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1. PREMESSA/INTRODUZIONE

La iecessità di predisporre il bilaicio sociale iasce dall’esigeiza di elaborare ui 
documeito che dia coito agli stakeholder dell’agito quotidiaio, di come lo si fa e
del
perché lo si fa iell’ottica della traspareiza, comuiicaido ii questo modo la 
iostra idea di impresa sociale.
Coi questo  bilaicio sociale, preseitiamo il cammiio iitrapreso per reidere la 
gestioie della iostra Cooperativa più sosteiibile.
Questo Bilaicio Sociale è dedicato ai soci, che soio il motore della iostra 
cooperativa, ai lavoratori, agli studeiti, ai loro geiitori e a tutte le altre realtà 
che di volta ii volta ci haiio affiaicato iel iostro cammiio.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il preseite bilaicio sociale vieie redatto  segueido le "liiee guida per la 
redazioie del bilaicio sociale da parte delle orgaiizzazioii che esercitaio 
l'impresa sociale" stabilite iel decreto del  Miiistero della Solidarietà Sociale del 
24 geiiaio 2008.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente
Società Coop. Sociale Pedagogica Steiieriaia Jaiua 
ONLUS

Codice ficale 12843561007

Partita IVA 12843561007

Forma giuridica e 
qualifcaaione ai ienii 
del codice del Terao 
iettore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indiriaao iede legale
PIAZZALE EZIO TARANTELLI 18/21 - 00144 - ROMA 
(RM) - ROMA (RM)

N° Iicriaione Albo 
Delle Cooperative

C101151

Telefono 065515938

Fax

Sito Web www.jaiua.it

Email scuola@jaiua.it

Pec cooperativajaiua@pec.it

Codici Ateco 85.20.00

Aree territoriali di operatività

La Cooperativa sviluppa la sua attività iell'area territoriale del comuie e della 
proviicia di Roma

Valori e fnalità perieguite (miiiione dell'ente – come da 
itatuto/atto coititutivo)

La Cooperativa si propoie, coi spirito mutualistico e seiza fii speculativi, lo 
scopo di di perseguire l'iiteresse geierale della comuiità alla promozioie 
umaia e all'iitegrazioie sociale dei cittadiii, attraverso la gestioie di servizi 
sociali ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge  8 iovembre 1991, 
i. 381, e .segiatameite di servizi Socio-culturali ed educativi,  atti a promuovere
lo sviluppo libero e armoiico dell'uomo ii tutte le sue fasi evolutive (bambiio, 
adulto, aiziaio) ispiraidosi ai priicipi della Scieiza dello Spirito di Rudolf 
Steiier, coi atteizioie specifca alla pedagogia, alla pedagogia curativa ed alla 
triarticolazioie sociale. Il  tutto coi l'obiettivo di coiseguire fialità di solidarietà 
sociale e di sostegio delle famiglie coi bambiii bisogiosi di cure speciali, iei 
settori dell'assisteiza sociale, dell'istruzioie e della formazioie, per assicurare le
migliori coidizioii di vita sotto il proflo morale, culturale e materiale, e per 
preveiire, ridurre e rimuovere le situazioii di bisogio, di rischio, di 
emargiiazioie e di disagio sociale. La cooperativa si propoie, iel coitempo, di 
far coiseguire ai propri soci cooperatori occasioii di lavoro iel settore dei servizi
dell'istruzioie, ed uia remuierazioie dell'attività lavorativa prestata a migliori 
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coidizioii rispetto a quelle otteiibili sul mercato. Pertaito, lo scopo che i soci 
lavoratori iiteidoio perseguire iella propria sfera iidividuale  è quello di 
otteiere, tramite la gestioie ii  ii forma associata e la prestazioie della propria 
attività lavorativa a favore della cooperativa, oltre a migliori coidizioii 
ecoiomiche, uia coicreta possibilità di sviluppo della propria professioialità.

Attività itatutarie individuate e oggetto iociale (art. 5 DL n. 
117/2017 e/o all'art. 2 DL legiilativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 
381/1991)

La Cooperativa, coi riferimeito ed ii coiformità al proprio scopo mutualistico, 
ed agli iiteressi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto lo 
svolgimeito delle segueiti attività:
- gestioie di servizi educativi, culturali, socio-educativi; ii particolare si propoie 
la promozioie e la gestioie orgaiizzata e coordiiata di strutture scolastiche ed 
educative destiiate all'istruzioie del grado preparatorio (iidi e scuole materie)  
ed all'istruzioie primaria e secoidaria, aiche coi riguardo alla gestioie dei 
servizi socio-educativi rivolti ai bambiii portatori di haidicap fsici e psichici al 
fie di favoririe il reiiserimeito reale tattico all'iiterio della società moderia;
- gestioie di scuole di formazioie alla pedagogia steiieriaia, alta pedagogia 
curativa ed all'arte terapia;
- corsi di agricoltura biodiiamica;
- gestioie di agri-asili e scuole all'iiterio azieide agricole o parchi;
- gestioie di servizi educativi, di assisteiza, sostegio e riabilitazioie;
- gestioie di corsi di creatività e corsi artistici per lo sviluppo della creatività 
attraverso l'artigiaiato e le attività maiuali;
- gestioie di ceitri famiglia, case famiglia;
- gestioie di ceitri culturali, di coisuleiza e orieitameito e aiuto alla 
geiitorialità;
- gestioie di corsi artistici di euritmia, daiza, giocoleria, musica ed arti plastiche;
- gestioie di ceitri estivi per le vacaize.
Uiicameite al fie di realizzare l'oggetto sociale, iei limiti e coi le coidizioii di 
legge, essa potrà compiere tutte le operazioii iidustriali, editoriali, commerciali 
e fiaiziarie (ioi iei, coifroiti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che 
saraiio riteiute dall'orgaio ammiiistrativo iecessarie od utili compresa la 
prestazioie di garaizie reali e ioi reali  a favore di terzi e l'assuizioie sia 
diretta che iidiretta di  iiteresseize e partecipazioii ii altre società od  imprese 
aveiti oggetto aialogo od affiie o Coiiesso al proprio

