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Parte introduttiva

Introduzione

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento fondamentale per diffondere la mission, i valori, le 
strategie, gli obiettivi programmati ed i risultati raggiunti a favore di tutti coloro che, a vario titolo, 
sono in relazione con la nostra cooperativa.

La nostra speranza, attraverso la pubblicazione del bilancio sociale, è quella di consentire a tutti gli 
interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato sulla attività svolta nel corso dell’ anno 
2021, aggiungendo alle informazioni di carattere strettamente economico, fornite nel bilancio d’ 
esercizio anche informazioni di carattere non economico, in modo che sia possibile avviare uno 
scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca ed il miglioramento della gestione stessa.

Con questo intento, il bilancio sociale dell’ anno 2021 è fornita la rendicontazione dei risultati dell’ 
esercizio 2021.

In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono la nostra 
Cooperativa, tutti i soci hanno contribuito alla redazione del bilancio sociale, la cui bozza è stata 
presentata all’ approvazione dei soci quale documento a corredo del bilancio d’ esercizio.

La lettera del Presidente

Per il Centro Studi G.Parini, l'anno scolastico 2021-2022 si è svolto inizialmente all'insegna 
dell'incertezza (dovuta a un riacutizzarsi dell'epidemia di virus Covid), per poi indirizzarsi verso una 
ripresa generale (quando il livello dell'epidemia ha cominciato a scendere e stabilizzarsi, permettendo 
così una graduale normalizzazione delle attività). Possiamo però dire che le attività didattiche, basate 
sull'insegnamento e finalizzate al recupero di anni scolastici, sono state in massima parte svolte.

Di fatto, da parte delle famiglie presenti sul nostro territorio ha continuato a pervenire una richiesta 
di aiuto e sostegno, in merito ai disagi incontrati dai loro figli nei percorsi scolastici, pari a quella 
registrata negli anni precedenti la pandemia. Del resto due anni di DAD hanno condizionato 
pesantemente il rendimento scolastico di molti studenti. Quindi il Centro Studi ha continuato a offrire 
il suo servizio all'interno di un quadro di intervento a carattere sociale.

Ovviamente, nei momenti più critici della pandemia, anche noi abbiamo dovuto ricorrere ad interventi 
scolastici a distanza, riprendendo, però, appena possibile, le lezioni in presenza.

Non si è trattato, crediamo per nessuno, di un periodo facile da gestire, soprattutto sul piano 
psicologico e, proprio per questo, all'interno dei nostri abituali corsi didattici abbiamo inserito attività 
di sostegno per contrastare quel clima diffuso di demotivatizzazione creatosi nei ragazzi, ma anche 
negli insegnanti, nei periodi di confinamento e lezioni a distanza. Una situazione di emergenza che 
abbiamo dovuto affrontare con i criteri propri dell'emergenza. In questo senso abbiamo organizzato 
laboratori di confronto e discussione, realizzati in parallelo ai normali corsi didattici. Inoltre, abbiamo 
avviato attività di collaborazione con operatori ASL del territorio che hanno realizzato lavori di 
gruppo con i nostri allievi. Attività che hanno dato un riscontro molto positivo, tanto da indurci a 
riproporre questa esperienza per il prossimo anno.

Come sempre la nostra attività è indirizzata verso un duplice obiettivo: aiutare i ragazzi a recuperare 
gli anni scolastici e, nello stesso tempo, cercare di riattivare, con qualsiasi mezzo a disposizione, il 
lato umano rappresentato dalla loro autostima compromessa dai disagi scolastici.
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Per noi, in ogni caso, quello della scuola resta sempre il terreno primario di confronto e di scambio, 
riguardo i processi e i metodi educativi, in modo da offrire, nel modo più efficace, il miglior sostegno 
a chi, come si suol dire, resta indietro nel percorso scolastico.

