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Introduzione  
 
La redazione del Bilancio Sociale permette alla Società Cooperativa Sociale l’Alveare di affiancare al 
tradizionale Bilancio di esercizio, un ulteriore strumento di rendicontazione che fornisce una valuta-
zione pluridimensionale del valore creato nell’esercizio delle attività d’impresa. 
 
Il Bilancio sociale infatti tiene conto dello scenario all’interno del quale si muove la Cooperativa e 
mira a rappresentarne globalmente l’operato tramite la evidenziazione della sua capacità di essere 
efficace nel perseguimento della mission ed efficiente nella gestione delle risorse. 
 
Esso diventa, pertanto, il principale strumento di accountability in grado di rappresentare la ge-
stione aziendale e comunicare ai diversi stakeholder, interni ed esterni, gli obiettivi, le strategie, le 
attività e i risultati raggiunti. 
 
Anche quest’anno la Cooperativa ha dimostrato capacità di rispondere ai bisogni intercettati e ten-
sione al miglioramento continuo, al fine di rispondere sempre meglio al proprio scopo sociale. 
 
Da questo documento emergono importanti indicazioni per il futuro, di cui la Cooperativa farà te-
soro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprat-
tutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte. 
 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale possa es-
sere compreso ed apprezzato, sento di dover rivolgere un sentito ringraziamento: 
 

❖ ai dipendenti e collaboratori, per l’impegno, la disponibilità, la professionalità e l’entu-
siasmo con cui quotidianamente scendono in campo.  

❖ alla Parrocchia di Gerenzago per la preziosa presenza e insostituibile sostegno;   
❖ ai nostri utenti, ai loro familiari e alla comunità locale, per il ruolo esercitato nel miglio-

ramento dei servizi; 
❖ agli enti pubblici e del privato sociale con cui abbiamo potuto collaborare per cercare di 

rispondere in maniera più efficace ai bisogni del territorio, e contribuire in tal modo alla 
realizzazione di un sistema integrato di servizi ed interventi sociali. 

 
La Presidente 
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A. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 

A.1 Nota Metodologica 
 
Il processo di rendicontazione avviato con la pubblicazione del Bilancio Sociale è finalizzato ad un 
duplice obiettivo: di valutazione del proprio operato e di comunicazione della propria attività, secondo 
i criteri di completezza e trasparenza informativa.  
 
Il presente documento risponde ai criteri e alle disposizioni previste dal Decreto legislativo Nr. 
117/2017 “Codice Terzo Settore” e dal Decreto legislativo Nr. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”; inoltre è redatto al fine di adempiere alla delibera n° 5536 del 10 ottobre 
2007 della Giunta Regionale della Lombardia, che stabilisce fra i requisiti da soddisfare per l’iscrizione 
ed il mantenimento all’albo da parte delle cooperative, la previsione dell’obbligo di redazione del 
bilancio sociale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.  
 
La struttura del documento e le aree di rendicontazione sono redatte in conformità alle “Linee guida 
per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore, emanate con Decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, secondo i principi di rilevanza, completezza, 
trasparenza, neutralità, competenza, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, autonomia. 
  
Le caratteristiche della Cooperativa Sociale L’Alveare sono perfettamente compatibili con la tipologia 
di organizzazioni cui sono rivolte le linee guida. 
 
Definiamo il Bilancio Sociale come una procedura sistematica ed oggettiva che permette ad una 
organizzazione di coinvolgere pienamente i suoi membri nell’individuazione dei bisogni e delle solu-
zioni, nella pianificazione delle attività, nel monitoraggio dei progressi e nella misurazione della sua 
performance sociale in modo inclusivo e partecipato. La redazione del Bilancio Sociale è un processo 
gestionale ed organizzativo fondamentale, la cui rappresentazione cartacea costituisce esclusiva-
mente la sintesi del lavoro svolto. 
 
 
L’obiettivo del processo può essere rappresentato come segue: 
 

▪ comunicazione agli stakeholder del quadro complessivo delle attività, rappresentandone i 
risultati e le conseguenze derivanti dalle scelte gestionali; 

▪ costruzione di un modello razionale di raccolta dei dati, che funga da base informativa ai fini 
della riflessione da parte della collettività circa l’identità e l’operato dell’azienda; 

▪ rafforzamento delle relazioni e della fiducia tra l’azienda e gli stakeholder; 
▪ miglioramento dell’attività gestionale sulla base della valutazione – fornita dagli stakehoder 

sia interni sia esterni – degli impatti generati; 
▪ allineamento dei valori aziendali con le indicazioni provenienti dagli stakeholder. 

 

I principi di riferimento su cui si basa il presente bilancio sociale sono i seguenti: 

▪ principio di identità, che prevede la definizione precisa e comprensibile delle caratteristiche 
distintive e precipue che contraddistinguono la cooperativa; 

▪ principio dell’inerenza, in base al quale i risultati rappresentati nel bilancio sociale devono 
essere direttamente attribuibili all’organizzazione e derivare da una sua consapevole deci-
sione: i risultati rappresentati nel bilancio sociale, in sostanza, non devono essere determinati 
da una decisione imposta dall’esterno o conseguente a sentenze o imposizioni esterne; 
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▪ principio della completezza, che prevede siano prese in considerazione le informazioni atti-
nenti a tutte le aree di attività grazie alla loro completa rappresentazione; 

▪ principio di rilevanza, il quale prevede che debbano essere prese in considerazione solamente 
le informazioni che i soggetti coinvolti nel processo ritengono rilevanti. 

▪ Principio della trasparenza, che rende chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e 
classificare le informazioni; 

▪ Principio della competenza: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli 
svoltesi e manifestati nell’anno di riferimento; 

▪ Principio della comparabilità, l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere 
possibili il confronto sia temporale tra esercizi di riferimento; 

▪ Principio della chiarezza, le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e compren-
sibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di competenza tecnica; 

▪ Principio di veridicità e verificabilità, i dati riportati devono far riferimento alle fonti informa-
tive utilizzate, 

▪ principio dell’attendibilità, i dati positivi e negativi riportati nel bilancio sociale devono essere 
forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata o sottostimata.  

Il processo di rendicontazione è stato gestito dal gruppo di lavoro interno coordinato da un 
responsabile di progetto. Il documento prodotto si articola nelle sezioni indicate nell’indice, così 
come definito dalle linee guida ministeriali per le imprese sociali. 

 
 
 

B. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E SUGLI AMMINISTRATORI  
 
 

B.1 Informazioni generali 
 
 

 
 

 
 

Denominazione SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L’ALVEARE 

Sede legale Via De Gasperi, 28 – 27010 Gerenzago (Pavia) 

Codice Fiscale/ Partita IVA 0276 916 0181

Codice Ateco 88.91.00 Servizi Asilo Nido 

Codice Ateco 85.10.00 Istruzione prescolastica 

Codice Ateco 88.99.00 Altre attività assistenza sociale

Camera di commercio di Pavia Nr. REA PV-299948

CCIAA 02769160181

Iscrizione Albo Società Cooperative N. C131457 

Settore attività:

Albi, registri:

Accreditamenti: -
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B.2 Cariche istituzionali 
 
 

 
 

 
B.3 Forma giuridica 
 

Cooperativa Sociale di tipo A 
La Cooperativa si è costituita il 24/07/2019  
Ultima modifica statutaria - // 
 
 

B.4 Oggetto sociale 
 

La cooperativa, che non ha scopo di lucro, persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai 
soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti 
l’oggetto sociale, a migliori condizioni possibili. 
 
La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge. 
 
Persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell’articolo 
uno, primo comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 Nr 381, incluse le seguenti attività di cui 
alle lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, da conseguirsi valendosi 
principalmente dell'attività dei soci cooperatori, in via particolare, ma non esclusiva, alla risposta dei 
bisogni delle persone nelle diverse fasi della vita.  
 
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifi-
cazioni; 
- interventi e prestazioni sanitarie; 
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 
2001, e successive modificazioni; 
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone. 
In particolare ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività. 
a) attivazione di spazi di relazione e socializzazione per bambini e per bambini e adulti insieme; 
b) gestire servizi educativi presso scuole di ogni ordine e grado o a sostegno dell'attività scolastica 
della stessa scuola; 
c) gestire strutture per minori in età prescolare con servizi di puericultura continuata e temporanea; 

Nome Carica Data nomina Scadenza mandato

 Francesca  STEFFENINI  Presidente 29-apr-22 31-dic-24

 Anna         MARAZZI  Consigliere 29-apr-22 31-dic-24

Federica     STEFFENINI  Consigliere 29-apr-22 31-dic-24

Consiglio di amministrazione
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d) fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, va-
canze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi 
difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un' ottica di educazione permanente 
anche attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative 
culturali, di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali; 
e) gestire attività didattiche in genere; 
f) gestire attività legate all'educazione ambientale ed ecologia; 
g) gestire attività sportive in funzione educativa e attività ludico ricreative; 
h) gestire progetti di prevenzione delle dipendenze, svolgere attività e gestire strutture per il recu-
pero di persone tossicodipendenti. 
Strumentalmente all'attività di cui sopra la Cooperativa potrà inoltre: 
- gestire strutture di accoglienza proprie e per conto terzi; 
- fornire consulenze per il coinvolgimento progettuale degli abitanti per la promozione della qualità 
di vita (a livello architettonico, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, sanitario); 
- attivare reti tra operatori e tra servizi pubblici e privati, attività di portierato sociale; 
- promuovere nuove competenze professionali relative alla qualificazione urbana, e allo sviluppo di 
relazioni interpersonali e di reti territoriali e della comunità locale; 
- promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, 
nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della U.E. e di Enti pubblici e privati; 
- prestare supporto ad amministratori, dirigenti, e tecnici di enti pubblici, quali Comuni, Province, 
Regioni e Ministeri e di privati, imprese e non; 
- organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere 
domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di 
minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si 
trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione; 
- gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semiresidenziale o in strutture protette pubbliche 
o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della 
condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto 
di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque 
denominate.” 
 
In relazione a ciò la Cooperativa gestisce: 
 

◆ Servizi educativi per l’Infanzia  
◆ Promuove attività di sensibilizzazione e animazione della comunità al fine di renderla dispo-

nibile all’accoglienza e all’aiuto delle persone in stato di bisogno. 
 
 

B.5 Finalità principali dell’ente 
 
La Cooperativa si ispira ai valori che sono alla base del movimento cooperativo e in base ad essi 
agisce.  
Questi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, la responsabilità, lo spirito comunitario, il 
legame con il territorio e l’equilibrato rapporto con le pubbliche istituzioni. 
 
Essa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e 
persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini. 
 
Tutto ciò attraverso la costruzione di rapporti con enti pubblici e soggetti privati volti ad offrire 
risposte ai fabbisogni del territorio e alla sua promozione; l’avvio di nuovi servizi ed attività educative 
in grado di soddisfare le esigenze delle comunità locali e generare opportunità di lavoro, operando 
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secondo i seguenti principi: 

Uguaglianza  
I concetti di individuo e di persona, ispirati al Vangelo e ai valori democratici e costituzionali, garan-
tiscono l'attuazione del principio di uguaglianza, inteso come attenzione ai bisogni e alla realtà di 
ciascuno. La Scuola accoglie tutti senza discriminazioni riguardanti sesso, razza e religione. L’unica 
condizione per essere accolti è la condivisione e la disponibilità ad assumere il Progetto Educativo.  

Per la sua visione personalista-cristiana dell'uomo, la Scuola si fa carico di educare alla relazione 
interpersonale costruttiva, all'interculturalità, alla pace, alla tutela e al rispetto dell’ambiente; offre il 
confronto con i principi cristiani di uguaglianza e fratellanza universale; promuove attività di solida-
rietà e di comunione.  
 

Imparzialità e regolarità  

Il personale docente e non docente, che eroga il servizio scolastico nella nostra Scuola, è impegnato 
ad agire secondo criteri di obiettività, imparzialità ed equità e a favorire negli alunni una risposta 
seria e serena per una crescita personale e armonica.  

La Scuola considera l'istruzione un servizio pubblico e s’impegna ad assicurare la regolarità e la 
continuità delle attività educative e didattiche. Eventuali e non prevedibili casi di disfunzione o d’in-
terruzione del servizio sono espressamente regolati con misure volte ad arrecare agli utenti il minor 
disagio possibile.  
 

Accoglienza e integrazione  

Le insegnanti vanno incontro ai bambini e alle bambine della loro Scuola con l'atteggiamento della 
simpatia e una volontà d’aiuto personalizzato, permettendo ad ogni alunno di sentirsi accolto, amato 
e valorizzato. Un'attenzione particolare all'accoglienza è dedicata all'inizio dell'anno scolastico per 
favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni, mediante attività finalizzate alla conoscenza dei 
compagni di classe, del personale docente e non docente, delle strutture scolastiche e dei servizi 
offerti dalla Scuola.  

Successivamente a tale periodo di accoglienza sono effettuate le verifiche delle abilità e della prepa-
razione degli alunni per predisporre percorsi educativo-didattici adeguati alle diverse situazioni.  
 

Partecipazione, efficienza e trasparenza  

Tutti i membri della Comunità Educante – le insegnanti, le educatrici, il personale direttivo, gli ope-
ratori scolastici, i genitori e gli alunni - sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della presente 
Carta attraverso una gestione partecipata della Scuola, nell'ambito degli Organi Collegiali e delle 
procedure vigenti. Nell'azione educativa e didattica la Scuola intende, nella specificità dei ruoli, col-
laborare con i genitori, i quali sono titolari e garanti del diritto naturale e costituzionale di educare e 
istruire i figli. (cfr.Costituzione, art. 30)  

I genitori partecipano responsabilmente all'azione formativa della Scuola attraverso il dialogo con il 
personale docente, la presenza negli Organi Collegiali, il loro specifico contributo alle varie iniziative 
scolastiche ed extrascolastiche. Nel nostro sistema educativo, la Scuola sostiene la partecipazione e 
il protagonismo degli alunni, sia attraverso scelte metodologiche appropriate, sia tramite la proposta 
di attività extrascolastiche sulla base di progetti organici e finalizzati, che favoriscono la funzione 
della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Per tali attività si avvale della 
collaborazione del personale specializzato, degli Enti del territorio e dei genitori disponibili ad offrire 
le loro competenze professionali. La Scuola garantisce alle famiglie un'informazione costante, com-
pleta, trasparente e tempestiva, salvaguardando i principi dell'informazione riservata.  

 
Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale  
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La programmazione educativo-didattica assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti 
e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo 
sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi generali e specifici, indicati 
nel Piano dell'Offerta Formativa.  

L'aggiornamento costante delle insegnanti, inteso come autoaggiornamento e come frequenza a 
corsi organizzati è ritenuto una condizione necessaria per lo svolgimento adeguato del proprio com-
pito educativo e didattico. L’Istituto s’impegna a fornire strumenti e a segnalare incontri e convegni 
di formazione a diversi livelli.  
 

La collaborazione delle famiglie  

Intesa come ricerca di garantire una partecipazione fattiva e responsabile dei genitori. 

