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METODOLOGIA
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Questo bilancio sociale è stato realizzato da Sacra
Famiglia Cooperativa Sociale ONLUS in collaborazione
con csr41.com. Allineando la redazione e la raccolta di
dati e informazioni a quanto richiesto dal DM del 4 Luglio
2019 e dalla Determinazione della Giunta Regionale n.
13930 del 28 ottobre 2016, il bilancio sociale 2021 ha
visto la collaborazione di diverse figure amministrative
dell’ente.

Da interviste e valutazioni comuni sono scaturiti gli
elementi che contraddistinguono il presente documento,
posti entro la cornice data dalla legislazione sopra citata.
Un importante elemento è stato costituito dalla
personalizzazione dei contenuti, al fine di rendere con
chiarezza le peculiarità e l’unicità della cooperativa,
nonché il suo impatto sul territorio locale nel quale
opera.

Infine, i criteri di: 1 sintesi, 2 immediatezza e 3 fruibilità
sono stati posti tra le priorità, allo scopo di consentire
una migliore diffusione, utilità e comprensibilità del
bilancio sociale stesso. Bilancio sociale predisposto ai
sensi dell’art. 14 del D.L. n. 117/2017.

METODOLOGIA
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Sacra Famiglia

Cooperativa sociale ONLUS

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

P.I./C.F.: 03604920409

Forma giuridica:
Cooperativa sociale ONLUS

Indirizzo sede legale, sede 
operativa e amministrativa:
Via Don Minzoni 57
47521 – Cesena (FC)

N° iscrizione Registro delle Imprese: 
03604920409.
Iscritta in qualità di impresa sociale 
dal 26/7/2018.

Tel: 0547-21966

Sito: sacrocuorecesena.it

E-mail: 
segreteria@sacrafamigliacesena.it

Pec: sacrafamigliacesena@pec.it

Facebook: Fondazione
Del Sacro Cuore Cesena
Twitter: FondazioneSacroCuore
YouTube: Fondazione Sacro Cuore

Aree territoriali di operatività: 
Comune di Cesena

INFORMAZIONI GENERALI
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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.

VALORI E FINALITA’

Poniamo alla base del nostro agire quotidiano alcuni valori
per noi essenziali: centralità della persona, la scoperta della
realtà attraverso il metodo dell’esperienza, apertura
internazionale, continuità verticale, ecc..

Le nostre modalità 
educative, svolte 
insieme a bambini e 
famiglie, sono finalizzate 
alla crescita armonica 
dei bambini in un 
contesto di accoglienza
delle diversità e di 
stimolo alle potenzialità 
ed unicità dei singoli.
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RETI E CONTESTO

Secondo statuto, la nostra cooperativa sociale è gestore di
scuole paritarie (scuola dell’infanzia).

Inoltre organizza iniziative culturali e ricreative volte
all’educazione e alla crescita delle famiglie dei bambini e
della comunità locale. Non sono state svolte attività al di
fuori dell’oggetto sociale della Cooperativa Sociale.

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 sono stati 106 i
bambini da 3 a 5 anni iscritti alle nostre scuole.

C.D.O. Opere Educative

AGIDAE

Confcooperative

Il Rischio Educativo

FISM

• Collaboriamo in maniera privilegiata
con la Fondazione Sacro Cuore e
l’Associazione Paolo Piraccini.

APPARTENIAMO ALLE SEGUENTI RETI:
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BASE SOCIALE

Al termine dell’anno scolastico 2020/21 la nostra 
base sociale era composta da:

8 Soci della nostra cooperativa sociale

4 Soci lavoratori

4 Soci volontari

Non sono presenti soci sovventori. Nell’anno 

scolastico 2020-2021 si è svolto 1 momento 
assembleari dei soci.
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STRUTTURA DI GOVERNO

I membri del CDA sono: 

Paolo Chierici 
(Presidente)

Fabrizio Palai 
(Vicepresidente)

Cinzia Amaduzzi 
(Consigliere) 

Luigi Mondardini
(Consigliere)

Nessun compenso è corrisposto per i ruoli svolti 

all’interno del CDA. Quest’ultimo si è riunito 9 volte 
decidendo a maggioranza semplice, ma avendo sempre 
raggiunto l’unanimità.
Nomina CDA: 13/9/2019; scadenza: CDA 12/9/2022

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.
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I NOSTRI STAKEHOLDER

I NOSTRI PRINCIPALI STAKEHOLDER 

Bambini e famiglie – Dipendenti - Soci

Cittadini – Istituzioni - Enti locali

Volontariato - Terzo settore - Realtà educative locali

Coinvolgiamo i nostri stakeholder attraverso aggiornamenti 
(di persona, telefonicamente o virtualmente) con cadenza 
mensile, settimanale o quotidiana (riunioni tra insegnanti, con 
i genitori, gruppi WhatsApp..).
Docenti e famiglie si incontrano e comunicano regolarmente 
sia online che di persona.
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IL PERSONALE

Durante l’anno scolastico 2020-21, il nostro personale 

era composto in totale da 13 persone:

• 10 insegnanti, dei quali 8 con contratto a tempo 
indeterminato e 2 a tempo determinato.
9 di essi sono femmine e 1 maschio.