Il mondo della scuola, in tutti i suoi vari aspetti, resta il fondamento della formazione della propria 
identità individuale, morale e sociale, al fine di creare formare soggetti degni di essere definiti civili. 
Ognuno deve riappropriarsi consapevolmente della fiducia nelle proprie capacità e potenzialità e, al 
tempo stesso, saper bene individuare gli obiettivi da raggiungere nel percorso scolastico. Quando si 
parla, in maniera molto superficiale, del diploma delle scuole superiori come del famoso "pezzo di 
carta" da mettersi in tasca, ci scordiamo che, in realtà, quel pezzo di carta è un elemento fondamentale 
e significativo, a livello pratico come a livello simbolico,di quel complesso mosaico che costituisce 
la formazione della personalità dei ragazzi e del loro sentirsi parte integrante di un tessuto sociale. 
Senza nemmeno dimenticare che i cinque anni che occorrono per coprire il corso di studi delle scuole 
superiori, sono anche gli anni che riguardano tappe evolutive molto importanti nei ragazzi in piena 
fase adolescenziale. Quindi, noi abbiamo sempre ritenuto che fosse basilare offrire ai ragazzi 
accanto a un aiuto di tipo tecnico, riguardante le discipline scolastiche, anche, e potremmo dire 
soprattutto, un sostegno di tipo morale e puramente affettivo, affinché non si disperda la loro 
autostima e fiducia nelle proprie qualità di esseri umani. Il dialogo con loro, da parte nostra, deve 
restare sempre aperto, in una forma non sterilmente convenzionale, stereotipata o vanamente 
paternalistica, bensì improntato ai loro bisogni reali, pensieri e desideri.

Anche per questo, in una situazione come quella che abbiamo vissuto nei mesi passati, per il Centro 
Studi è stato importante mantenere uno spazio costante di contatto con tutte le realtà culturali, 
scolastiche e educative presenti sul nostro territorio e mantenendo sempre uno sguardo attento a tutti 
quegli elementi di cambiamento e trasformazione che si sono succeduti a ritmo incessante.

Tutti siamo stati messi alla prova ma la crescita dei ragazzi (come anche quella degli adulti) è andata 
avanti. Questo fa ben sperare per il futuro, in qualsiasi modo lo si voglia intendere e prefigurare. 
L'educazione resta un punto fermo nell'evoluzione della società, nel suo ruolo di dinamica 
permanente, senza inutili e quanto mai dannose ristagnazioni, volta a creare quei punti 
fermi necessari per garantire a tutti, sul piano individuale e collettivo, una reale crescita positiva.

Perché, come nel passato tanti illustri pensatori ed esperti del settore hanno indicato, il buon cittadino 
lo si crea attraverso uno sforzo e un impegno realmente educativi. I nuovi cittadini di domani si 
possono aiutare a crescere solo così.

Nota Metodologica

Il bilancio sociale 2021 è stato redatto secondo le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale 
approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U.n.186 del 09/05/2019). Questo 
documento risponde alle esigenze di trasparenza, controllo interno ed informazione che la legge 
richiede.

Si precisa che la nostra società ha da sempre l' obbligo di redazione del bilancio sociale.
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Identità

Presentazione e dati Anagrafici
Ragione Sociale: Centro Studi G.Parini Soc.Coop.Sociale

Partita IVA: 02770560346

Codice Fiscale: 02770560346

Forma Giuridica: Cooperativa sociale tipo A

Settore Legacoop: CulturMedia

Anno Costituzione: 2015

Associazione di rappresentanza: Legacoop

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività: d) 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

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento di 
attività educativa con particolare riferimento a recupero materie, sostegno nel tempo extrascolastico, 
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preparazione a corsi di studio nei vari indirizzi della scuola dell'obbligo (livello inferiore e superiore), 
con interventi anche nel settore degli studi universitari, mantenendo un carattere spiccatamente 
sociale, stando a diretto contatto con le esigenze delle persone e le loro aspettative legate al mondo 
della scuola soprattutto nell’ ambito territoriale della provincia di Parma, considerando che il legame 
con il territorio possa rafforzare la nostra attività.

