/09-31/12. 

 

 

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

- affissione all'albo dell'istituto 

- pubblicazione sul sito internet Confcooperative 

- approvazione da parte dell'assemblea dei soci 

- deposito in CCIAA 



INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU' - SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Codice fiscale 00861040491 

Partita IVA 00861040491 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA JACOPO SGARALLINO 36 - 57100 - LIVORNO (LI) - 

LIVORNO (LI) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A135294 

Telefono 0586-404002 

Fax 0586-404002 

Sito Web https://www.scuolateresabg.it/ 

Email coop.s.teresa@tin.it 

Pec santateresalivorno@pec.cgn.it 

Codici Ateco 85.20.00 

Aree territoriali di operatività 

Territorio comunale di Livorno. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La cooperativa conformemente alla legge 381/91 non ha  scopo di lucro; ha come fine il 

perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi rivolti 

anche a persone svantaggiate o in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 1 lettera A della legge 

381/91. 

La cooperativa si ispira ai principi cristiani della vita e dell'educazione; agisce secondo i 

principi della mutualità, la solidarietà ed ha come priorità la persona sul denaro e lo sviluppo 

dello spirito comunitario; si pone come strumento per la gestione diretta di iniziative in 

campo educativo-scolastico e culturale in genere. 

La società, per poter curare nel modo migliore lo sviluppo socio-economico e culturale, può 

cooperare attivamente con altri enti su scala locale, regionale, nazionale e internazionale. 

La cooperativa intende realizzare gli scopi sociali, oltre all'apporto dei soci, anche mediante il 

coinvolgimento di volontari, dei fruitori dei servizi e di enti con finalità di solidarietà sociale, 

attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa. 



 

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. 

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce che 

la propria adesione o successivamente all'istaurazione del rapporto associativo un ulteriore 

rapporto di lavoro nella forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al 

raggiungimento dello scopo sociale. 

 

Lo scopo mutualistico è, infatti, perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai 

propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione 

delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere 

disponibili alla società. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la società è altresì 

impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la 

propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a 

consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa 

potrà aderire ad una o più associazioni di rappresentanza e tutela del movimento 

cooperativo. 

 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Considerato lo scopo mutualistico definito nell'articolo 3 dello statuto la cooperativa ha per 

oggetto: 

- gestire nidi di infanzia e/o sezioni primavera; gestire scuole di ogni ordine e grado nel 

rispetto degli ordinamenti generali sull'istruzione della Repubblica Italiana; 

-creare e gestire laboratori di attività educative e didattiche, espressive e manuali, 

informatiche, spazi destinati, principalmente ma non esclusivamente, a bambini/e nella fascia 

di età sino all'adolescenza, con orati ridotti e/o frequenze diversificate, comunque 

denominati, con proposte di attività di gioco e socializzazione e più in generale rivolte al 

benessere del bambino; 

- organizzare e gestire, in ogni periodo dell'anno, feste, sagre, campeggi, colonie, case 

vacanze, favorendo sempre gli aspetti sociali in generale ed, in particolare, la conoscenza 

reciproca, lo scambio, la partecipazione attiva; 

- gestire centri sociali, centri culturali, attrezzature e strutture per il tempo libero, lo sport e le 

vacanze, diurni e residenziali, prevalentemente a favore di alunni, degli ex alunni, delle loro 

famiglie, degli insegnanti e dei soci; 

- gestire centri, luoghi di accoglienza, di cura e sostegno per bambini/e rivolti, 

prioritariamente ma non esclusivamente, alla fascia di età sino all'adolescenza, tenendo 

conto dei più svantaggiati; 

- promuovere e gestire luoghi, spazi per attività di sostegno di consulenza alla famiglia con 

un attenzione particolare a quelle più fragili e in difficoltà, per favorirne, principalmente, il 

compito educativo e genitoriale; 

- organizzare e gestire equipe specialistiche per le scuole direttamente gestire e non; 

- promuovere ed organizzare attività di animazione di turismo scolastico e turismo per gli 

adulti con i fini didattici e culturali; 



-favorire e promuovere iniziative per la formazione e l'aggiornamento culturale e 

professionale dei personale direttivo, amministrativo, docente e non; 

- attività studi su argomenti culturali, legislativi, didattici e socio pedagogici, corsi, 

conferenze, convegni, convegni, lezioni e pubblicazioni; 

- promuovere la cultura dell'infanzia e della famiglia anche attraverso la preparazione e la 

diffusione di materiale letterario, scientifico e divulgativo; 

- realizzare attività per la formazione, l'istruzione e l'educazione permanente degli adulti; 