Le finalità che si propone di perseguire, sono le seguenti:  

 
1. lo sviluppo delle bambine e dei bambini; offrendo loro un contesto di cura e di formazione 

nella prospettiva della crescita e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive, sociali e co-
gnitive, con particolare attenzione alle eventuali situazioni di svantaggio socio-culturale e di 
disabilità;  
 

2.  il sostegno al ruolo genitoriale: offrendo alla famiglia sia la possibilità di un luogo per la cura 
dei figli in un contesto esterno a quello famigliare, caratterizzato da una specifica competenza 
tecnica e professionale; sia la possibilità di un luogo di scambio e confronto con tutti gli 
operatori e con gli altri genitori.  
 

 
La scuola, inoltre, garantisce: 
  
• tempi e modalità di inserimento secondo i bisogni di ciascuna bambina o bambino e della sua 
famiglia, con il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori,  
• attività che si fondano su un Progetto Educativo, partecipato e condiviso, che prevede la centralità 
del bambino come soggetto protagonista della situazione formativa e del suo sviluppo;  
• attività che tengano conto delle situazioni di disagio e di difficoltà, di disabilità e delle diverse 
identità culturali;  
• l’integrazione nell’esperienza educativa di momenti quotidiani (routine) quali pranzo, il sonno e il 
riposo, l’igiene e la cura di sé;  
• tempi e modi adeguati per facilitare le bambine ed i bambini nei momenti della separazione e del 
ricongiungimento (accoglienza e congedo);  
• un’informazione alle famiglie, precisa e puntuale, sulle attività educative offerte, sull’esperienza 
quotidiana e sui progressi dei loro figli;  
• occasioni che promuovano le relazioni e gli scambi tra operatori e famiglie. 
 

 

B.6 La Missione Istituzionale 
 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce 
in rapporto ad essi. Sono i principi della mutualità, della solidarietà, della giusta distribuzione dei 
guadagni, della priorità dell'uomo sul denaro, della democraticità interna ed esterna, dell'impegno, 
dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli ed anche della ricerca dell'utopia. Intende operare 
all'interno della solidale partecipazione della base sociale e del gruppo sociale di riferimento, perse-
guendo gli scopi sociali ed educativi che si è posta. 
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La Cooperativa è sorta come evoluzione delle esperienze personali delle socie fondatrici nell’ambito 
educativo e di volontariato, mettendo a frutto e in unione le competenze acquisite nell'ottica di 
intervenire a favore dello sviluppo e della promozione del benessere relazionale, rivolgendosi a tutti 
gli attori sociali e in particolare ai bambini e alle loro famiglie.  
 
Tutti i valori e gli obiettivi perseguiti sono tali e realizzabili solo attraverso la diffusione condivisa nel 
territorio al fine di coltivare mediante l’educazione, una cultura del rispetto e del dialogo. 
 
 

B.7 La Storia ed i valori fondanti 
 
La costituzione della Cooperativa L’Alveare trova la ragion d'essere nell'idea che il bambino sia un 
individuo fondamentale per il futuro della società e pertanto il suo benessere va tutelato attraverso 
un percorso disegnato su di lui; stipulando anche un patto di corresponsabilità con la famiglia.   
Per noi il valore fondante risiede nella convinzione che ogni persona possa essere o possa diventare 
protagonista della propria storia contando sulle sue risorse e competenze.  
Per far questo, l'atteggiamento etico che ci guida è basato sull'apertura al sociale in cui siamo calati 
e all'ascolto dei bisogni che i nostri interlocutori esprimono, sia in maniera consapevole che incon-
sapevole, stimolandoci a pensare ed effettuare interventi che rispondano in questa direzione, nell'ot-
tica di un dialogo fecondo. 
 
I diritti e le competenze individuali sociali e psicoeducative delle persone sono i nostri punti di atten-
zione e sono anche il nostro obiettivo. 
 
 

B.8 La visione del futuro 
 

La nascita della nostra cooperativa trova origine nell’incontro tra le persone fondanti che condividono 
gli stessi valori, obiettivi e finalità; nel desiderio di realizzare un servizio che guardi al benessere dei 
bambini e delle famiglie e delle persone dipendenti e volontarie che sono parte integrante della 
nostra realtà educativa, oltre all’ attenzione ai bisogni del territorio cui apparteniamo e alle sue 
caratteristiche.  
 
E’ nata in noi una riflessione sull'identità da assumere nel futuro per rispondere alle sollecitazioni 
che ci pervengono dall'esterno in cui siamo calati: l'incontro dei nostri pensieri ha preso la forma di 
un progetto dedicato ai bambini 0/6 anni e ai loro genitori, garantendo la professionalità delle do-
centi, costantemente aggiornate e guidate dal lavoro di equipe promosso dalle fondatrici della Coo-
perativa; che guardano ad un ampliamento futuro del progetto originario rivolto alla consulenza 
educativa, che dia struttura stabile e riconoscibile agli interventi che vorremmo portare avanti, al 
fine di fornire un servizio, ma soprattutto un luogo e uno spazio in cui promuovere benessere rela-
zionale, sostegno nei diversi momenti del ciclo di sviluppo e favorire l'empowerment di ogni persona, 
con una particolare attenzione e sensibilità verso le dinamiche dell'integrazione interculturale e del 
dialogo tra popoli, che passi anche attraverso il fornire un servizio in cui poter trovare risposte ed 
ascolto superando le barriere delle lingue e delle culture diverse, convinti che l'incontro tra le diver-
sità sia fonte di arricchimento e non ostacolo alla crescita personale; restando sempre aperte a 
cogliere le risorse e le collaborazioni che possono arrivare dal territorio, come ad esempio il progetto 
di Pet Therapy, esperienza fondamentale per la crescita emotiva dei bambini. 
 
La visione del futuro della Cooperativa L’Alveare è strettamente legata allo sviluppo di progettualità 
inerenti in particolare l'area materno-infantile ed educativa.  
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Daremo il via a nuove collaborazioni con figure esperte che porteranno all’interno delle nostre classi 
lo spazio per la psicomotricità, momenti di mindfulness e di apprendimento socio emotivo con due 
specialiste appositamente preparate e che si metteranno a disposizione per consulenze personaliz-
zate con le famiglie e organizzeranno momenti dedicati alla fascia della primissima infanzia, 0-3 anni, 
invitando i genitori a partecipare ai laboratori dedicati al massaggio infantile ed incontri formativi su 
argomenti specifici.  
 
L'osservatorio privilegiato sul sistema famiglia ha messo in luce le modifiche avvenute in questi anni 
e l'aumento esponenziale relativo ai conflitti intrafamiliari. Tale cambiamento ci ha portato ad assu-
mere sempre di più un approccio relazionale verso le nostre famiglie; accogliendole e ascoltandole 
nei loro bisogni e difficoltà favorendo un dialogo che le supporti a livello psicologico e pedagogico in 
collaborazione con gli enti del territorio. 
 
Per gli anni prossimi risulta importante tendere a un utilizzo di dispositivi che tengano conto della 
modernità in cui viviamo e che stimolino la mescolanza di ispirazioni culturali in modo da potenziare 
l'arricchimento e la creatività nel trovare strategie del “vivere”. 
 
Un altro bisogno che rileviamo e cui intendiamo rispondere attiene all’area della disabilità, e dei 
disturbi pervasivi dello sviluppo. Le famiglie in cui è presente questa problematica riportano l’esi-
genza di avere risposte e supporti che vadano al di là e oltre le modalità attualmente presenti sul 
territorio, per una presa in carico globale che ascolti i bisogni di tutti i soggetti coinvolti i minori e 
caregiver.  
 