Sede Legale
Indirizzo: Via Mazzini, 6

C.A.P. : 43121

Regione: Emilia Romagna

Comune: Parma

Telefono: 0521-573963

Email: amministrazione@centrostudiparini.it

Sito Web: https://www.centrostudiparini.it/

Storia dell'Organizzazione

Un gruppo di insegnanti proveniente dall’esperienza della scuola privata, pubblica e dell’ Università 
i quali hanno svolto attività nel passato di docenti, si sono ritrovati per dare vita ad un organismo, 
vale a dire il nostro Centro Studi Parini, mirato a creare sul territorio una realtà a cui possono fare 
riferimento tutte le persone che hanno bisogno, necessità di mantenere il contatto con la realtà 
scolastica, persone che devono recuperare anni scolastici, riprendere studi interrotti nel passato, o che 
oppure hanno desiderio di approfondire determinati studi, materie e competenze.

Mission, vision e valori

La nostra attività risponde ad un criterio sociale, ovvero sia che lo studio, la conoscenza e il sapere 
devono essere degli elementi che all’interno della società devono essere continuamente dinamizzati 
e non soltanto lasciati a determinati livelli. Seppur vero che esiste la scuola dell’ obbligo, ma per tanti 
motivi, vi si può rimanere indietro, si possono interrompere gli studi, si vuol cambiare indirizzo 
perché si sono scoperti altri interessi verso cui indirizzarsi, quindi l’obbiettivo del nostro Centro Studi 
è sopperire queste necessità e tenere vivo l’interesse culturale basato sull’apprendimento, 
sull’approfondimento (rivolgendoci anche a quelle persone che, seppur frequentando la scuola 
pubblica, necessitano di supporto didattico – ovvero sia ripetizioni) in ogni caso, noi cerchiamo di 
garantire una qualità d’insegnamento , un’attenzione nei confronti di chi ha voglia di approfondire, 
garantendo un luogo nel quale ci possiamo ritrovare, il quale può diventare un polo d’incontro, di 
discussione, di proposte e di progetti e mettiamo al servizio del territorio la nostra professionalità e 
l’aspetto progettuale, vale a dire che il Centro Studi è uno spazio aperto a chiunque abbia delle 
proposte culturali da porgerci e che noi possiamo reintegrare, attraverso gli strumenti che abbiamo a 
disposizione, per poterle rendere attuali.

Governance
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Sistema di governo

La nostra cooperativa alla data del 31.12.2021 era gestita da un Consiglio di Amministrazione così 
composto:

Compenente Nome Nazional
ità

Sesso Età Titolo di studio

Presidente ANDREA BINI Italiana M 67 LAUREA
Vice Presidente MASSIMO GODINO Italiana M 45 LAUREA
Consigliere ROSARIA PERUGINO italiana F 45 LAUREA

I consiglieri in carica sono stati nominati il 10/09/2021, sono soci nonchè dipendenti della cooperativa 
e sono rieleggibili.

Partecipazione

La struttura organizzativa della nostra cooperativa, nella quale l’ organo amministrativo in carica è 
composto da soli soci, che al momento sono per altro in numero ancora ridotto, permette di avere da 
parte di tutti i soci una partecipazione assidua alla vita della nostra cooperativa, anche in momenti 
diversi da quelli istituzionalmente previsti per il nostro tipo di struttura societaria.

La situazione al 31/12/2021 può essere riassunta come segue:

Numero aventi diritto di voto: 4

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione: 2



Centro Studi G.Parini Società Cooperativa Sociale 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 7



Centro Studi G.Parini Società Cooperativa Sociale 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 8

Mappa degli stakeholder

SOCI-DIPENDENTI-
AMMINISTRATORI

OLTRE AI MOMENTI ISTITUZIONALI, LA

DIMENSIONE PERMETTE UN CONFRONTO

ASSIDUO ED UNA CONTINUA PARTECIPAZIONE

DEI SOCI ALLA VITA SOCIALE

Studenti e famiglie

Rappresentano il nostro punto di riferimento, 
di forza e di contatto continuo

Comunità locale 
e istituzioni

Il confronto con le entità presenti sul 

territorio permette uno scambio 
necessarie di informzioni

Mondo cooperativo

Per rafforzare la nostra identità, principio nel 
quale crediamo fermamente, il confronto con 
le cooperative del territorio è fondamentale