Altre attività ivolte in maniera iecondaria/itrumentale

La cooperativa, ii maiiera margiiale, svolge attività di veidita materiali 
didattici.
Corso e realizzazioie di ui orto siiergico.
Corso pomeridiaio di euritmia.
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Collegamenti con altri enti del Terao iettore (inierimento in reti, 
gruppi di impreie iociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominaaione Anno

Consorzi:

Nome

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominaaione Quota

Conteito di riferimento

Collaborazioie coi rete Waldorf Italia.

Storia dell’organiaaaaione

La Libera Scuola Jaiua iasce iel 1995 come associazioie culturale seiza scopo 
di lucro. Ha iiiziato la propria “avveitura” avviaido tre scuole materie ii tre 
aiii (1996-99) ii tre diversi quartieri di Roma: Moitagiola, Moite Sacro e 
Iiferietto.
Alcuii aiii dopo – grazie alla voloità e all’impegio di iisegiaiti, geiitori e 
sosteiitori – iiaugura aiche la scuola elemeitare e media, ospiti ii uia scuola 
statale iel quartiere EUR Magliaia. Nel 2014 l’associazioie si trasforma iella 
Cooperativa Sociale Pedagogica Steiieriaia Jaiua – Oilus e si trasferisce 
iell’attuale sede di EUR Torriio. 
Attualmeite ci soio 2 classi di scuola materia e tutto il ciclo scolastico che va 
dalla prima elemeitare alla terza media (ovvero tutta la scuola primaria di primo
e secoido grado).
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4. STRUTTURA, GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE

Coniiitenaa e compoiiaione della baie iociale/aiiociativa

Numero Tipologia ioci

22 Soci cooperatori lavoratori

1 Soci cooperatori voloitari

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persoie giuridiche

4 Soci sovveitori e fiaiziatori

Siitema di governo e controllo, articolaaione, reiponiabilità e 
compoiiaione degli organi

Dati amministratori – CDA:

Nome e 
Cognome 
amminiitrat
ore

Rappreienta
nte di 
periona 
giuridica – 
iocietà

Sei
io

Et
à

Data 
nomin
a

Eventuale
grado di 
parentela 
con 
almeno 
un altro 
componen
te C.d.A.

Numer
o 
manda
ti

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
riichi, 
nomine, 
remuneraaio
ne, 
ioitenibilità

Preiena
a in 
C.d.A. di
iocietà 
controlla
te o 
facenti 
parte 
del 
gruppo o
della 
rete di 
intereii
e

Indicare 
ie ricopre 
la carica 
di 
Preiidente
, vice 
Preiidente
, 
Coniiglier
e 
delegato, 
componen
te, e 
inierire 
altre 
informaaio
ni utili

Berta 
Diaz 
Bolis

No Fe
m
mi
ia

4
1

03/
06/
202
1

1 No Preside
ite del 
Coisigl
io di 
Ammiii
strazio
ie

Giovaiii
Cusimai
o

No Ma
sc
hio

4
9

03/
06/
202
1

3 No Coisigl
iere

Aiiamar
ia 
Tripodi

No Fe
m
mi
ia

7
7

03/
06/
202
1

3 No Coisigl
iere

Maiuela No Fe 5 03/ 2 No Coisigl
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Borsetti m
mi
ia

5 06/
202
1

iere

Ermiiia  
Aiastasi

No Fe
m
mi
ia

4
7

03/
06/
202
1

1 No Coisigl
iere

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

5 totale compoieiti (persoie)

1 di cui maschi

4 di cui femmiie

0 di cui persoie svaitaggiate

5 di cui persoie iormodotate

5 di cui soci cooperatori lavoratori

0 di cui soci cooperatori voloitari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovveitori/fiaiziatori

0 di cui rappreseitaiti di soci cooperatori persoie 
giuridiche

0 Altro

Modalità di nomina e durata carica

La società è ammiiistrata da ui coisiglio di ammiiistrazioie composto da tre o 
ciique membri, secoido quaito deciderà, di volta ii volta, l'assemblea ii sede di
iomiia alle cariche sociali.
Ai fii dell'elettorato passivo alla carica di ammiiistratore, i soci cooperatori 
possoio essere iscritti iel libro dei  soci aiche da meio di iovaita giorii, salvo il
disposto dell'articolo 2542 del codice civile.
La maggioraiza degli ammiiistratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
Ai possessori di strumeiti fiaiziari ioi partecipativi ioi compete il diritto di 
partecipare all'elezioie degli ammiiistratori.
Gli ammiiistratori duraio ii carica per tre esercizi sociali; essi scadoio alla data 
dell'assemblea coivocata per l'approvazioie del bilaicio relativo all'ultimo 
esercizio della loro
carica.
Gli ammiiistratori possoio essere rieletti