- creare forme varie di assistenza agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie; 

- favorire e realizzare corsi di orientamento scolastico e professionale; 

- istituire, allestire, dirigere biblioteche anche itineranti; 

- gestire stabilmente o temporaneamente la preparazione, la distribuzione di cibi, servizi di 

refezione in generale al fine del raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, in 

proprio o tramite terzi; 

- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per garantire lo scopo sociale, nonchè 

ricevere contributi dagli Enti suddetti; resta inteso che il contenuto delle convenzioni non 

può essere tale da contraddire i principi a cui la Cooperativa si ispira ed in particolare alla sua 

autonomia, il diritto di scegliere i mezzi per soddisfare il bisogno di educazione e di cultura 

nonchè la fedeltà ai principi della pedagogia cristiana; 

- gestire tutte le attività inerenti alla realizzazione dello scopo sociale. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà 

svolgere qualunque altra attività connessa alla realizzazione dello scopo sociale, nonchè 

compiere tutti gli altri atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, 

finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente 

che indirettamente attinenti ai medesimi. 

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 

31/ gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre 

assumere partecipazioni in altre imprese a scopo si stabile investimento e non di 

collocamento sul mercato. 

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale 

secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di 

tale attività sono definite, con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La scuola ha cercato e cerca costantemente di adeguarsi alle sempre nuove esigenze 

didattiche e culturali che il trascorrere del tempo ed i cambiamenti sociali richiedono. 

Contesto di riferimento 

La Scuola dell’Infanzia ha iniziato la sua attività in una zona della città che, un tempo, era di 

estrema periferia e considerata, socialmente, tra le più disagiate e problematiche della città 

di Livorno.  



SCUOLA DELL'INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia Santa Teresa del Bambino Gesù è una scuola cattolica ed ha pertanto il 

suo punto di forza nel Vangelo dal quale trae ispirazione. 

Essa si impegna a vivere e a trasmettere i valori umano-evangelici quali l’amore, il perdono, la 

giustizia e la pace che sono motivazioni interiori e si traducono in norme educative ed in 

obiettivi in continuo divenire. 

La scuola dispone di due aule, due sale da gioco, uno spogliatoio, un refettorio, una 

direzione, dodici servizi igienici, due ripostigli ed una stanza multi-uso per le insegnanti per 

un totale di mq. 1424.  Inoltre può contare su uno spazio esterno attrezzato e non per circa 

mq. 1950.  Dispone di portineria e di una linea telefonica, fax ed e-mail. 

La scuola è fornita di materiale didattico e di strumenti audiovisivi quali televisori con lettore 

video, proiettore, fotocopiatrice, impianti stereo per l’ascolto di CD e audiocassette. 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

La Scuola  Paritaria S. Teresa del Bambino Gesù è una istituzione educativo-scolastica 

cattolica, gestita dal 1987 da una cooperativa composta da genitori, insegnanti e religiose. 

Da sempre radicata nel territorio, la scuola ha accolto bambini provenienti da diverse 

estrazioni sociali, con particolare attenzione verso quelli maggiormente svantaggiati. 

Essa ha cercato e cerca costantemente di adeguarsi alle sempre nuove esigenze didattiche e 

culturali che il trascorrere del tempo ed i cambiamenti sociali richiedono, senza perdere di 

vista le finalità educative e l’azione pedagogica che l’hanno ispirata. 

Situata in Via Jacopo Sgarallino 36, Livorno, la scuola accoglie alunni in gran parte 

provenienti dal territorio circostante (quartiere Fiorentina-San Marco) o limitrofo; rispetto agli 

anni precedenti, sono in aumento alunni provenienti da altre zone della città per motivi 

lavorativi, per il legame ambientale  determinato dalla presenza dei nonni, punto di 

riferimento certo per le famiglie. Per quanto riguarda la situazione socio-culturale la maggior 

parte, pur appartenendo al ceto medio, vive in un quartiere popolare con scarsissime risorse 

culturali, perciò con poche opportunità di sviluppo.  

PTOF della Scuola Santa Teresa 

La nostra Scuola intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 

corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà. Vuole 

concorrere, definire e promuovere l’educazione integrale ed armonica del bambino/a, in una 

visione cristiana della vita nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della 

pluralità delle loro prospettive valoriali. 

La nostra Scuola ha come orizzonte guida della propria attività didattica le Competenze 

chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria secondo la 

normativa vigente in Italia per un buon successo scolastico nella prosecuzione degli studi. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è  “il documento base che definisce l’identità 

culturale e progettuale della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e 

organizzativa”. 