Intendiamo impegnarci, nel prossimo futuro, a sviluppare quei progetti pianificati ma non ancora 
implementati e attivare corsi di formazione per i genitori inerenti tematiche tipiche del percorso di 
crescita di ogni minore, aprendo uno sportello di ascolto affinché ogni figura genitoriale possa sentirsi 
libera di raccontarsi trovando supporto e sostegno. Inoltre consapevoli del bisogno di accompagnare 
le famiglie nella loro missione educativa, stiamo progettando un servizio educativo diurno aperto ai 
bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie con lo scopo di seguirli nello svolgimento dei 
compiti oltre che luogo per aggregarsi; lavorando in un’ottica di prevenzione e cura del disagio con 
un’equipe multiprofessionale; che può contare sul supporto di una psicologa cognitivo-comporta-
mentale per agire sempre con maggior consapevolezza di ciò che sia il benessere per ciascun bam-
bino. 
 
Altro progetto che vorremmo realizzare è legato all’ambito della formazione di educatori e docenti, 
volto a trasferire agli educatori, anche di altre realtà, professionalità, competenze, metodologia e 
anche la passione per una professione che riveste un ruolo sociale di fondamentale importanza.  
Nel nostro futuro trova spazio anche un importante quanto impegnativo progetto: un consultorio 
familiare, a sostegno dell’educazione e della genitorialità, a supporto ed accompagnamento nel per-
corso evolutivo dei minori.  
 
 

 

B.1 STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE 
 
Identificazione delle modalità di nomina degli amministratori e degli organi di controllo, dei poteri in 
capo ai vari organi e delle modalità di esercizio degli stessi. In questa sezione sono inoltre fornite le 
informazioni principali sulla compagine associativa e sui collaboratori dell’organizzazione. In virtù del 
principio della trasparenza vengono inoltre fornite le informazioni sulla struttura delle retribuzioni e 
dei compensi corrisposti ad amministratori, collaboratori ed altri organi dell’ente. 
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Viene qui inoltre definita la mappa dei portatori di interesse istituzionale (stakeholder) che distingue 
anzitutto quelli appartenenti all’organizzazione in quanto soci o collaboratori, ed esterni, ordinati 
secondo un criterio di inerenza alla mission sociale. 
 
Per le diverse tipologie di stakeholder sono definite le modalità di relazione con la Cooperativa sociale 
e le opportunità di partecipazione alle scelte dell’Istituto. Sono poi fornite informazioni aggiuntive 
sulle partecipazioni della Cooperativa in altri Enti ed in reti istituzionali (Network). 
 
Trovano qui collocazione le informazioni in merito alla tipologia di beneficiari dei quali la Cooperativa 
si occupa, evidenziando le modalità attraverso le quali l’Ente seleziona l’accesso di tali soggetti ai 
servizi offerti. 
 
Si fornisce infine una valutazione, curata dagli amministratori, circa i rischi di tipo economico-finan-
ziario cui la cooperativa è potenzialmente esposta, dei fattori generali che possono compromettere 
il raggiungimento dei fini istituzionali e delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi. 
 
 

B.1.1 L’Assemblea dei Soci 
 
L’assemblea è il cuore pulsante della vita sociale. È costituita da tutti i soci della cooperativa, ordinari 
e volontari, ha il compito di approvare il bilancio consuntivo annuale dell’impresa, nominare l’organo 
amministrativo, nominare nei casi previsti, i sindaci e il presidente del Collegio sindacale o del revi-
sore, approvare il regolamento di cui all’art. 6 legge 142/2001, erogare trattamenti economici di cui 
alle lettere a) e b) dell’art. 3 comma secondo L. 142/2001, definire il piano di crisi aziendale e le 
misure per farvi fronte, modificare l’atto costitutivo, modificare l’oggetto sociale o i diritti dei soci, 
nominare i liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.  
  
L’assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è il massimo organismo 
della cooperativa dove si realizza la gestione democratica, il luogo in cui si forma e si condivide la 
vision e la mission ed in cui si elaborano gli orientamenti strategici.  
 
Il numero delle assemblee convocate nel corso dell’anno è Nr. 2. 
 
La compagine sociale al 31/12/2021 è composta da nr. 7 soci di cui 7 donne, 7 soci lavoratori. 
 
 
Durante l’anno la base sociale è rimasta invariata. 
 

 
 
 
B.1.2 Consiglio di Amministrazione  
 
La Cooperativa, a modello SRL, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre 
Consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, resta in carica per tre anni, ed è espressione 

SOCI MASCHI FEMMINE TOTALE %

 COOPERATORI LAVORATORI                          -                             7                           7                        100 

 COOPERATORI FRUITORI UTENTI                          -                            -                            -                            -   

 VOLONTARI                          -                            -                            -                            -   

 SOSTENITORI                          -                            -                            -                            -   

 PERSONE GIURIDICHE                          -                            -                            -                            -   

 ALTRO                          -                            -                            -                            -   

TOTALE -                      7                         7                         100                     
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dell’intera base sociale.  
 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organismo fondamentale e collegiale di gestione, ad esso compete 
l'assolvimento dei compiti definiti nello Statuto Sociale e, in particolare, l’assunzione delle decisioni 
in merito alla politica commerciale, alle politiche di sviluppo, alle scelte in materia di modalità di 
applicazione del CCNL, ai piani di investimento, ai piani di formazione professionale, alle strategie di 
ricerca e diversificazione e politiche di partnership. 
 
Il C.d.A., inoltre, elegge il Presidente ed il Vicepresidente. 
 
Il C.d.A. è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria 
dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del Consiglio 
è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone giuridiche indicate dai soci cooperatori.  
Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio si è riunito 2 volte. 
 
 
Informazioni sulla compagine sociale:  
 

Steffenini Francesca: nata a Lodi (LO) il 16/08/1989. Dottoressa in Scienze Pedagogiche.  

Socia dal 24/07/2019, dalla costituzione. Attualmente riveste la carica di Presidente. 

 

Marazzi Anna: nata a Pavia PV il 18/09/1974. Dottoressa in psicologia. 

Socia dal 24/07/2019, dalla costituzione. Attualmente riveste la carica di Consigliere. 

 

Steffenini Federica: nata a Lodi (LO) il 09/04/1993. Dottoressa in Scienze dell’educazione.  

Socia dal 20/09/2019. Attualmente riveste la carica di Consigliere. 

 

 

 

 
 

B.1.2 Mappa degli stakeholder 
 

La cooperativa Sociale L’Alveare adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti volte a favorire 
l’ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività, 
cercando sempre di rispettare le aspettative legittime di tutti i soggetti (intesi nel senso di individui, 
gruppi, organizzazioni) che hanno con essa relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo 
coinvolti nella sua attività in modo coerente con la propria mission.  
 
 

Nome Carica Data nomina Scadenza mandato

 Francesca  STEFFENINI  Presidente 29-apr-22 31-dic-24

 Anna         MARAZZI  Consigliere 29-apr-22 31-dic-24

Federica     STEFFENINI  Consigliere 29-apr-22 31-dic-24

Consiglio di amministrazione
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Una Cooperativa che persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'in-
tegrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE

N°  1 contratti a tempo 1 insegnanti educatori

indeterminato

N°  3 contratti a tempo 3 insegnanti educatori

determinato

I soci svolgono la loro attività nel rispetto delle 

finalità che la cooperativa sociale si è posta: di 

promozione sociale e benessere relazionale sul 

territorio in cui opera, attraverso l'attività  

implementata nel corso dell'anno

Stakeholder Interni

La cooperativa si impegna a fornire tutte 

le informazioni necessarie al dipendente 

affinchè possa svolgere il proprio lavoro 

nelle migliori condizioni e finalità di 

promozione sociale e benessere 

relazionale che la cooperativa si pone.

