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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

L'attività scolastica per l'anno 2020 ha visto una notevole difficoltà a causa della pandemia di covid-19, 

nel periodo Febbraio - Giugno 2020 c'è stata la sospensione dell'attività scolastica e la conseguente 

Didattica a distanza, questo ha comportato la sospensione di varie attività di gioco e laboratoriali come 

ad esempio "GIUGNOINSIEME", le settimane intensive in lingua inglese "IMMAGINA-CHECAMP", 

i pomeriggi doposcuola. 

Sono rimasti attivi i corsi di formazione per la certificazione europea dell'informatica: la cooperativa è 

Centro EiPass; i pomeriggi di studio assistito per la secondaria di primo grado sono stati realizzati in 

un numero ridotto di 2/3 alunni per ogni assistente, per rispettare le normative vigenti. 

Nel complesso le famiglie fruitrici dei servizi offerti dalle nostre scuole si sono espresse in modo 

positivo nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. 

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 

Il bilancio sociale della cooperativa sociale Don Pietro Margini verrà presentato nell' assemblea dei soci 

del 22 MAGGIO  2021 contestualmente alla discussione e all'approvazione del bilancio d'esercizio . 

Come previsto dalle linee guida verrà  pubblicato sul sito internet www.immaginache.it. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente DON PIETRO MARGINI Società  Cooperativa Sociale 

Codice fiscale 01833950353 

Partita IVA 01833950353 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA MONS.PIETRO MARGINI, 1  - SANT'ILARIO D'ENZA 
(RE) 

[Altri indirizzi] 
VIA VAL D'ENZA ,77 - SANT'ILARIO D'ENZA (RE) 

VIA ALBERT EINSTEIN ,5 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A114799 

Telefono 0522/671771 

Fax  

Sito Web www.immaginache.it 

Email amministrazione@immaginache.it 

Pec segreteria@pec.liceosangregorio.it 

Codici Ateco 

85.31.20 

85.59.20 

85.20.00 

85.31.10 

Aree territoriali di operatività 

Le sedi dell'attività sono nel comune di Sant'Ilario d'Enza e Reggio Emilia, il bacino di affluenza degli 

alunni è più ampio comprendendo anche i comuni limitrofi: abbiamo studenti che provengono sia dalla 

provincia di Reggio Emilia che da quella di Parma. 

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

La mission della cooperativa è principalmente quella di affiancare le famiglie nel difficile compito 

educativo, offrendo loro un ambiente familiare, favorevole sia all’apprendimento scolastico sia alla 

formazione di relazioni e amicizie significative; l'aspetto educativo e quello formativo si intrecciano a 

una visione cristiana dell'uomo e della società, per offrire ai giovani uno sguardo attento ai bisogni 

dell'altro e ricco di speranza per il futuro. 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n. 
112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

L'attività prevalente è quella scolastica: sono attivi gli ordini di scuola primaria e secondaria di primo 

grado (gestiti come istruzione parentale) e la scuola secondaria di secondo grado, che è paritaria e cha 

ha attivato l'indirizzo di liceo delle scienze umane e liceo scientifico. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Nel tempo si sono aggiunto altre iniziative, sempre attinenti l'ambito educativo e formativo, in 

particolare dopo l'avvio del nuovo Palazzo degli Studi: 

• Organizzazione di attività di gioco e laboratoriali ("GIUGNOINSIEME") per i bambini delle 

scuole primarie dal termine della scuola fino alla fine del mese di giugno; 

• Settimane intensive in lingua inglese ("IMMAGINA-CHE CAMP") per bambini delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado dal primo settembre con tutor certificati B1 e madrelingua; 

•  Corsi di formazione per la certificazione europea dell'informatica (la cooperativa è Centro 

EiPass); 

•  Tre pomeriggi di doposcuola durante tutto l'anno scolastico con servizio pranzo per gli alunni 

della scuola primaria; 

•  Pomeriggi di studio assistito per la secondaria di primo grado. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione  

CONFCOOPERATIVE REGGIO EMILIA  

Contesto di riferimento 

istruzione 

Storia dell’organizzazione 

La Cooperativa è nata nel 1999 per iniziativa di un gruppo di famiglie, con lo scopo di gestire in modo 

più organico ed efficace il già esistente Istituto Magistrale, che si è poi trasformato in Liceo della 

Comunicazione e, dal 2007, in Liceo Scientifico Paritario. Dal 2014 per ampliare l'offerta formativa è 

stato attivato anche il Liceo delle Scienze Umane. A partire dal 2012 la Cooperativa è anche ente gestore 

della Istruzione familiare primaria "Lola Sacchetti" e della Istruzione familiare secondaria di primo 
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grado "Mariachiara" (a Sant'Ilario d'Enza), oltre che dell'istruzione secondaria di primo grado "Rolando 

Rivi" (a Reggio Emilia). 