Fornitori

La collaborazione permette di 
ottimizzare la gestione
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Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci
Rispettando il principio di mutualità che caratterizza le società cooperative sociali, la nostra 
cooperativa offre occasioni di lavoro direttamente ai membri della propria organizzazione, pertanto 
l’ attività istituzionale è svolta prevalentemente dai propri soci  e soltanto quando le esigenze di 
ottimizzazione dell’ attività lo richiedono utilizza temporaneamente collaboratori esterni.

Numero e Tipologia soci

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni relative alla situazione dei soci e dei lavoratori 
al 31.12.2021

maschi % femmine % totale
SOCI persone 
fisiche

2 50% 2 50% 4

Fascia di età Totale
<=30 31-50 >50

SOCI persone fisiche 0 3 1 4

Tipologia Numero Maschi % Femmine %
Stranieri 

com.
Stranieri 

extra com.
Soci lavoratori 4 2 50% 2 50% 0 0
Soci volontari
Soci sovventori pers.fisiche
Soci sovventori pers.giurid.
Soci persone giuridiche
Totale soci 4
di cui soci svantaggiati 0

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Lavoratori retribuiti Maschi Femmine Totale
1. Dipendenti 2 2 4

- a tempo indeterminato 2 2 4
- - di cui part-time 2 2 4
- a tempo determinato
- - di cui part-time

2. Lavoratori inetrinali
3. Lavoratori autonomi

TOTALE 2 2 4
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Il contratto applicato è CCNL Cooperative Sociali ed il profilo professionale è, per quanto riguarda i 
soci lavoratori, il livello D2 con la mansione di educatore professionale e livello B1 con mansioni 
amministrative.

Nel corso del 2021 il livello di occupazione è rimasto costante. A seguito della pandemia da Covid19 
i metodi di svolgimento della nostra attività sono cambiati rispetto alla classifica fruizione dei servizi 
in presenza, richiedendo a volte di essere adeguati ad una maggiore flessibilità. Tuttavia tutti I soci 
hanno potuto continuare la propria attvità lavorativa senza conseguenze.

Qualità dei servizi e Impatti dell'attività

Per tutto il periodo 2021, i nostri corsi didattici hanno seguito il loro iter regolare in tutti i settori, 
anche quelli che richiedevano una particolare attenzione alla programmazione dello studio, come nel 
caso degli studenti-atleti, studenti-lavoratori, studenti con difficoltà psico-fisiche, o come nell'ambito 
delle lezioni pomeridiane rivolte al sostegno di tutti quegli studenti impegnati nella scuola pubblica. 
lo stesso dicasi per tutte quelle occasioni e momenti di confronto tra gestori del Centro Studi, 
insegnanti e famiglie.

Abbiamo ripreso, in corso d'anno, anche la programmazione di quelle attività di carattere culturale, 
che normalmente abbiamo sempre proposto e svolto in parallelo alle attività di carattere didattico, e 
che per due anni erano rimaste bloccate a causa dell'emergenza sanitaria

Tali attività prevedono momenti di incontro, scambio e collaborazione con altre realtà culturali e 
educative presenti sul territorio, come scuole, biblioteche, fondazioni, centri di cultura, associazioni 
del tempo libero. Quest'anno abbiamo ripreso i contatti e riavviato modalità di collaborazione da 
realizzare nel prossimo periodo 2022-'23. Per noi una nuova scommessa.

Quello che tuttavia ci ha impegnato di più è stato il cercare di recuperare nei ragazzi non solo la 
motivazione allo studio, ma proprio la motivazione a riprendere la normalità delle relazioni sociali e 
interpersonali.