Il PTOF è elaborato sulla base dei principi e delle finalità presenti nel Progetto Educativo. 

Finalita’ 

La scuola S. Teresa del B.G. investe l’azione educativa nella promozione di una cultura come 

strumento di prevenzione personale e sociale. 

Gli elementi fondanti che la caratterizzano sono i seguenti: 

- centralità della persona nel rispetto delle attitudini e dei ritmi individuali 



- educazione alla convivenza democratica come rispetto reciproco e valorizzazione delle 

diversità 

- sviluppo della religiosità che susciti il senso di appartenenza a Dio e di fratellanza tra gli 

uomini. 

 

Obiettivi 

- favorire la conoscenza di sé e promuovere la fiducia nelle proprie potenzialità 

- avviare ad un metodo di studio efficace ed autonomo 

- sviluppare il senso critico 

- promuovere la disponibilità al confronto con gli altri e l’accettazione delle diversità 

- cogliere la dimensione religiosa nell’esistenza personale e nella storia 

- promuovere rispetto nei confronti delle persone che vivono scelte religiose diverse 

Per raggiungere in modo efficace quanto sopra indicato e ottenere un successo formativo di 

qualità per tutti gli alunni, i docenti si impegnano a: 

- creare un ambiente familiare in un clima di semplicità, di scambio e di collaborazione anche 

con i genitori 

- tenere presente negli interventi educativi la realtà familiare e sociale dei bambini 

- realizzare una formazione armonica che presti attenzione a tutte le risorse della persona 

senza privilegiare i contenuti nozionistici 

- aiutare ciascun alunno nel suo cammino di crescita, cercando di rimuovere o prevenire 

eventuali difficoltà. A tale scopo si avvalgono della collaborazione di esperti esterni. 

La scuola è provvista di strumenti audiovisivi e multimediali: LIM, computers, collegamento 

internet con rete Wi-fi, masterizzatore, scanner, stampanti, fotocopiatrice, televisore con 

video lettore e DVD, videoproiettore, macchine fotografiche digitali, impianti stereo e vari 

programmi educativi e didattici. Possiede anche strumenti per le varie attività disciplinari: 

materiale strutturato per l’insegnamento della matematica, microscopi, strumenti musicali, 

attrezzature per le attività motorie. 

 

Storia dell’organizzazione 

La scuola è sorta il 2 ottobre del 1944 su iniziativa delle suore Figlie del Crocifisso, che si 

sono ispirate all’azione educativa di G. B. Quilici, sacerdote livornese loro fondatore. 

La cooperativa viene costituita il 13 gennaio 1987 con l'obbiettivo di continuare nel tempo la 

presenza di una scuola Cattolica nel popolare quartiere di Fiorentina a Livorno. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia ha iniziato la sua attività verso la fine del 1928, in una zona della città 

che, allora, era di estrema periferia e considerata, socialmente, tra le più disagiate e 

problematiche della città di Livorno.Da sempre i bambini furono numerosi tanto che la scuola 

ha subito nel tempo vari ampliamenti fino alla costruzione dell’attuale edificio negli anni ’70. 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 



La Scuola Primaria Parificata Paritaria S. Teresa del Bambino Gesù è una istituzione educativo-

scolastica cattolica, gestita dal 1987 da una cooperativa composta da genitori, insegnanti e 

religiose. La scuola, però, è sorta il 2 ottobre del 1944 su iniziativa delle suore Figlie del 

Crocifisso, che si sono ispirate all’azione educativa di G.B.Quilici, sacerdote livornese loro 

fondatore; tale ispirazione accompagna e sostiene tutt’ora la scuola nella sua attività. 

Da sempre radicata nel territorio, la scuola ha accolto bambini provenienti da diverse 

estrazioni sociali, con particolare attenzione verso quelli maggiormente svantaggiati. 

Essa ha cercato e cerca costantemente di adeguarsi alle sempre nuove esigenze didattiche e 

culturali che il trascorrere del tempo ed i cambiamenti sociali richiedono, senza perdere di 

vista le finalità educative e l’azione pedagogica che l’hanno ispirata. 

 

 



STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

7 Soci cooperatori lavoratori 

I soci cooperatori: 

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e 

alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; 

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le 

scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; 

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale. Possono essere soci cooperatori 

persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie: 

- soci lavoratori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico 

professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; 

- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente 

per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla 

lagge; 

- soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente 

dei servizi della Cooperativa; 

-soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la 

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Possono essere soci enti e organismi dotati 

di personalità giuridica, nonchè associazioni e istituzioni, anche prive di personalità giuridica. 