N. di CdA/anno + partecipaaione media

iell'aiio 2021 il Coisiglio di Ammiiistrazioie si è riuiito 7 volte e tutti i 
coisiglieri eraio sempre preseiti

Persone giuridiche:
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Nominativo Tipologia

Tipologia organo di controllo

l'orgaio di coitrollo ioi è preseite iella cooperativa

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

Anno Aiiemblea Data Punti OdG % 
partecipaaione

% 
deleghe

2021 ordiiaria 22/04/
2021

1 Richiesta 
di 
coiosceiza
della 
coitabilità, 
eitrate e 
uscite, 
coitratti 
maestri
2 
Situazioie 
debitoria 
iei 
coifroiti 
dei siigoli 
maestri da 
parte del 
vecchio 
Coisiglio
3 
Stipulazioi
e dei iuovi 
coitratti: 
Sara per la 
segreteria; 
per 
l’iisegiam
eito: Omar,
Lucia, 
Aitoiietta, 
Ciizia; 
adeguamei
to degli 
stipeidi per
Priscilla e 
Alessaidra 
M.
4 
Risoluzioie 
del 
coitratto 

74,00 21,00
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coi 
maestra 
Emaiuela 
Vergiielli
5 
Allestimeit
o della 
iuova 
Prima 
classe
6 
Valutazioie
di iigresso 
di uia 
coisuleite 
azieidale 
per 
sollevare la 
cooperativa
dalla 
situazioie 
fiaiziaria 
debitoria 
presa ii 
carico
7 Accordo 
coi 
Sereiissim
a per 
pagameito 
debito 
residuo di 
22.000 
euro
8 La 
valutazioie
della 
situazioie 
debitoria 
delle 
siigole 
famiglie, 
coi accordi 
precedeiti 
presi e 
disattesi ha
richiesto: la
presa di 
coitatto 
coi ogii 
situazioie, 
iiterveiti 
diversifcati
, dalla 
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semplice 
sollecitazio
ie della 
famiglia 
fio alla 
lettera, da 
parte della 
segreteria, 
iidagiii ed 
iiterveito 
legale.
9 (Dato il 
maidato 
alla 
coisuleite 
azieidale 
per due 
mesi su 
doiazioie 
del 
Coisiglio)
10 Ricerca 
delle 
famiglie 
coi ritardo 
di 
pagameito 
dell’aiio 
scolastico 
ii corso e 
sollecitazio
ie dal 
Coisiglio e 
dalla 
segreteria.
11 
Iidividuazio
ie della 
ditta atta 
alla 
saiifcazioi
e della 
scuola E 
attivazioie 
ii 
situazioie 
d’emergeiz
a.
12 Iicoitri 
sistematici 
iella 
risoluzioie 
dei coitiiui
problemi 
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legati agli 
alimeiti e 
al servizio 
della 
meisa 
Belviso
13 
Risoluzioie 
del 
problema 
meisa coi 
relativa 
disdetta 
vecchia 
ditta e 
ricerca 
della 
iuova.
14 
Coitratto 
coi 
RistorItaly 
coi 
garaizie 
che 
tutelaio la 
scuola e i 
geiitori, 
coi peiali 
per 
eveituali 
disservizi e 
pasti gratis 
per i 
maestri ed 
extra. 
Feedback 
coi le 
famiglie, 
coitrollo 
qualità e 
igieie sul 
posto della 
ditta.
15 Lavoro 
sul 
coitratto di
iscrizioie
16 
Partecipazi
oie a tre 
baidi 
“Ricomiicia
mo coi 
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coraggio” 
“Avviso 
aiziaii” 
“Educare 
iisieme: 
politiche 
della 
famiglia”
17 
Coiivolgim
eito dei 
geiitori al 
progetto 
giardiio 
(promosso 
già dal 
precedeite 
Coisiglio) 
coi 
coordiiame
ito delle 
forze 
d’iiiziativa.
18 Apertura
del relativo 
crowdfuidi
ig e 
collegamei
to a paypal 
Jaiua
19 
Preseitazio
ie del 
progetto e 
della 
documeita
zioie al 
Muiicipio e 
apertura 
assicurazio
ie per i 
lavoratori 
voloitari 
della 
maiuteizio
ie giardiio 
e per la 
respoisabili
tà civile coi
terzi.
20 
Coordiiame
ito del 
gruppo 
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divulgazioi
e coi i 
professioiis
ti geiitori 
per 
ottimizzare 
la visibilità 
attraverso 
social, sito 
e pubblicità
mirata.

2021 ordiiaria 03/06/
2021

1)

ratifca 
dimissioii 
Presideite 
Coisiglio di
Ammiiistra
zioie e 
dello stesso
dal 
Coisiglio di
Ammiiistra
zioie;
2)

iomiia 
Presideite 
Coisiglio di
Ammiiistra
zioie;
3) varie
ed 
eveituali.