I ragazzi, usciti da lunghi periodi di isolamento nelle loro abitazioni familiari e costretti a una pratica 
scolastica a distanza, attraverso lo schermo di computer o cellulare, mostravano, tornati in presenza, 
evidenti segni di difficoltà a ripristinare une modalità di comunicazione diretta con gli insegnanti ed 
anche con i compagni. In molti di loro emergeva chiaramente la volontà, isolandosi, di volersi 
scordare di tutto, anche del presente. In questo senso i laboratori di discussione, organizzati con gli 
insegnanti, hanno, per tutto il periodo dell'anno scolastico, mirato a sciogliere nei ragazzi questa 
condizione di blocco e di stallo improduttivo che per loro stava diventando una realtà senza sbocchi.

Lentamente, ma con continuità ostinata, abbiamo lavorato in questa direzione, con i mezzi a nostra 
disposizione, arrivando, a fine anno, a risultati positivi e soddisfacenti.

Nelle tabelle che seguono sono indicati nel dettaglio i servizi prestati (educazione, istruzione e 
formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003 n.53 e successive modificazioni, nonché 
le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa) nel corso dell'anno 2021.

Si precisa che, per quanto riguarda le attività di sostegno allo studio mattutine, il nostro intervento 
viene organizzato in "anni scolastici, così come avviene nella scuola pubblica Pertanto le unità di 
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conteggio sono calcolate in base al nominativo dell'utente, indipendentemente dal fatto che il nostro 
servizio sia stato erogato per uno solo o per entrambi gli anni scolastici.

Istruzione e Servizi scolastici Unità di conteggio Femmine % Maschi %
Istruzione per 
maggiorenni/adulti e 
Sostegno e/o recupero 
scolastico

N.Utenti 88 32 36% 56 74%

Istruzione per minorenni e 
Sostegno e/o recupero 
scolastico

N.Utenti 59 22 37% 37 63%

Totale 147 54 37% 93 67%

Andamento sull’ occupazione territoriale:

2019 2020 2021
Media occupati 4 4 4



Centro Studi G.Parini Società Cooperativa Sociale 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 12

Situazione Economica, Finanziaria e Patrimoniale

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 226.081 213.939 225.456
Ricavi da prestazione di servizi a persone 
fisiche

225.536 212.794 224.520

Altri ricavi da aziende profit 67 920 936
Altri ricavi e proventi da PA 478 225

B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE -93.993 -69.065 -81.192
6 Costi materie di consuo 2.043 448 3.928
7 Costi per servizi 60.496 39.736 49.254
8 Costi per godimento beni di terzi 20.201 18.695 20.373
11 Costi diversi di gestione 11.253 10.186 7.637
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Mix dei ricavi per tipologia di attività Coop A Totale (Euro) Valore %
Minori e famiglie/adulti 223.599 99

Altri  1.857 1

Totale ricavi annui per competenza 225.456 100

PATRIMONIALIZZAZIONE 2019 2020 2021

Attivo patrimoniale 213.063 247.567 317.936

Capitale sociale 10.000 10.000 10.000
Riserve 88.663 137.862 188.774
Utile dell’ esercizio 50.721 52.487 54.935
Totale Patrimonio  Netto 149.384 200.349 253.709

A – B ) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 
LORDO 

132.088 144.874 144.264

C) COMPONENTI ACCESS.E STRAORD.
12 +/- saldo gestione caratteristica
Ricavi accessori
Costi accessori
13 +/- Saldo gestione straordinaria
Ricavi straordinari
Costi straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 132.088 144.874 144.264
- Ammortamenti -1.098 -1.507 -1.772
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 130.990 143.367 142.492

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Remunerazione del personale
- Personale dipendente 77.551 88.919 84.516

Remunerazione Pubblica Amministrazione
- Imposte dirette 2.705 1.945 3.029

Remunerazione del capitale di credito
-
- Oneri per capitale a breve 

termine
13 16 12

Remunerazione dell’ azienda
- +/- variazione delle riserve 50.721 52.487 54.935

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 130.990 143.367 142.492
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RSI (Responsabilità Sociale e Ambientale)