In tal caso gli enti, le associazioni e le istituzioni partecipano all'assemblea, tramite il proprio 

presidente o persona delegata. 

Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna 

delle categorie sopraindicate. 

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o 

affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, 

si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministratore 

Rappre

sentant

e di 

person

a 

giuridi

ca – 

società 

Sesso Età Data nomina Presenza 

in C.d.A. di 

società 

controllate 

o facenti 

parte del 

gruppo o 

della rete 

di 

interesse 

Indicare se ricopre la carica di Presidente, 

vice Presidente, Consigliere delegato, 

componente, e inserire altre informazioni 

utili 



ERMANNO 

ORLANDINI 

No maschio 7

3 

30/06/2021 No PRESIDENTE 

BENIAMINA 

VANZETTO 

No femmina 7

1 

30/06/2021 No CONSIGLIERE 

EMANUELA 

LOCCI 

No femmina 6

1 

30/06/2021 No CONSIGLIERE 

PAOLO 

BACHI 

No maschio 7

0 

30/06/2021 No CONSIGLIERE 

ANDREA 

NANNI 

No maschio 4

6 

30/06/2021 No CONSIGLIERE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

5 di cui persone normodotate 

Modalità di nomina e durata carica 

La nomina del CDA attualmente presente è avvenuta attraverso apposito verbale di 

assemblea del 30/06/2021. 

Tale verbale ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione in quanto il precedente era 

scaduto. 

La nomina del precedente CDA si è resa necessaria, in ottemperanza al nuovo articolo 2542 

del codice civile "L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato 

da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la 

disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma ». 

Per tale motivo è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo 

triennale in sostituzione al precedente che risultava in carica a tempo indeterminato. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

 Nel corso del 2021 sono stati indetti 3 Consigli di Amministrazione con una partecipazione 

completa per tutti. 

Tipologia organo di controllo 

La Cooperativa non ha nessun organo di controllo. 



Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento 

Personale Sono stati coinvolti in tutte le attività e 

decisioni riguardanti il funzionamento e le 

iniziative da intraprendere della scuola. 

Soci Tutti i soci sono stati informati delle scelte 

intraprese dalla cooperativa. 

Clienti/Utenti Sono stati costantemente informati di tutte 

le scelte e iniziative intraprese a livello 

didattico/formativo dalla scuola. Si sottolinea 

che l'anno intercorso, padroneggiato 

dall'avvento del Covid-19, ha limitato i 

rapporti con i genitori e le consuete 

iniziative. 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia soggetto Tipo di collaborazione 

Approfondimento della 

lingua inglese 

Scuola di inglese Approfondimento della lingua inglese 

per i bambini della scuola di infanzia e 

primaria. 

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

14 Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

14 di cui femmine 

3 di cui under 35 

3 di cui over 50 

N. Cessazioni 

3 Totale cessazioni anno di riferimento 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 



Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

3 Nuove assunzioni anno di riferimento* 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 0 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati/Insegnanti 12 3 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 

Totale 17 14 

< 6 anni 13 10 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 3 3 

> 20 anni 1 1 

 

N. dipendenti Profili 

14 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 



0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

9 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

3 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

2 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

5 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

2 Laurea Triennale 

5 Diploma di scuola superiore 

2 Licenza media 

0 Altro 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

11 Totale dipendenti indeterminato 8 3 

0 di cui maschi 0 0 

11 di cui femmine 8 3 



 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 0 3 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 0 3 

 

CCNL applicato ai lavoratori: SCUOLE AGIDAE 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Strategie e obbiettivi operativi 

La Scuola di prefigge di: 

- Rendere il più adeguato e efficace possibile l’organizzazione della struttura per 

garantire i servizi che vengono erogati attraverso l’aggiornamento culturale dei 

docenti per raggiungere degli standard qualitativi buoni 

- Favorire la partecipazione diretta delle famiglie nel lavoro della scuola attraverso il 

miglioramento della partecipazione dei soci ai momenti assembleari e lo sviluppo di 

iniziative conviviali per favorire la partecipazione “informale” 