La compagine sociale, costituita 

interamente da n. 7 soci lavoratori, presta 1 socia responsabile Area amministrativa 

e rapporti con il terriorio contratto a 

tempo indeterminato part time

1 socia collaboratrice scolastica - 

contratto a tempo determinato part time

1 socia responsabile coordinatrice - 

contratto a tempo indeterminato part time

1 socia Area psico-educativa contratto a 

tempo indeterminato part time

DETTAGLI TIPOLOGIA INCARICO

2 socia Area educativa - contratto a 

tempo indeterminato part time

1 socia collaboratrice scolastica - 

contratto a tempo indeterminato part time

Si rimanda alle precedenti 

sezioni [B.1] ed allo statuto 

allegato.

Dipendenti

Soci

Utenti

Fornitori e 

Professionisti
Collaborazione operativa

Pubblica 

Amministrazione
Condivisione di progetti e gestione del servizio

Collettività Condivisione di percorsi e  manifestazioni 

Incontri e relazioni periodiche inerenti i 

servizi.

Inclusione e coinvolgimento emotivo quali 

partecipanti spettatori ai progetti di 

incontro e relazione nelle specifiche 

festività 

Gli utenti indicati sono i destinatari dei servizi 

in essere nel 2021

Gli utenti corrispondono ai destinatari 

individuati dei servizi all'infanzia. Le 

attività sono rivolte agli utenti indicati nei 

progetti attraverso una metodologia 

progettata.

Bambini 2-6                 

e le famiglie

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA 

RELAZIONE

Collaborazioni attive per forniture di beni e 

prestazioni di servizi necessari al buon 

funzionamento dell'attività.

Stakeholder Esterni

DESCRIZIONE

Gli utenti corrispondono ai destinatari 

individuati dei servizi all'infanzia. Le 

attività sono rivolte agli utenti indicati nei 

progetti attraverso una metodologia 

progettata.

Gli utenti indicati sono i destinatari dei servizi 

in essere nel 2021
Bambini 0-2                   

e le famiglie

TIPOLOGIA DI RELAZIONE
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educativi, alla risposta dei bisogni delle persone nelle diverse fasi della vita, non può prescindere 
dalla integrazione con i territori in cui opera, in primis, con gli attori istituzionali. 
Di seguito si elencano le principali convezioni e contratti attivi nel 2021 
 
 

  
 

 
 
B.1.3 Network 
  
Nel suo secondo anno di attività, la Cooperativa ha mantenuto attiva in modo significativo la rete 
istituzionale territoriale, nella convinzione che sia uno strumento indispensabile per la riuscita effi-
cace del proprio operare, alimentando i rapporti con l’ Amministrazione Comunale e con la Parroc-
chia, mediante incontri finalizzati alla condivisione delle reciproche aspettative ed individuare obiet-
tivi comuni per intervenire presso i destinatari dei nostri progetti, monitorando l'andamento e fa-
cendo una valutazione condivisa in itinere per approntare modalità efficaci. L’ Amministrazione sup-
porta i progetti con risorse economiche, tempi e spazi dedicati alla progettazione esecutiva, rendendo 
così tangibile la collaborazione e gli intenti comuni. 
 

B.1.4 Beneficiari 
  
Descrizione dei beneficiari per tipologia di servizio 
 
Micronido è un servizio rivolto a minori. Si colloca nella rete dei servizi educativi 0/2 anni con la 
finalità di promuovere uno sviluppo armonico in ogni aspetto della crescita del bambino sotto ogni 
aspetto (affettivo, cognitivo, relazionale e psicomotorio) oltre che supportare le famiglie nell’accom-
pagnamento dei minori alla crescita: N° 10 minori  
 
Accedono al servizio attraverso l’iscrizione  
Metodologia: divisione per gruppi, in sezioni.  
Beneficiari indiretti: le famiglie  
 
La Scuola dell’Infanzia è un servizio rivolto a minori. Si colloca nella rete dei servizi educativi 2/6 
anni con la finalità di promuovere uno sviluppo armonico in ogni aspetto della crescita del bambino 
sotto ogni aspetto (affettivo, cognitivo, relazionale e psicomotorio) oltre che supportare le famiglie 
nell’accompagnamento dei minori alla crescita: N° 68 minori  

Elenco delle convenzioni attive esercizio 2021

Ente Attività Data inizio Data fine

Ente Oggetto Data inizio Data fine

Enti privati

Comune di 

Gerenzago

Convenzione per la gestione Servizio 

Micronido (fino a 10 posti)
01/01/2021 31/12/2021

Enti pubblici

Parrocchia di 

Gerenzago

Contratto per la gestione della Scuola 

dell'Infanzia paritaria, a titolarità Parrocchiale 
01/01/2021 31/12/2021
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Accedono al servizio attraverso l’iscrizione  
Metodologia: divisione per gruppi, in sezioni.  
Beneficiari indiretti: le famiglie  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

B.1.5 Risk Management 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dell’art. 13 Regolamento U.E. n. 
2016/679 (GDPR) la Società ha provveduto a fornire  informazioni sull'elenco dei trattamenti di dati 
personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità delle strutture preposte al trattamento 
dei dati, l'analisi dei rischi che incombono sui dati, le misure da adottare per garantire l'integrità' e 
la disponibilità dei dati, la protezione delle aree e dei locali, la descrizione dei criteri e delle modalità 
per il ripristino della disponibilità dei dati in caso di distruzione o danneggiamento, la previsione di 
eventuali interventi formativi degli incaricati del trattamento, la descrizione dei criteri da adottare 
per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamento di dati personali 
affidati a strutture esterne a quelle societarie.  

TIPOLOGIE DI BENEFICIARI

AREA DI INTERVENTO NUMERO Totale % sul totale NUMERO Totale % sul totale

• Serv. Sez Micronido (0-2 anni)                 10                 10                 15                 10                 10                 13 

• Serv. Sez Primavera (2-3 anni)                 11                 11                 12                 12                 12                 15 

• Serv. Sez Infanzia    (3-6 anni)                 68                 68                 76                 56                 56                 72 

TOTALE BENEFICIARI                 89                 89               103                 78                 78               100 

2021 2020

TIPOLOGIE DI BENEFICIARI

AREA DI INTERVENTO

Serv.Sez 

Micronido            

(0-2 anni)

Serv.Sez 

Primavera                  

(2-3 anni)

Serv.Sez 

Infanzia                  

(3-6 anni)

Totale % sul totale

Disabili fisici, psichici, sensoriali  -  -                   1                   1                   1 

Normodotati 10                 11                 67                 88                 99 

TOTALE BENEFICIARI                 10                 11                 68                 89               100 

2021
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Il principale rischio economico della cooperativa è sistematico e dipende dalla mancata certezza del 
rinnovo delle convenzioni in essere. Non sussistono altri fattori di rischio.  
Per quanto riguarda le norme di sicurezza sul lavoro la cooperativa tutela i collaboratori attraverso 
idonee assicurazioni.  
 
I controlli conformità in materia di salute sono stati effettuati attraverso le visite mediche periodi-
che da parte del Medico competente e quelli in materia di sicurezza da parte del RSPP. 

 
 
 

C. PERSONE CHE OPERANO CON L’ENTE 
 
C.1 Retribuzioni e compensi 

 
Compensi a qualunque titolo corrisposti alle persone che ricoprono cariche istituzionali  
Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. 
 
 
Costo del lavoro 
 
 

 
 
 

 
 
 
La cooperativa rispetta il principio di cui all’art. 13 del decreto L.gs 117/2017, in quanto la differenza 
retributiva tra lavoratori dipendenti non è superiore al rapporto uno a otto, calcolata sulla base della 
retribuzione annua lorda. 
 
