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La Cooperativa Sociale Sacra Famiglia

gestisce la scuola d’infanzia paritaria che ha sede in Via Don Minzoni 57 a Cesena 

(gestore di pubblico servizio ai sensi della legge 62/2000)

ed è convenzionata con il Comune di Cesena.

Metodologia
Questo Bilancio Sociale sintetizza e rende comprensibile l’impatto sociale della nostra 

cooperativa, aderendo ai principi espressi dalle normative in materia (D.M. 4 luglio 2019 

e Determinazione Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 13930 del 28 ottobre 2016).
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INTRODUZIONE
La Cooperativa Sociale Sacra Famiglia

è stata fondata nel 2006 allo scopo di ampliare alla scuola dell’infanzia 

le attività educative svolte dalla Fondazione Sacro Cuore di Cesena.

Nell’anno scolastico 2019-2020 si sono svolti 3 momenti assembleari dei soci.

La cooperativa è guidata da un CDA composto da 4 membri,

riunitosi 4 volte nel corso dell’anno scolaztico 2019-20

e operante con delibere a maggioranza semplice.

CDA

I membri del CDA sono:

Paolo Chierici (Presidente), Fabrizio Palai (Vicepresidente),

Cinzia Amaduzzi (Consigliere) e Luigi Mondardini (Consigliere).

Nessun compenso è corrisposto per i ruoli svolti all’interno del CDA.

Nomina CDA: 13/9/2019; scadenza: 12/9/2022

 La cooperativa ha 8 soci, 4 dei quali sono soci lavoratori e 4 soci 
volontari (attività amministrativa della cooperativa).

 Non sono presenti soci sovventori.

 Non sono presenti soci volontari.

 Non si sono verificati infortuni sul lavoro  
né conteniosi legali.

 La cooperativa è a mutualità prevalente.

 La cooperativa è sottoposta a verifiche da parte 
di Confcooperative Forlì-Cesena, le quali sono 
tutte andate a buon fine.

 Non sono presenti revisori dei conti interni.

 Attualmente non possiede certificazioni di qualità.

Base
sociale
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INTRODUZIONE

Dal Centro Storico di Cesena, dialoghiamo con la città,

la società civile e le istituzioni.

I NOSTRI PRINCIPALI STAKEHOLDER

Bambini/Famiglie

Dipendenti/Soci

Cittadini

Istituzioni/Enti locali

Volontariato/Terzo settore

Realtà educative locali

Apparteniamo alle seguenti reti:

C.D.O. Opere educative, il Rischio Educativo, Confcooperative Forlì-Cesena e FISM.

Divisione percentuale, secondo la provenienza,

delle risorse economiche utilizzate nell’anno scolastico 2019-20

55,32%
RETTE

22,35%
DONAZIONI

LIBERALI

22,33%
CONTRIBUTI

PUBBLICI



LA SCUOLA
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I bambini (tra i 3 e i 5 anni) che hanno 

frequentato le nostre scuole.135135

13 dipendenti sono donne

3 Figure tecnico-amministrative (1 impiegata amministrativa, 

1 bidella e 1 coordinatrice didattica).

12 insegnanti

€Rapporto tra retribuzione lorda

massima e minima = 1,97

6 dipendenti con contratto a tempo determinato,

2 dipendenti con contratto a tempo determinato part time,

6 a tempo indeterminato part time, tutti con CCLN Agidae

(+ 1 Co.Co.Co. della durata di 1 mese).  

Età media dei dipendenti = 39 39

Entità stipendi netti erogati ai dipendenti = 227.108 euro. €



FUNDRAISING
E UTILIZZO FONDI
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La nostra presenza sul territorio è caratterizzata

dal dare e dal ricevere sostegno.

Cerchiamo di restituire ciò che riceviamo

dalla comunità nella quale operiamo.

129.000

Entità del sostegno ricevuto
dalle nostre scuole in termini

di donazioni da privati.

Entità dei fondi stanziati 
verso la riduzione delle rette 

per l’emergenza Covid, 
realizzazione “Giardino del 

Cuore”, ecc.

€

circa

114.000
€

circa



BUONE PRATICHE
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Nonostante le diffi coltà presentate dall’anno appena trascorso, 

abbiamo provato a promuovere esperienze positive e costruttive.

Tra le buone pratiche adottate dalla nostra scuola nell’anno scolastico 

2019-2020, segnaliamo in particolare:

Aiuti economici erogati a 12 famiglie (per 13 

bambini) per aiutarli nel pagamento delle rette.
15.000

€

Organizzazione incontri con i genitori dei 

bambini iscritti alla nostra scuola, su temi legati 

alla genitorialità e alla crescita dei bambini.

10 ore di formazione svolte da tutti gli 

insegnanti, oltre a quelle previste

dagli obblighi di legge.



OBIETTIVI RAGGIUNTI
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I 2 obiettivi che ci eravamo posti all’interno del Bilancio Sociale

dell’anno scolastico 2018-2019 sono stati affrontati dalla nostra cooperativa

durante il diffi cile momento di emergenza sanitaria tutt’ora in corso.

Le molteplici diffi coltà incontrate hanno rallentato questo percorso,

ma siamo determinati a raggiungere i due obiettivi che ci siamo prefi ssati:

ESTENSIONE ORARIO
Stiamo lavorando affi nché sia possibile organizzare 

una permanenza ulteriormente prolungata dei 

bambini all’interno della nostra scuola.

Allungare l’orario di due ore, dalle 16:00 alle 18:00, 

costituirà un vantaggio per i genitori e uno stimolo 

costruttivo per noi.

1

INGLESE MADRELINGUA
Procede l’organizzazione di ore di presenza

di una insegnante madrelingua inglese

all’interno delle esperienze educative

che offriamo ai bambini

che frequentano la nostra scuola. 

2



OBIETTIVI FUTURI
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Come obiettivi per il futuro prossimo, vogliamo portare a 

termine quanto enunciato nella pagina precedente.

Vogliamo farlo guardando al futuro con fi ducia, per 

migliorare girno dopo giorno l’ambiente educativo e l’offerta 

didattica per i bambini e le famiglie che ci scelgono.

Completando il percorso che ci porterà ad 

allungare l’oraro di apertura della nostra scuola 

avremo occasione di introdurre nuovi contenuti 

educativi, ai quali stiamo lavorando unendo così 

utilità pratica per le famiglie e cescita qualifi cata 

per i bambini.

estensione orario

inglese madrelingua
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta didattica del 

punto precedente l’inglse occupa un posto importante. 

L’introduzione di nuove ore di inglese con una 

insegnante madrelingua sarà completata prossimamente 

per i bambini dai 3 anni in su.
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