• 3 figure tecnico amministrative (esse sono donne; 
1 di esse ha un contratto a tempo determinato 
mentre le rimanenti hanno un contratto a tempo 
indeterminato).

• 4 dipendenti avevano un contratto part time.

• Sono stati svolti due tirocini formativi con studenti 
provenienti dall’Università di Bologna 
(partecipazione alle progettazioni fatte dal team 
docente della Cooperativa e sperimentazione unità 
didattica online).



BILANCIO SOCIALE 2020-21 15

INFORMAZIONI SUL LAVORO 

E FORMAZIONE

• Non si sono verificati infortuni sul lavoro né 
contenziosi legali con i dipendenti.

• Rapporto tra retribuzione lorda massima

e minima = 1,23

• Contratto collettivo di lavoro applicato: CCLN AGIDAE.

• Nessun membro del Cda riceve compensi per la carica 
ricoperta.

• Abbiamo collaborato con 4 figure esterne.

• Non abbiamo volontari che non siano soci. I 3 soci 
volontari svolgono funzioni amministrative e come 
membri del Consiglio di Amministrazione.

• Sono state svolte 40 ore di formazione promosse

dalla FISM e dall'Associazione Rischio Educativo, le

quali hanno avuto come contenuto tematiche legate
alla didattica e tematiche educative. I partecipanti

sono stati 11 (tutti gli insegnanti).
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INIZIATIVE PER FAMIGLIE

E BAMBINI

Nell’anno scolastico 2020-21 abbiamo 

erogato aiuti economici a 11 famiglie 

(per un totale di 15 bambini) allo 
scopo di aiutarli nel pagamento delle 
rette della nostra scuola (per un totale 
di 19.607,50 euro).

Da segnalare anche l’organizzazione di incontri 
con la quasi totalità dei genitori dei bambini 
iscritti alla nostra scuola, su temi legati alla 
genitorialità e alla crescita educativa dei bambini.

Attraverso l’iniziativa «Donacibo»,
sono state coinvolte le famiglie e i bambini 
in una raccolta di generi alimentari per 
persone in difficoltà economica, con una 
ricaduta indiretta significativa costituita 
dall’educazione alla solidarietà dei bambini.
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INNOVAZIONE DELLA

DIDATTICA

Le chiusure imposte dalla pandemia hanno richiesto la
necessità di implementare modalità didattiche online
e adatte all’età dei bambini della nostra scuola.

Per questo, nel corso dell’anno 
scolastico 2020-21, abbiamo 
avviato attività didattiche sulla 
piattaforma digitale Meet.
Esse comprendevano il 
caricamento online di 
materiali didattici per le 
attività dei bambini durante la 
chiusura di marzo 2021 e i 
periodi di quarantena di 
alcune sezioni.

Inoltre, è stata attivata l’iniziativa «Fiabe della buonanotte», 
la quale ha visto i nostri insegnanti leggere fiabe la sera 
insieme a tutti bambini, accompagnati dalle loro famiglie, 
per mantenere attivi i legami anche a distanza.
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RISORSE ECONOMICHE

Provenienza delle risorse economiche a disposizione della 
Cooperativa Sociale nell’anno scolastico 2020-2021:

48,14% Rette

14,36% Donazioni liberali

1,57%     Altri proventi da privati

35,93% Contributi pubblici e 5x100

FOUNDRAISING

79.581 euro frutto principalmente 
di una raccolta finalizzata al 
miglioramento del "Giardino del 
cuore" (spazio verde interno dove 
giocano i bambini).
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ALTRE INFORMAZIONI

• Non si sono verificati contenziosi legali 
con dipendenti o realtà esterne.

Nel corso dell’anno scolastico 2020-21, gli organi di 
governo della nostra Cooperativa hanno preso diverse 
importanti decisioni, indichiamo di seguito le due 
principali:

• Stanziamento di aiuti economici per le famiglie che 
hanno avuto difficoltà a pagare le rette della nostra 
scuola.

• Riconoscimento di uno sconto sulle rette (quota 
mensa) alle famiglie, in occasione delle interruzioni 
delle lezioni in presenza nel marzo 2021 a causa della 
pandemia.
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Si attesta che il presente Bilancio Sociale è

stato predisposto seguendo le indicazioni

fornite dal Decreto del 4 luglio 2019, e

successive modifiche, del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il monitoraggio svolto all’organo di controllo della

Cooperativa Sociale sugli aspetti previsti dall’art.10,

comma 3 del Decreto legislativo n. 112/2017 e

dell’art. 30, comma 7, entrambi del Codice del

Terzo Settore, hanno dato esito positivo.



Sacra Famiglia Cooperativa Sociale Onlus

Via Don Minzoni 57 – 47521 – Cesena (FC)

Tel. O547 - 21966