Ai fini retributivi la Cooperativa applica ai propri dipendenti il CCNL ANINSEI. 
 
Ai soci lavoratori si applica altresì il Regolamento interno, che indica le modalità di svolgimento delle 
prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale e ai profili profes-
sionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, contem-
plando anche la possibilità di riconoscere ai soci lavoratori trattamenti economici ulteriori (ristorni). 
 
 
 

COSTO LAVORO
LAVORO 

AUTONOMO
COLLABORATORI DIPENDENTI TOTALE %

SOCI         117.665      117.665 58%

NON SOCI          84.165        84.165 42%

Totale              -                    -         201.830     201.830 100%

Tipologie contrattuali
N. persone 

impiegate

Importo 

totale
%

N. persone 

impiegate

Importo 

totale
%

 Collaboratori e lavoratori autonomi              -                    -                   -                -                   -                -   

 Personale dipendente soci                7         117.665                58                5          65.938              59 

 Personale dipendente non soci                5           84.165                42                6          45.695              41 

 TOTALE              12        201.830              100              11       111.633            100 

2021 2020
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41.235

114.274

19.789

Gestione Micronido Gestione scuola dell’Infanzia Attività ludico-ricreative

C.2 Numero di donne sul totale dei lavoratori 
 

 
 
 

D. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 
Vengono qui definite, con riferimento alle finalità principali dell’ente ed agli obiettivi dichiarati 
dell’esercizio sociale di riferimento, attività e progetti in corso e realizzati, definiti analiticamente in 
merito a struttura ed obiettivi. 
La valutazione dei risultati delle attività, anche con riferimento all’impatto sociale, è svolta premet-
tendo una analisi dei fattori rilevanti per il perseguimento degli scopi sociali e fornendo gli indicatori 
utilizzati nelle ordinarie attività di rendicontazione sociale verso gli stakeholder istituzionali relativa-
mente ai singoli progetti ed alle singole aree di attività della Cooperativa. 
La relazione fra definizione degli obiettivi e risultati conseguiti è posta infine in relazione con le 
modalità di partecipazione di lavoratori, volontari e beneficiari alle scelte istituzionali. 

D.1 Aree di intervento: progetti, servizi, attività, principali risultati 
 

D. 1.1 Aree di intervento   
 

Area socio-educativa  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tipologie contrattuali

N. donne N.lavoratori
% sul n. 

lavoratori
N. donne N.lavoratori

% sul n. 

lavoratori

Lavoratori autonomi                  -   

Collaboratori                  -   

Dipendenti tempo indeterminato                   8                   8                 67                   7                   7                 64 

Dipendenti tempo determinato                   4                   4                 33                   4                   4                 36 

TOTALE LAVORATORI                 12                 12               100                 11                 11               100 

2021 2020

Servizi Fatturato

Gestione Micronido 41.235

Gestione scuola dell’Infanzia 114.274

Attività ludico-ricreative 19.789
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D. 1.2 Servizi e progetti 
 
Nel corso dell’anno 2021 la Cooperativa l’Alveare ha svolto la propria opera gestendo il Micronido e 
la scuola dell’infanzia Parrocchiale Madonna di Fatima in sintonia e collaborazione con gli enti terri-
toriali.  
 

 

 
 
I servizi sono rivolti ai bambini da 0 a 6 anni, Asili Nido, Scuole dell'Infanzia, Servizi Integrativi alla 
Scuola dell'infanzia come anticipo d'entrata al mattino, prolungato fino alle ore 18,30, Centri ricreativi 
diurni “CRD estivi”. 
 
I servizi che sono educativi con funzione di socializzazione per i bambini vogliono essere un momento 
di sostegno alla famiglia e soprattutto per i genitori, creando occasioni di aggregazione, di confronto 
ma anche di formazione, attraverso Feste, Forum di confronto, con temi scelti direttamente dai 
genitori, ma anche serate specifiche di formazione.  
 
 
 
 
 
 
 

Profilo generale del 

servizio
Gestione del servizio educativo 0/2 anni

Beneficiari Tutte le persone da 0 a 2 anni possono accedere al servizio

La scuola offre interventi per promuovere benessere e salute in tutte le fasi di

vita, con particolare attenzione a:

✓ tutela della salute dei bambini,

✓ tutela e promozione dell’armonico sviluppo del bambino 

✓ promozione della famiglia e delle condizioni che concorrono al suo benessere

✓ sostegno alla genitorialità,

✓ sostegno alla persona in tutte le fasi della sua dall’infanzia

N.  1 Educatore esperto in scienze dell’educazione Nr. 1 Educatore 

Nr. 1 collaboratrice scolastica

Attività

Professionalità

GESTIONE MICRONIDO

Profilo generale del 

servizio
Gestione del servizio educativo 2/6 anni

Beneficiari Tutte le persone da 2 a 6 anni possono accedere al servizio

Scuola di impronta Cattolica che offre     

interventi per promuovere benessere e salute in tutte le fasi di vita, con

particolare attenzione a:

✓ tutela della salute dei bambini,

✓ tutela e promozione dell’armonico sviluppo del bambino 

✓ promozione della famiglia e delle condizioni che concorrono al suo benessere

✓ sostegno alla genitorialità,

✓ sostegno alla persona in tutte le fasi della sua dall’infanzia

N.  1 Psicologa  Nr. 1 Pedagogista  Nr. 4 educatrici 

Nr. 1 insegnante scuola infanzia Nr. 1 collaboratrice scolastica

SCUOLA DELL’INFANZIA

Attività

Professionalità
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Strategie ed obiettivi futuri 
 

 
 

E. ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

La Sezione riporta anzitutto la riclassificazione del Conto Economico con prospetto del riparto del 
Valore Aggiunto ed una analisi per indici della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle 
cooperative. 
 
Per “Valore Aggiunto” intendiamo la maggiore ricchezza creata dalla gestione dell’azienda, ovvero la 
differenza tra il valore dei beni e dei servizi finali che l’azienda immette sul mercato al termine del 
processo produttivo (output), e il valore dei beni e servizi acquistati dall’esterno per alimentare tale 
processo (input). 
 
Trattare i dati contabili di un’azienda secondo il criterio del valore aggiunto significa scegliere una 
logica sociale, che mostra la ricchezza prodotta e la sua distribuzione ai diversi interlocutori, rispetto 
ad una logica strettamente economica che evidenzia l’utile o la perdita della gestione. Ad esempio 
nella logica del valore aggiunto il lavoro è visto come parte integrante del maggiore valore creato 
dall’azienda e non come costo che deve essere sostenuto; di conseguenza il suo corrispettivo mo-
netario (stipendi e oneri sociali) viene considerato come ricchezza distribuita ai lavoratori. 
 
Se si considera che il benessere della comunità, dal punto di vista strettamente economico è accre-
sciuto anche dalla ricchezza distribuita alla stessa, appare evidente come la rendicontazione a valore 
aggiunto sia uno strumento che esprime in parte la tensione delle cooperative sociali al persegui-
mento dello scopo previsto all’art. 1 della legge 381/91, che è appunto quello di perseguire l’interesse 
generale della comunità. 
 

Strategia Obiettivi
Attenzione alla gestione delle risorse umane.

Perfezionare il modello di valutazione di tutti i 

lavoratori ai vari livelli; creazione di Gruppi di lavoro.

Miglioramento dei processi gestionali e di 

direzione.

Continuare a migliorare la comunicazione interna a 

tutti i livelli.

Consolidare i servizi e le attività esistenti.
Adeguamento del modello di intervento alla luce dei 

cambiamenti sociali e normativi.