 

 

 

  



8 

 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

4 Soci cooperatori lavoratori 

102 Soci cooperatori volontari 

130 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

1 di cui soci cooperatori lavoratori 

1 di cui soci cooperatori volontari 

1 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

Nome e Cognome 

amministratore 

Sesso Età Data 

nomina 

Numero  

Mandati 

Indicare se ricopre la 

carica di Presidente, 

vice Presidente, 

Consigliere delegato, 

componente, e inserire 

altre informazioni utili 

BERTACCHINI 
ROBERTO 

maschio 69 05/05/2019 3 PRESIDENTE 

MANGHI CLAUDIO maschio 52 05/05/2019 2 VICEPRESIDENTE 

BONARETTI MARIA femmina 49 05/05/2019 2 CONSIGLIERE 
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Modalità di nomina e durata carica 

Informazioni da Statuto: 

Art. 30 ( Consiglio di Amministrazione)  

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea dei Soci al momento 

della nomina,da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti 

dall’Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente. 

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la 

maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai 

soci cooperatori persone giuridiche. 

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo di tre esercizi e scade alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Gli 

Amministratori sono rieleggibili. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

4 

Tipologia organo di controllo 

Revisore Contabile 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 1 25/04/2018 3 15,00 2,00 

2019 1 06/05/2019 4 4,00 9,00 

2019 2 21/06/2019 4 5,00 0,00 

2020 1 01/07/2020 3 3,00 0,00 

 

 

In tutte le assemblee i soci approvano all'unanimità i punti posti all'ordine del giorno. 

I soci vengono aggiornati e ed informati sullo svolgimento dell'attività della cooperativa, e viene data a 

tutti loro possibilità di partecipazione. 
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Mappatura dei principali stakeholder 

 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Insegnanti sia soci lavoratori che non 5 - Co-gestione 

Soci sia soci fruitori (famiglie degli alunni) e soci 
volontari che collaborano con la gestione delle 
attività 

5 - Co-gestione 

Finanziatori L'attività è sostenuta da contributi ministeriali per 
la parte di scuola paritaria, è presente inoltre un 
finanziamento infruttifero soci. 

3 – Co-
progettazione 

Clienti/Utenti Famiglie destinatarie del servizio 5 - Co-gestione 

Pubblica Amministrazione Viene fornito un servizio di supporto alla scuola 
Pubblica per quanto riguarda la scuola primaria e 
la scuola secondaria di primo grado, mentre per la 
scuola secondaria di secondo grado è un offerta 
unica formativa sul territorio. 

5 - Co-gestione 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 

SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 
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Tipologia di collaborazioni: 

 

Descrizione Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione 

FOE- Federazione 
Opere Educative 

Associazione di 
promozione sociale 

Accordo stakeholder 

MOVIMENTO 
FAMILIARIS 
CONSORTIO 

Movimento 
ecclesiale 

Accordo sostegno della scuola 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

138 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

35 di cui maschi 

103 di cui femmine 

50 di cui under 35 

52 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

7 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

7 di cui femmine 

5 di cui under 35 

1 di cui over 50 

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

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 24 3 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 24 3 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

N. Cessazioni 

4 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

1 di cui maschi 

3 di cui femmine 

1 di cui under 35 

1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

2 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 27 23 

< 6 anni 20 17 

6-10 anni 4 4 

11-20 anni 3 2 

> 20 anni 0 0 

 

 

N. dipendenti Profili 

27 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

27 insegnante 
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Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

20 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

7 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

102 Totale volontari 

102 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

4 Al Cuore 
dell'insegnamento 

6 4,00 No 350,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

4 PRIMO 
SOCCORSO 

25 4,00 Si 500,00 

2 ANTINCENDIO 22 2,00 Si 450,00 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

24 Totale dipendenti indeterminato 1 23 

7 di cui maschi 0 7 
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17 di cui femmine 1 16 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 0 3 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 0 3 