Nel 2015 l’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sottoscritto l’ Agenda 2030, un programma
di azione articolato in 17 obiettivi chiamati Sustainable Development Goals (SDGs) finalizzati allo 
sviluppo sostenibile, inteso come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.
Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la 
crescita economica, l’ inclusione sociale e la tutela dell’ ambiente” (cit.Presentazione Agenda 2030 
Nazioni Unite).
I governi dei 193 paesi sottoscrittori del programma si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi 
entro il 2030.
Anche la nostra cooperativa, nel proprio piccolo mondo, si è posta i propri obiettivi

4.1: Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze ei ragazzi raggiungano un grado di istruzione libero, 
equo e di qualità primaria e secondaria che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento
4.3: Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini per l'istruzione a prezzi 
accessibili e di qualità tecnica, professionale e universitaria
4.4: Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze            
necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, un lavoro dignitoso e per 
l'imprenditorialità
4.6: Entro il 2030 garantire per tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne, in 
raggiungimento di un’ alfabetizzazione

Questo è sempre stato l’ obiettivo della nostra attività: raccogliere e supportare coloro che, per 
qualunque motivo, si sono allontanati dalle istituzioni pubbliche e che comunque desiderano 
terminare o ampliare il proprio percorso di studio. Nel corso del 2021, si sono manifestati gli effetti 
delle limitazioni imposte dalla pandemia ed il nostro impegno in questo senso è diventato ancora più 
preponderante 

5.5: Garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità per la leadership a 
tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica
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La nostra attività ha sempre avuto come obiettivo l’ inclusione senza alcuna differenziazione, sia per 
quanto riguarda i soci sia per quanto riguarda i ragazzi e gli adulti ai quali è rivolta la nostra 
attenzione. Nonostante il nostro impegno la componente femminile dei nostri studenti risulta ancora 
minoritaria.

8.8: proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente sicuro e protetto di lavoro per tutti i 
lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare donne migranti, e quelli in lavoro precario

La nostra attenzione è rivolta all’ eleminazione di barriere e pericoli che possano rendere difficoltoso 
l’ acceso alla nostra struttura: l’ accesso ad ogni locale nel quale si svolge la nostra attività è possibile 
a tutti e continuo è il monitoraggio da parte del nostro RSPP.

12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

Il nostro obiettivo, oltre a quello di utilizzare supporti informatici, per quanto possibile, e materiali 
perfettamente reciclabili, è quello di massimizzare la differenziazione dei rifuiti, già attuata 
costantemente. Nel corso del 2021 è stato ulteriormente potenziato l’utilizzo di supporti informatici 
per limitare lo spreco di carta.

Cooperazione

La scelta di aderire al mondo cooperativo e, nello specifico, alla Lega delle Cooperative, parte dalla 
consapevolezza che è solo attraverso un percorso trasparente e partecipato che sarà possibile 
raggiungere gli obiettivi di benessere e sostenibilità che ci siamo posti.
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Nonostante le difficoltà riscontrate, dovute anche al momento di forte incertezza che ha caratterizzato 
anche il 2021, continuimo a pensare che sia necessario coinvolgere anche le altre cooperative del 
territorio nell’ organizzazione di progetti educativo-culturali, ma anche a rilievo sociale, che possano 
avere un consistente impatto sul territorio e possano coinvolgere un maggior numero di soggetti che 
in questo momento noi da soli non siamo in grado di intercettare o di sensibilizzare.

Affinchè il Bilancio Sociale non rimanga un semplice documento di comunicazione, ma possa 
diventare uno strumento di dialogo che possa permettere la comprensione riciproca tra i diversi 
interlocutori coinvolti nel processo di valutazione e di miglioramento dell’ attività della nostra 
cooperativa, sarà importante ricevere i commenti di chi vorrà dedicare qualche minuto a leggere 
questo documento.
Chiunque fosse interessato a conoscere più nel dettaglio la vita della nostra cooperativa potrà senz’ 
altro rivolgersi al Presidente Sig. Andrea Bini.

Questo Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (verbale del 01.06.2022)
e dall’ Assemblea dei Soci (verbale del  21.06.2022)