Fundraising.

Dialogo e confronto attivo nella ridefinizione dei 

bisogni e delle risposte; partecipazione ai piani di 

zona e alle politiche di intervento;

Impostazione di strategie di comunicazione esterna 

in grado di esplicitare al meglio il significato della 

presenza e del valore della Cooperativa.

Implementazione del Bilancio sociale.

Aggiornamento costante del sito web e 

valorizzazione dei social network.

Attivazione di Servizi sostenibili e nuovi, orientandosi 

anche al privato.

Diversificazione dei servizi in risposta ai nuovi 

fabbisogni.

Potenziare la qualità dei servizi. Creare nuovi 

servizi

Creare nuovi servizi

Il mercato

Fronteggiare il cambiamento del welfare 

partecipando alla ridefinizione dei parametri di 

intervento.

La rete e l’integrazione 

con il territorio
Potenziamento della visibilità esterna delle 

collaborazioni con le diverse realtà della 

comunità locale.

Consolidare il senso di appartenenza e di 

condivisione delle politiche interne attraverso 

un maggiore confronto con i soci.

Struttura organizzativa

Soci e partecipazione Incremento del numero dei soci e rafforzamento del 

senso di appartenenza alla Cooperativa

Gestione dei Servizi

La pianificazione 

economico- finanziaria
Sostenibilità economica e crescita 

imprenditoriale.

miglioramento dei processi di gestione.

Creazione di una rete di contatti

Potenziamento delle capacità di gestione economica.

Allineamento dell’offerta alla domanda del 

privato/Analisi di mercato.
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Il conto economico riclassificato a valore aggiunto evidenzia la ricchezza generata dalla gestione 
della cooperativa, (valore aggiunto), ottenuta dalla differenza tra il valore della produzione (fatturato 
da privati, fatturato da enti pubblici, variazione delle rimanenze, contributi pubblici assimilati ai ricavi 
ed altri componenti positivi di reddito) e i costi esterni. 
 
Sono considerati costi esterni i costi relativi a fattori produttivi che non sono configurabili come 
distribuzione di ricchezza agli interlocutori della cooperativa. Essi comprendono costi per beni e ser-
vizi, variazione delle rimanenze e altri costi gestionali. 
 
La differenza tra valore della produzione e i costi esterni determina il valore aggiunto lordo caratte-
ristico, che misura la capacità della cooperativa di generare ricchezza esclusivamente con lo svolgi-
mento della sua attività caratteristica. 
 
Il valore aggiunto globale lordo assomma il valore aggiunto lordo caratteristico ai proventi finanziari 
e al risultato della gestione straordinaria. Il valore aggiunto netto o ricchezza prodotta, che si ottiene 
sottraendo al valore aggiunto globale lordo gli ammortamenti e gli accantonamenti, è la misura della 
capacità della cooperativa di generare ricchezza per l’autofinanziamento e da distribuire ai vari in-
terlocutori.  
 
Le risorse economiche provengono da Enti pubblici e privati in base a specifici contratti di appalto. 
 
La informazioni relative alla dimensione economica, al valore aggiunto e alla sua redistribuzione sono 
riportate nei seguenti riquadri. 
 

 

 
 

E1. STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' 2021 2020 PASSIVITA' 2021 2020

Immobilizzazioni Capitale sociale                      210                   210 

  Materiali -                              -         Riserve

  Immateriali 708                             1.062         Versamenti c/aumento capitale                    3.000                3.001 

Immobilizzazioni Riserva Legale                  10.102                2.627 

finanziarie -                              -             Riserva straordinaria indivisibile                  22.560                5.864 

Utile (perdita) d'esercizio                  55.381               24.917 

Totale Immobilizzazioni                             708     1.062 Totale Patrimonio Netto                91.253            36.619 

Magazzino -                              -         Trattamento di fine rapporto                  15.958                7.735 

Titoli -                              -         Finanziamenti lungo termine                        -                       -   

Crediti comm.li v/ clienti privati 517                             974         Altro passivo consolidato                        -                       -   

Crediti comm.li v/enti pubblici -                              -         Prestiti da soci                        -                       -   

Altri Crediti 1.688                           -         Totale Passivo Consolidato                15.958              7.735 

Crediti tributari 1.553                           4.873      Debiti v/banche                        -                       -   

Ratei e risconti attivi 1.601                           1.398      Debiti v/lavoratori                  31.174               28.982 

Cassa 2.155                           1.202      Debiti v/fornitori 1.521                   3.466               

Banca 138.442                        68.743    Debiti tributari                      271                   358 

Debiti v/enti previdenziali                    3.944                   259 

Altro passivo a breve                    2.217                   375 

Ratei  e risconti passivi                      326                   458 

Totale Attivo Circolante 145.956                    77.190 Totale Passivo Circolante 39.453              33.898           

Totale Attivo                     146.664  78.252 Totale passivo             146.664           78.252 
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2021 2020

1 Ricavi da privati per rette                      175.298                      103.791 

2 Contributi pubblici                      105.196                        54.102 

3 Altri ricavi                              44                            712 

4 Altri Contributi 

5
Valore della produzione                                                                                                     

(1+2+3+4)
                  280.538                   158.605 

6 Acquisti di beni e servizi                        20.951                        20.039 

7 Altri costi gestionali                         2.020                         1.422 

8
Costi esterni                                                                                                                                                                

(6+7))
                          22.971                           21.461 

9
Valore aggiunto lordo caratteristico                                                                                              

(5-8)
                  257.567                   137.144 

10 Proventi finanziari                              -                                -   

11 Oneri finanziari                               1                               1 

12
Valore aggiunto globale lordo                                                                                             

(9-(10-11)
                  257.566                   137.143 

13 Ammortamenti e accantonamenti                            355                            355 

14
Valore Aggiunto Netto = Ricchezza Prodotta                                                                           

(12-13)
                  257.211                   136.788 

E2. CONTO ECONOMICO

2021 %

19 Soci lavoratori                         104.665       40,69 

20 Professionisti collaboratori soci

21 Personale dipendente                          84.165       32,72 

22 Professionisti collaboratori non soci

23 Parasubordinati

24
Alle persone op. in cooperativa                                             

(19+20+21+22+23)
                     188.830     73,41 

25 Ai soci                          13.000         5,05 

26 Al nonprofit 

27 All'ente pubblico           -   

28 Ai finanziatori                                -   

29 Remunerazione dell'azienda                          55.381       21,53 

30
Ricchezza Distribuita                                                                          

(24+25+26+27+28+29)
                     257.211   100,00 

E3. DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
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 La ricchezza viene distribuita: 
 

• ai lavoratori dipendenti, ai soci lavoratori, ai collaboratori sotto forma di stipendi e compensi; 

• alla comunità sotto forma di erogazioni liberali; 
• al non profit (contributi associativi, versamento al fondo mutualistico); 
• all’ente pubblico sotto forma di imposte, tasse etc…. 

 
La ricchezza trattenuta dalla cooperativa rappresenta l’utile. La ricchezza distribuita agli interlocutori 
della cooperativa può tuttavia differire dal valore della ricchezza prodotta. L’eventuale differenza è 
costituita dal prelievo di ricchezza dalla comunità, l’insieme cioè di donazioni e contributi, pubblici e 
privati, che la comunità fa confluire verso la cooperativa per il perseguimento del suo scopo sociale. 
 
Sono inoltre forniti ulteriori indicatori sulla base delle informazioni fornite nella sezione in merito ai 
risultati ed ai valori quali/quantitativi dei servizi offerti.  
 