85,00 0,00

2021 ordiiaria 24/06/
2021

1) 
approvazio
ie del 
verbale 
dell’assemb
lea del 3 
giugio 
2021 
2) 
approvazio
ie del 
bilaicio
3) varie ed 
eveituali

63,00 0,00

2021 ordiiaria 07/09/
2021

1) 63,00 0,00
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Valutazioie
adesioie 
alla 
Federazioi
e delle 
scuole 
Steiier-
Waldorf;
2)

Aggioriam
eito sulla 
iormativa 
vigeite per 
il 
coiteiimei
to e 
preveizioi
e da COVID 
19;
3)

Sguardo 
sull'aidame
ito 
ecoiomico 
della 
Cooperativa
e proposte 
di lavoro;
4) varie
ed 
eveituali.

2021 ordiiaria 09/12/
2021

1.

Aggioriam
eito 
situazioie 
ecoiomica 
e proposte
2.

Obbligo 
vacciiale 
per gli 
iisegiaiti.
3. Varie
ed 
eveituali.

67,00 0,00

...
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Normalmeite tutte le decisioii importaiti veigoio prese all'uiaiimità.

Mappatura dei principali itakeholder

Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Inteniità

Persoiale Il persoiale doceite  vieie coiivolto 
attraverso la co-progettazioie 
dell'attività sia didattica che extra-
didattica ludico ricreativa

3 - Co-
progettazi
oie

Soci La compagiie sociale partecipa 
attivameite attraverso le riuiioii delle 
assemblee dei soci.

Noi 
preseite

Fiiaiziatori I fiaiziatori veigoio resi edotti sulle 
attività fiaiziate

1 - 
Iiformazio
ie

Clieiti/Uteiti  Noi 
preseite

Foriitori  Noi 
preseite

Pubblica 
Ammiiistrazioie

 Noi 
preseite

Collettività La Cooperativa si relazioia coi la 
collettività attraverso la pubblicità delle 
iiiziative quali mercatiii, le feste di 
primavera e le feste d'autuiio

1 - 
Iiformazio
ie

Perceituale di Partiership pubblico: 0,00%

Livello di infuenza e ordine di priorità
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SCALA:
1 - Iiformazioie
2 - Coisultazioie
3 - Co-progettazioie
4 - Co-produzioie
5 - Co-gestioie

Tipologia di collaborazioni:

Deicriaione Tipologia 
ioggetto

Tipo di 
collaboraaione

Forme di 
collaboraaione

Preienaa iiitema di rilevaaioni di feedback

0 questioiari sommiiistrati

0 procedure feedback avviate

Commento ai dati

La Cooperativa cerca ii ogii occasioie di coiivolgere la "comuiità", composta 
dalle famiglie e da persoie iiteressate alla Scuola, ii feste sociali, opei day, 
coifereize, rappreseitazioii teatrali, coicerti.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, coniiitenaa e compoiiaione del perionale (retribuito o 
volontario)

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupaaioni

36 Totale lavoratori 
subordiiati occupati 
aiio di riferimeito

6 di cui maschi

30 di cui femmiie

1 di cui uider 35

20 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Aiiunaioni

1 Nuove assuizioii aiio 
di riferimeito*

1 di cui maschi

0 di cui femmiie

0 di cui uider 35

1 di cui over 50
*  da disoccupato/tirociiaite a occupato          * da determiiato a 
iidetermiiato

Compoiiaione del perionale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro A tempo 
indeterminato

A tempo determinato

Totale 32 4

Dirigeiti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 32 4

Operai fssi 0 0

Operai avveitizi 0 0

Altro 0 0

Composizione del personale per anzianità aziendale:

22

N. Ceiiaaioni

3 Totale cessazioii aiio 
di riferimeito

0 di cui maschi

3 di cui femmiie

0 di cui uider 35

1 di cui over 50

N. Stabiliaaaaioni

0 Stabilizzazioii aiio di 
riferimeito*

0 di cui maschi

0 di cui femmiie

0 di cui uider 35

0 di cui over 50



In foraa al 2021 In foraa al 2020

Totale 36 29

< 6 aiii 25 29

6-10 aiii 11 0

11-20 aiii 0 0

> 20 aiii 0 0

N. dipendenti Profli

36 Totale dipeideiti

0 Respoisabile di area azieidale strategica

0 Direttrice/ore azieidale

0 Coordiiatrice/ore di uiità operativa e/o servizi complessi

0 Capo ufficio / Coordiiatrice/ore

0 di cui educatori

0 di cui operatori socio-saiitari (OSS)

0 operai/e

0 assisteiti all'iifaizia

0 assisteiti domiciliari

0 aiimatori/trici

0 mediatori/trici culturali

0 logopedisti/e

0 psicologi/ghe

0 sociologi/ghe

0 operatori/trici dell'iiserimeito lavorativo

0 autisti

0 operatori/trici agricoli

0 operatore dell'igieie ambieitale

0 cuochi/e

0 camerieri/e

33 Iisegiaiti

3 Impiegati/e ammiiistrazioie

Di cui 
dipendenti

Svantaggiati

0 Totale dipeideiti

0 di cui Lavoratori coi svaitaggio certifcato (i. 381/1991, 
ecc)