- Accompagnare i piccoli in un percorso di crescita ispirata ai valori cristiani nel rispetto 

delle linee guida del Ministero dell’Istruzione per prepararli alla scuola secondaria di 

primo grado attraverso lo sviluppo di servizi educativi facilitando la continuità 

didattica tra i livelli di scuola e sviluppando iniziative di aiuto allo studio e alla lotta 

alla dispersione scolastica 

- Favorire l’interscambio culturale tra le realtà educative del territorio a sostegno del 

compito educativo di scuola e famiglia attraverso la comunicazione mediante 

scambio con associazioni ed enti 

- Favorire la crescita della scuola nel rispetto dei principi cristiani e di equità, efficienza 

ed efficacia di un servizio di interesse sociale attraverso una programmazione 

didattica importante, un rapporto scuola famiglia puntuale e trasparente con 

valutazione degli obbiettivi scolastici raggiunti e del personale 

- Proporre una scuola di qualità per tutti con un contenimento dei contributi richiesti 

alle famiglie, soprattutto più bisognose, ricercando forme di compartecipazione di 

spesa con enti pubblici e privati a sostegno degli oneri gravanti sulle famiglie 

- Proporre una scuola di qualità per lo sviluppo integrale della persona ampliando 

l’offerta formativa per lo sviluppo cognitivo e psicologico del bambino 

- Sviluppare sinergie tra gli enti e le associazioni della comunità educante attraverso la 

proposta di corsi di formazione per genitori ed educatori 

- Gestione economica stabile con obbiettivi di spesa coerenti con gli obbiettivi 

strategici attraverso la redazione di piani di conti che facilitino il controllo di gestione, 

programmando attività di verifica e controllo periodico 



- Raggiungere un assetto patrimoniale coerente con il volume dei ricavi e servizi 

allargando la base sociale e ricercando eventuali soci benefattori e sostenitori 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: SCUOLA DELL'INFANZIA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 225 

Tipologia attività interne al servizio: Essa si impegna a vivere e a trasmettere i valori 

umano-evangelici quali l’amore, il perdono, la giustizia e la pace che sono motivazioni 

interiori e si traducono in norme educative ed in obiettivi in continuo divenire. 

N. totale Categoria utenza 

5 (compresi nei 62 di sotto) soggetti con disagio sociale (non certificati) 

62 Minori 

Nome Del Servizio: SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 175 

Tipologia attività interne al servizio: La nostra Scuola intende favorire il pieno sviluppo 

della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 

positiva interazione con la realtà. Vuole concorrere, definire e promuovere l’educazione 

integrale ed armonica del bambino/a, in una visione cristiana della vita nel rispetto del 

primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali. 

 

La nostra Scuola ha come orizzonte guida della propria attività didattica le Competenze 

chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria secondo la 

normativa vigente in Italia per un buon successo scolastico nella prosecuzione degli studi. 

N. totale Categoria utenza 

78 Minori 

10 (compresi nel numero sopra) soggetti con disagio sociale 

2(compresi nel numero sopra) soggetti con disabilità 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

 

L’anno 2021 è stato caratterizzato dall’avvento e la gestione del Covid-19 che ha nella quasi 

totalità, azzerato eventi di socializzazione con la comunità locale, perciò le attività esterne 

sono state ridotte al minimo. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

Il consigliere Venzetto Beniamina possiede una certificazione di qualità relativa al ruolo di 

coordinatrice didattica educativa della scuola rilasciato AGIQUALITAS. 

 



SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi privati 2.160,00 € 2.476,00 € 3.064,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

113.780,00 € 119.211,00 € 130.874,00 

€ 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

195.216,00 € 172.765,00 € 206.456,00 

€ 

Contributi pubblici 46.504,00 € 44.855,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 7.478,00 € 4.649,00 € 

Altri ricavi e proventi 534,00 € 1.976,00 € 2.001,00 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 2.350,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 

Totale riserve 30.051,00 € 19.529,00 € 25.693,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio  4.403,00 € 10.383,00 € -6.164,00 € 

Totale Patrimonio netto 36.804,00 € 32.662,00 € 22.279,00 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 4.403,00 € 10.383,00 € -6.164,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico        0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 6.113,00 € 12.545,00 € -6.271,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato  2.350,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 

Economico bilancio CEE) 

358.194,00  348.760,00  347.044,00  



Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

305.942,00 € 272.645,00 € 299.572,00  

PROSPETTIVE FUTURE 

La scuola Santa Teresa Bambino Gesù società cooperativa ha come obbiettivo costante il 

miglioramento dei propri servizi. In particolar modo: 

1. Sviluppo di un piano di comunicazione più efficace 

2. Implementazione di nuove metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli 

alunni con difficoltà di apprendimento e a rischio dispersione 

3. La ricerca costante di adeguamento alle nuove esigenze didattiche e culturali che il 

trascorrere del tempo e i cambiamenti richiedono. 

 

 

 

”Il/la sottoscritto/a DOTT. CORTI GIORGIO  ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della 

Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato 

presso la società 

 