 

Natura delle attività svolte dai volontari 

insegnamento e amministrazione 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai 
volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi 
di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Gratuito 0,00 

Organi di controllo Gratutito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Scuole Private Laiche 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente 

21.434,00/12.406,00 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, attivazione di 

risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza netta 

media pro capite: 

 Sono stati creati posto di Lavoro soprattutto per i giovani. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere occupazione 

e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento oppure % di 

trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori stabili / % di occupati in lavori 

instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) che a un anno di distanza 

svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in 

lavoriinstabili al tempo t0): 

 La maggioranza dei dipendenti è a tempo indeterminato. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della vita 

(beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli utenti oppure 

aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (soddisfazione per la propria vita: 

percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per 

lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più): 

 8 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e 

costruzione di un sistema di offerta integrato: 

La scuola offre: 

• corsi d'inglese aperti a tutti gli alunni 

• nel mese di Giugno prende vita "Giugno Insieme" momento di gioco e recupero scolastico per 
gli alunni 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community building e 

aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno 

svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Collaborazione con associazioni sportive 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della comunità e 

aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene che gran parte della 

gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più): 

85% 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e aumento 

della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono stato di conservazione 

sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure riduzione dell'insoddisfazione per 

il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del 

luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Il Parco attiguo alla scuola viene utilizzato e curato dai ragazzi. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del tasso di 

innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno introdotto 
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innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese con almeno 10 

addetti): 

La scuola gode di una buona innovazione informatica, in quanto in tutte le classi è presente il 
collegamento ad internet e sono dotate di Pc adeguati. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di natura 

pubblica da riallocare: 

notevole risparmio 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

La scuola prevede l'alternanza scuola/lavoro, inoltre contribuisce a gestire il Museo del Parmigiano 
Reggiano di Villa Aiola. 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 

conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei 

rifiuti urbani raccolti): 

Per la miglior gestione delle risorse ambientali si sono create delle aule all'aperto. 

Ogni classe è attrezzata per la raccolta differenziata. 

E' in programma la riqualificazione energetica della sede della scuola secondaria di secondo grado. 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza del 

sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

si 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Istruzione scolastica 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 205 

Tipologia attività interne al servizio: Scuola Parentale primaria . 

Scuola Parentale secondaria di primo grado. 

Scuola paritaria secondaria di secondo grado. 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-
detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

232 Minori 

21 Maggiorenni 
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Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale) 

Tipologia: Non sono state svolte attività a causa della Pandemia di covid-19 in corso. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori 
risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Gli obbiettivi programmati sono stati raggiunti con ottima soddisfazione da parte delle famiglie che 
hanno aderito al nostro percorso formativo, a dimostrazione di questo per quanto riguarda la scuola 
primaria tutti gli studenti sono stati iscritti alla scuola secondaria di primo grado, nella quale c'è stata 
un ottima affluenza di alunni provenienti dalla scuola primaria Statale. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

470.497,00 € 483.454,00 € 452.691,00 € 

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

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 3.342,00 € 

Contributi pubblici 120.697,00 € 0,00 € 70.856,00 € 

Contributi privati 117.970,00 € 0,00 € 82.479,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 5.900,00 € 5.975,00 € 6.150,00 € 

Totale riserve 380.300,00 € 342.469,00 € 347.342,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 36.033,00 € 39.002,00 € -4.873,00 € 

Totale Patrimonio netto 422.233,00 € 387.446,00 € 348.619,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 36.033,00€ 39.002,00 € -4.873,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 48.004,00 € 60.199,00 € 8.799,00 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 2.550,00 € 2.625,00 € 2.800,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Persone Fisiche 100% del prestito soci 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

325.362, € 778.515,00 € 609.368,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

325.362,00 € 308.627,00 € 266.438,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE) 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Peso su totale valore di produzione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di servizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 470.497,00 € 470.497,00 € 

Altri ricavi 120.697,00 € 117.970,00 € 238.667,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale 

no 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione 
ecc. 

La scuola segue il Piano Triennale dell' offerta formativa  previsto dal Ministero, quindi vengono 
proposte agli alunni varie attività legate all'educazione civica. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? No 
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