0 di cui lavoratori coi altri tipi di svaitaggio ioi certifcato 
(disagio sociale)
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N. Tirocini e 
itage

0 Totale tirociii e stage

0 di cui tirociii e stage

0 di cui voloitari ii Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:

N. Lavoratori

0 Dottorato di ricerca

0 Master di II livello

0 Laurea Magistrale

0 Master di I livello

0 Laurea Trieiiale

15 Diploma di scuola superiore

21 Liceiza media

0 Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certifcato e non:

N. totale Tipologia ivantaggio di cui 
dipendenti

di cui in 
tirocinio/itage

0 Totale persoie coi svaitaggio 0 0

0 persoie coi disabilità fsica 
e/o seisoriale L 381/91

0 0

0 persoie coi disabilità psichica 
L 381/91

0 0

0 persoie coi dipeideize L 
381/91

0 0

0 persoie miiori ii età 
lavorativa ii situazioii di 
difficoltà familiare L 381/91

0 0

0 persoie deteiute e ii misure 
alteriative L 381/91

0 0

0 persoie coi disagio sociale 
(ioi certifcati) o molto 
svaitaggiate ai seisi del 
regolameito comuiitario 
651/2014, ioi già preseiti 
iell'eleico

0 0

0 lavoratori coi svaitaggio soci della cooperativa

0 lavoratori dipeideiti coi svaitaggio e coi coitratto a tempo iidetermiiato

Volontari

N. volontari Tipologia Volontari
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1 Totale voloitari

1 di cui soci-voloitari

0 di cui voloitari ii Servizio Civile

Attività di formaaione e valoriaaaaione realiaaate

Formazione professionale:

Ore totali Tema 
formativo

N. 
partecipa
nti

Ore 
formaaion
e pro-
capite

Obbligatori
a/ non 
obbligatori
a

Coiti 
ioitenuti

Formazione salute e sicurezza:

Ore totali Tema 
formativo

N. 
partecipa
nti

Ore 
formaaion
e pro-
capite

Obbligatori
a/ non 
obbligatori
a

Coiti 
ioitenuti

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e fessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

32 Totale dipeideiti iidetermiiato 15 17

4 di cui maschi 2 2

28 di cui femmiie 13 15

N. Tempo determinato Full-time Part-time

4 Totale dipeideiti determiiato 1 3

2 di cui maschi 1 1

2 di cui femmiie 0 2

N. Stagionali /occaiionali

0 Totale lav. stagioiali/occasioiali

0 di cui maschi

0 di cui femmiie

N. Autonomi

0 Totale lav. autoiomi
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0 di cui maschi

0 di cui femmiie

Natura delle attività ivolte dai volontari

Aiuto iella gestioie logistica.

Struttura dei compenii, delle retribuaioni, delle indennità di 
carica e modalità e importi dei rimborii ai volontari “emolumenti, 
compenii o corriipettivi a qualiiaii titolo attribuiti ai componenti 
degli organi di amminiitraaione e controllo, ai dirigenti nonché 
agli aiiociati”

Tipologia compenio Totale Annuo Lordo

Membri Cda Noi defiito 0,00

Orgaii di coitrollo Noi defiito 0,00

Dirigeiti Noi defiito 0,00

Associati Noi defiito 0,00

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL ANINSEI

Rapporto tra retribuaione annua lorda maiiima e minima dei 
lavoratori dipendenti dell'ente

18780,00/16804,00

In caio di utiliaao della poiiibilità di efettuare rimborii ai 
volontari a fronte di autocertifcaaione, modalità di 
regolamentaaione, importo dei rimborii compleiiivi annuali e 
numero di volontari che ne hanno uiufruito

Importo rimborsi dei voloitari complessivi aiiuali: 0,00 €

Numero di voloitari che ie haiio usufruito: 0

Modalità di regolameitazioie per rimborso voloitari: Neiiun compenio.

26



6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimeniioni di valore e obiettivi di impatto

Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto 
economico, Attivaaione di riiorie economiche "comunitarie" e Aumento 
del reddito medio diiponibile o della riccheaaa netta media pro capite:
ioi preseite

Governance democratica ed incluiiva, Creaaione di governance 
multiitakeholder (itakeholder engagement) e Aumento della preienaa 
di donne/giovani/altre categorie (?) negli organi deciiionali (% di 
donne/giovani/altre categorie (?) in poiiaione apicale negli organi 
deciiionali iul totale dei componenti):
ioi preseite

Partecipaaione e incluiione dei lavoratori, Coinvolgimento dei 
lavoratori, Creicita profeiiionale dei lavoratori e Aumento del livello di 
beneiiere perionale dei lavoratori oppure riduaione dell'incidenaa di 
occupati iovraiitruiti (% di occupati che poiiiedono un titolo di itudio 
iuperiore a quello maggiormente poiieduto per ivolgere quella 
profeiiione iul totale degli occupati):
ioi preseite

Reiilienaa occupaaionale, Capacità di generare occupaaione, Capacità di
mantenere occupaaione e Aumento del taiio di occupaaione 20-64 anni 
del territorio di riferimento oppure % di traiformaaioni nel corio di un 
anno dalavori initabili a lavori itabili / % di occupati in lavori initabili al
tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) che a un 
anno di diitanaa ivolgono un lavoro itabile (dipendenti a tempo 
indeterminato) iul totale degli occupati in lavoriinitabili al tempo t0):
ioi preseite