Nelle Cooperative Sociali di tipo a) la “ricchezza distribuita” deve definirsi in base ai servizi erogati in 
forma gratuita o a prezzi inferiori a quelli di mercato. I costi relativi a tali servizi sono trattati nella 
riclassificazione a valore aggiunto come costi esterni, ma raccolti dal sistema informativo aziendale 
in centri di costo relativi non ai singoli servizi ma al progetto/attività nel suo complesso. Tali para-
metri vengono utilizzati per fornire indicatori di efficienza economica delle differenti aree di attività 
della Cooperativa. 
 
 
E.4 I PRINCIPI DI RICLASSIFICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL VALORE  
AGGIUNTO  
 
Gli indici del valore aggiunto sono il risultato di rapporti aritmetici tra il valore aggiunto o suoi com-
ponenti e derivati, (valore aggiunto caratteristico, valore aggiunto globale lordo, ricchezza prodotta, 
ricchezza distribuita) con altri valori del bilancio o con dati quantitativi extracontabili di carattere 
sociale. 
 
Gli indici costruibili sul Valore Aggiunto sono classificabili in tre categorie: 
1. rapporti di efficienza economica 
2. rapporti di efficienza tecnica 
3. rapporti di composizione delle remunerazioni 
 
 
Questa categoria di indici esprime l’attitudine della cooperativa a generare valore aggiunto e quindi 
ricchezza da distribuire agli interlocutori. Comprende tutti i rapporti che hanno al numeratore la 
grandezza valore aggiunto e/o i suoi diretti derivati (valore aggiunto lordo caratteristico, valore ag-
giunto globale lordo). 
 
1) Valore Aggiunto Netto/Valore della produzione 
Tale rapporto misura l’efficienza della cooperativa: il quoziente rappresenta la quota di ricchezza 
prodotta all’interno della cooperativa dai fattori produttivi e distribuibile agli interlocutori; 
 
2) (Valore aggiunto gestione caratteristica - Ammortamenti e accantonamenti)/Capitale investito 
E’ un indicatore dell’attitudine del capitale investito a produrre nuova ricchezza distribuibile agli 
interlocutori. 
 
3) (Contributi pubblici non ricavi + Beneficenza)/Ricchezza distribuita 
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E.4.1 RAPPORTI DI EFFICIENZA ECONOMICA 

 

 

Indicatore dell'attitudine dei fattori produttivi aziendali a generare valore aggiunto inteso come ric-
chezza da distribuire agli interlocutori della cooperativa 

 
 

 

Indicatore dell'attitudine del capitale investito a produrre nuova ricchezza da distribuire agli interlo-
cutori sociali 

 
 
E.4.2   RAPPORTI DI DIPENDENZA DALL’ESTERNO 

 
Valori elevati di tale rapporto possono essere sintomo di una sensibile dipendenza della cooperativa 
dall’esterno e quindi di una potenziale incapacità di provvedere con le proprie forze a generare una 
quantità di ricchezza sufficiente a soddisfare adeguatamente tutti gli interlocutori, salvaguardando 
altresì l’equilibrio e la stabilità dell’azienda nel tempo. 
 
Un valore limite di tale rapporto è costituito dal fatto che la cooperativa, dovrebbe essere almeno in 
grado di remunerare autonomamente (senza il ricorso all’esterno) i propri lavoratori. Cioè la ricchezza 
distribuita ai lavoratori deve essere inferiore al totale della ricchezza distribuita meno i contributi 
pubblici e le donazioni. 
 

 
 

Indicatore della dipendenza dell'azienda dall'esterno per la remunerazione degli interlocutori sociali 

 

 
E.4.3 RAPPORTI DI EFFICIENZA TECNICA 
 
I rapporti di efficienza tecnica intendono esprimere la produttività dei diversi fattori produttivi e sono 
costruiti secondo lo schema logico: quantità di risultato ottenuto/quantità di fattore impiegato 
 
4) Valore della produzione su ricchezza distribuita a persone che operano in cooperativa 

Valore aggiunto netto    257.211   

Valore della produzione     280.538   
= = 0,92          

Valore Aggiunto Caratt. - Amm.e Accant. 257.517 - 355        

Capitale Investito (tot.passivo o attivo)         

= 1,75       

146.700                                      

=

Contrib.pubbl non ricavi e Liberalità       105.196 

Ricchezza Distribuita     257.211 

0,41       ==
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Si tratta di un indicatore di produttività riferito a valori (e non ad unità fisiche), in quanto informa 
circa l’attitudine della ricchezza distribuita alle persone operanti in cooperativa a generare valore 
della produzione, e quindi, indirettamente, ricchezza distribuibile. In linea di massima tale indicatore 
non dovrebbe mai scendere al di sotto dell’unità. 
  

 
 
 
E.4.4 RAPPORTI DI COMPOSIZIONE DELLE REMUNERAZIONI 
 
I rapporti di composizione delle remunerazioni evidenziano come la cooperativa distribuisce la ric-
chezza tra i suoi diversi interlocutori. La quantità di ricchezza distribuita ad una singola categoria di 
interlocutori viene messa a confronto con il totale della ricchezza distribuita: 
 
(Valore della ricchezza distribuita ai lavoratori/Valore totale della ricchezza distribuita) X 100 
 
 

 
 
 

 

F. ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
F.1 Relazione sintetica della vita associativa 

 
Nel corso dell’anno 2021 l’assemblea dei soci è stata convocata 2 volte:  
 

 il 28 giugno per la presentazione ed approvazione del bilancio economico e sociale 2020. 
Presenti inferiori al numero minimo per deliberare. 
 

 il 20 luglio per la presentazione ed approvazione del bilancio economico e sociale 2020. 
Tutti i Soci hanno partecipato. 
 
 
F.2 Informazioni ex art. 1 commi 125 e 127, Legge 124/2017  
 
Relativamente all’obbligo di pubblicità e trasparenza dei contributi pubblici, si segnala che sarà  
pubblicato sul sito della Federazione Italiana Scuole Materne, F.I.S.M., l’elenco dei contributi incas-
sati dalla Cooperativa nell’anno 2021.   
 

Valore della produzione  280.538 

Ricch. Distrib a pers oper in coop      188.830 

= = 1,49       

Ricch. Distrib a pers oper in coop     188.830 

Ricchezza Distribuita         257.211 

= = 0,73       
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G. MONITORAGGIO  
 
Alla cooperativa non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 
112/2017 e pertanto non è soggetta ad organi di controllo. 
 
 

 
Il presente documento è redatto conformemente alle Linee guida per la redazione del 
Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore, emanate con Decreto del Ministro del La-

voro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 
 
La sottoscritta Francesca Steffenini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Coop
erativa Sociale l’Alveare, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/20
00 in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 ATTESTA l’identicità dei con
tenuti della copia informatica ai documenti conservati agli atti della Società. 

Ente
A nno  di 

incasso

Impo rto  

incassato

Quo ta in 

c/ eco no mico  (vo ce 

A 5)

Comune di Gerenzago 2021 9.000,00                      40.033,07                          

Comune di Gerenzago 2021 6.000,00                      

Comune di Gerenzago 2021 8.820,00                      

Comune di Gerenzago 2021 5.337,50                      

Comune di Gerenzago 2021 2.648,30                      

Comune di Gerenzago 2021 8.227,27                      

Comune di Siziano 2021 950,00                           950,00                                 

Regione Lombardia 2021 4.000,00                      4.000,00                             

Agenzia delle Entrate 2021 4.430,00                      4.430,00                             

Ministero dell'Istruzione 2021 1.989,27                      55.782,68                          

Ministero dell'Istruzione 2021 9.746,68                      

Ministero dell'Istruzione 2021 44.046,73                   

105.195,75          105.195,75               