Cambiamenti iui benefciari diretti e indiretti, Beneiiere dei lavoratori 
ivantaggiati e Riduaione dello ivantaggio e creicita perionale delle 
perione ivantaggiate:
ioi preseite

Cambiamenti iui benefciari diretti e indiretti, 
Miglioramento/mantenimento qualità della vita (benefciari 
diretti/utenti) e Aumento del livello di beneiiere perionale degli utenti 
oppure Aumento della % di perione ioddiifatte per la propria vita 
(Soddiifaaione per la propria vita: Percentuale di perione di 14 anni e 
più che hanno eipreiio un punteggio di ioddiifaaione per lavita tra 8 e 
10 iul totale delle perione di 14 anni e più):
ioi preseite

Cambiamenti iui benefciari diretti e indiretti, Miglioramento qualità 
della vita (familiari) e Riduaione dell'indice di aiimmetria del lavoro 
familiare (tempo dedicato al lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni 
iul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner 
per 100):
ioi preseite
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Qualità e acceiiibilità ai ierviai, Acceiiibilità dell'oferta, Qualità ed 
efficacia dei ierviai e Coitruaione di un iiitema di oferta integrato:
ioi preseite

Relaaioni con la comunità e iviluppo territoriale, Attivaaione di proceiii 
di community building e Aumento della partecipaaione iociale (% di 
perione di 14 anni e più che negli ultimi 12 meii hanno ivolto almeno 
una attività di partecipaaione iociale iul totale delle perione di 14 anni 
e più):
ioi preseite

Relaaioni con la comunità e iviluppo territoriale, Traiparenaa nei 
confronti della comunità e Aumento della fducia generaliaaata (% di 
perione di 14 anni e più che ritiene che gran parte della gente iia 
degna di fducia iul totale delle perione di 14 anni e più):
ioi preseite

Relaaioni con la comunità e iviluppo territoriale, Sviluppo e promoaione
del territorio e Aumento della coniiitenaa del teiiuto urbano itorico (%
di edifci in ottimo o buono itato di coniervaaione iul totale degli edifci
abitati coitruiti prima del 1919) oppure Riduaione dell'inioddiifaaione 
per il paeiaggio del luogo di vita (% di perione di 14 anni e più che 
dichiarano che il paeiaggio del luogo di vita è afetto da evidente 
degrado iul totale delle perione di 14 anni e più):
ioi preseite

Sviluppo imprenditoriale e di proceiii innovativi, Creatività e 
innovaaione e Aumento del taiio di innovaaione di prodotto/ierviaio del
iiitema produttivo (% di impreie che hanno introdotto innovaaioni di 
prodotto-ierviaio nell'arco di un triennio iul totale delle impreie con 
almeno 10 addetti):
ioi preseite

Sviluppo imprenditoriale e di proceiii innovativi, Propeniione 
imprenditoriale e Aumento dell'Incidenaa dei lavoratori della 
conoicenaa iull'occupaaione (% di occupati con iitruaione univeriitaria 
(Iiced 5,6, 7 e 8) in profeiiioni Scientifco-Tecnologiche (Iico 2-3) iul 
totale degli occupati):
ioi preseite

Conieguenae iulle politiche pubbliche, Riiparmio per la P.A. e Aumento
delle riiorie di natura pubblica da riallocare:
ioi preseite

Conieguenae iulle politiche pubbliche, Rapporti con iitituaioni 
pubbliche e Aumento e itabiliaaaaione dei proceiii di co-
programmaaione e co-progettaaione:
ioi preseite

Soitenibilità ambientale, Attività di coniervaaione e tutela 
dell'ambiente e Aumento del conferimento dei rifuti urbani in diicarica 
(% di rifuti urbani conferiti in diicarica iul totale dei rifuti urbani 
raccolti):
ioi preseite

Soitenibilità ambientale, Promoaione di comportamenti reiponiabili da 
un punto di viita ambientale e Aumento del livello di ioddiifaaione per 
la iituaaione ambientale (% di perione di 14 anni e più molto o 
abbaitanaa ioddiifatte della iituaaione ambientale (aria, acqua, 
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rumore) della aona in cui vivono iul totale delle perione di 14 anni e 
più):
ioi preseite

Sviluppo tecnologico, Utiliaao di ICT, Competenae ICT e Aumento 
dell'efficacia e dell'efficienaa del iiitema attraverio l'utiliaao di 
tecnologie:
ioi preseite

Output attività

Iisegiare agli aluiii e formare il persoiale doceite

Tipologie benefciari (cooperative iociali di tipo A)

Nome Del Serviaio: Servizi scolastici
Numero Di Giorni Di Frequenaa: 180
Tipologia attività interne al ierviaio: Didattica primaria

N. totale

Categoria utenaa

0
soggetti coi disabilità fsica e/o seisoriale
0
soggetti coi disabilità psichica
0
soggetti coi dipeideize
0
soggetti deteiuti, ii misure alteriative e post-deteizioie
0
soggetti coi disagio sociale (ioi certifcati)
0
Aiziaii
130
Miiori

Tipologia attività eiterne (Eventi di iocialiaaaaione organiaaati a 
contatto con la comunità locale)

Numero attività eiterne: 1
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Tipologia: Adiaceite alla sede della Cooperativa vi è il giardiio della Gioja che 
grazie al voloitariato di alcuii geiitori si sta cercaido di recuperare per reiderlo
fruibile alla comuiità.

Altre tipologie ipecifche di benefciari non ricompreii nelle 
elencaaioni precedenti

Outcome iui benefciari diretti e indiretti e portatori di intereiie

Poiieiio di certifcaaioni di organiaaaaione, di geitione, di qualità
(ie pertinenti)

Eiplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di geitione 
individuati, gli eventuali fattori riiultati rilevanti per il 
raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 
programmati

Elementi/fattori che poiiono compromettere il raggiungimento 
dei fni iitituaionali e procedure poite in eiiere per prevenire tali 
iituaaioni
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienaa delle riiorie economiche con ieparata indicaaione 
dei contributi pubblici e privati

Ricavi e provenienti:

2021 2020 2019

Coitributi privati 38.272,00 
€

36.280,00 
€

58.324,00 
€

Ricavi da Eiti Pubblici per gestioie 
servizi sociali, socio-saiitari e socio-
educativi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Coitributi pubblici 17.397,00 
€

9.915,00 € 8.860,00 €

Ricavi da Eiti Pubblici per gestioie di 
altre tipologie di servizi (maiuteizioie 
verde, pulizie, …)

24.871,00 
€

0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadiii iiclusa quota 
cofiaiziameito

650.310,0
0 €

492.451,0
0 €

706.439,00
€

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Noi Proft 10.432,00 
€

14.989,00 
€

12.414,00 
€

Ricavi da Coisorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da altri 80.909,00 
€

743,00 € 10.752,00 
€

Patrimonio:

2021 2020 2019

Capitale sociale 27.000,00 
€

28.000,00 
€

27.000,00 
€

Totale riserve -
14.805,00 
€

-
14.805,00 
€

3.523,00 €

Utile/perdita dell'esercizio -7.698,00 
€

-
18.328,00 
€

1.809,00 €

Totale Patrimoiio ietto 13.564,00 
€

22.543,00 
€

12.195,00 
€

Conto economico:

2021 2020 2019

Risultato Netto di Esercizio -7.698,00 9.348,00 € -18.328,00 
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€ €

Eveituali ristorii a Coito Ecoiomico 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore del risultato di gestioie (A-B bil. 
CEE)

-7.698,00 
€

10.154,00 
€

-18.327,00 
€

Composizione Capitale Sociale:

Capitale iociale 2021 2020 2019

capitale versato da soci persoie 
giuridiche

3.000,00 € 4.870,00 € 4.870,00 €

capitale versato da soci cooperatori 
lavoratori

1.000,00 € 1.000,00 € 250,00 €

capitale versato da soci cooperatori 
voloitari

0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci cooperatori 
fruitori

0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci 
sovveitori/fiaiziatori

16.686,00 
€

16.020,00 
€

14.520,00 
€

Compoiiaione ioci iovventori e fnanaiatori 2021

cooperative sociali 0,00 €

associazioii di voloitariato 0,00 €

Valore della produzione:

2021 2020 2019

Valore della produzioie (Voce Totale A. 
del coito ecoiomico bilaicio CEE)

822.391,0
0 €

554.378,0
0 €

796.788,00
€

Costo del lavoro:

2021 2020 2019

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Coito 
Ecoiomico Bilaicio CEE)

588.496,0
0 €

350.329,0
0 €

562.759,00
€

Costo del lavoro (compreso iella voce 
B.7 Coito Ecoiomico Bilaicio CE)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Peso su totale valore di produzioie 71,56 % 63,19 % 70,62 %

Capacità di diveriifcare i committenti

Fonti delle entrate 2021:

2021 Enti pubblici Enti privati Totale

Veidita merci 0,00 € 4.222,00 € 4.222,00 €

Prestazioii di 
servizio

0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Lavorazioie coito
terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette uteiti 0,00 € 646.089,00 € 646.089,00 €

Altri ricavi 24.871,00 € 10.431,00 € 35.302,00 €

Coitributi e 
oferte

17.397,00 € 38.482,00 € 55.879,00 €

Graits e 
progettazioie

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altro 0,00 € 80.910,00 € 80.910,00 €

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei 
ricavi per settore di attività usando la tabella sotto riportata:

2021 Enti pubblici Enti privati Totale

Servizi socio-
assisteiziali

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi educativi 0,00 € 646.089,00 € 646.089,00 €

Servizi saiitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi socio-
saiitari

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri servizi 24.871,00 € 10.431,00 € 35.302,00 €

Coitributi 17.397,00 € 38.482,00 € 55.879,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:

2021

Iicideiza foiti pubbliche 42.268,00 € 0,05 %

Iicideiza foiti private 780.123,00 € 99,95 %

Specifche informaaioni iulle attività di raccolta fondi (ie 
previita)

Promozioie iiiziative di raccolta foidi:

Finalità generali e ipecifche delle raccolte efettuate nel periodo 
di riferimento, itrumenti utiliaaati per fornire informaaioni al 
pubblico iulle riiorie raccolte e iulla deitinaaione delle iteiie

Segnalaaioni da parte degli amminiitratori di eventuali criticità 
emerie nella geitione ed evidenaiaaione delle aaioni meiie in 
campo per la mitigaaione degli efetti negativi

Iidicare se preseiti:

33



Noi preseiti
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale conneiie alle attività ivolte

Politiche e modalità di geitione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:

Educazione alla tutela ambientale:

Tema formativo Ore totali N. 
partecipanti

Perionale/comunità 
locale

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:

Titolo 
Eventi/iniaiative

Tema Luogo Deitinatari

Indicatori di impatto ambientale (coniumi di energia e materie 
prime, produaione di rifuti ecc.) e variaaione dei valori aiiunti 
dagli iteiii

Indice dei consumi:

Coniumi anno di 
riferimento

Unità di miiura

Eiergia elettrica: 
coisumi eiergetici 
(valore)

Gas/metaio: emissioie 
C02 aiiua

Carburaite

Acqua: coisumo d'acqua
aiiuo

Rifuti speciali prodotti

Carta

Plastica: Kg 
Plastica/imballaggi 
utilizzati
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE 
ASSET COMUNITARI

Tipologia di attività

Deicriaione iintetica delle attività ivolte in tale ambito e 
dell’impatto perieguito attraverio la loro realiaaaaione

Caratteriitiche degli interventi realiaaati

Riferimento geografco:

Coinvolgimento della comunità

Eventi/iniaiative di ieniibiliaaaaione iul tema della rigeneraaione 
degli aiiet comunitari

Titolo 
Eventi/iniaiative

Tema Luogo Deitinatari

Indicatori
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicaaioni iu contenaioii/controveriie in corio che iono rilevanti 
ai fni della rendicontaaione iociale

Altri aipetti di natura iociale, la parità di genere, il riipetto dei 
diritti umani, la lotta contro la corruaione ecc.

Informaaioni iulle riunioni degli organi deputati alla geitione e 
all'approvaaione del bilancio, numero dei partecipanti

Principali queitioni trattate e deciiioni adottate nel corio delle 
riunioni

La COOPERATIVA/impreia iociale ha adottato il modello della L. 
231/2001? No

La COOPERATIVA/impreia iociale ha acquiiito il Rating di 
legalità? No

La COOPERATIVA/impreia iociale ha acquiiito certifcaaioni di 
qualità dei prodotti/proceiii? No
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO 
DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE 
(modalità di efettuaaione degli eiiti)

Il bilaicio sociale dovrà dare coito del moiitoraggio posto ii essere e degli esiti 
dello stesso mediaite la relazioie dell'orgaio di coitrollo, costitueite parte 
iitegraite del bilaicio sociale stesso.

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):

Occorre specifcare che l’art. 6 – puito 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Liiee 
guida del bilaicio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusioie delle cooperative 
sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, ii quaito esse, ii materia di 
orgaio di coitrollo iiterio e di suo moiitoraggio, soio discipliiate dalle proprie 
iorme codicistiche, ii qualità di società cooperative. 

Sul puito, la iorma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orieitameito già espresso dal 
Miiistero del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la 
successiva Nota del 31 geiiaio 2019, che ha riteiuto ioi applicabili alle 
cooperative sociali le disposizioii di cui all’articolo del 10 del d.lgs. i.112/2017, 
ii tema di orgaii di coitrollo iiterio, coi la coisegueiza che ielle cooperative 
l’orgaio di coitrollo ioi è teiuto al moiitoraggio sul bilaicio sociale).

b) Per gli enti diverii dalle impreie iociali oiiervanaa delle fnalità 
iociali, con particolare riguardo alle diipoiiaioni di cui al decreto 
legiilativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)

 esercizio ii via esclusiva o priicipale di uia o più attività di cui all'art. 5, 
comma 1 per fialità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ii coiformità 
coi le iorme particolari che ie discipliiaio l'esercizio, ioiché, 
eveitualmeite, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedeite, 
purché iei limiti delle previsioii statutarie e secoido criteri di secoidarietà e 
strumeitalità secoido criteri e limiti defiiti dal decreto miiisteriale di cui 
all'art. 6 del codice del Terzo settore; 

 rispetto, ielle attività di raccolta foidi efettuate iel corso del periodo di 
riferimeito, dei priicipi di verità traspareiza e correttezza iei rapporti coi i 
sosteiitori e il pubblico e ii coiformità alle liiee guida miiisteriali di cui 
all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore; 

 perseguimeito dell'asseiza dello scopo di lucro, attraverso la destiiazioie 
del patrimoiio, compreisivo di tutte le sue compoieiti (ricavi, reidite, 
proveiti, eitrate comuique deiomiiate) per lo svolgimeito dell'attività 
statutaria; 

 l'osservaiza del divieto di distribuzioie aiche iidiretta di utili, avaizi di 
gestioie, foidi e riserve a foidatori, associati, lavoratori e collaboratori, 
ammiiistratori ed altri compoieiti degli orgaii sociali, teieido coito degli 
iidici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);
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Relaaione organo di controllo
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