
BILANCIO SOCIALE PROGES EDUCA 2021 

Nota metodologica 

Questo bilancio sociale racconta in breve la storia amministrativa di questo nuovo anno di gestione delle scuole 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado dell'IC Mario Lodi e del Liceo Olivetti e del nuovo Liceo 

STEAM International essendo questa la principale ed unica  attività della 

società. Nonostante il 2021 sia stato ancora caratterizzato dalla presenza 

della pandemia, l'attività è proseguita con continuità e sono stati approntati tutti 

gli strumenti amministrativi, tecnico operativi e le metodologie didattiche ed 

organizzative utili per una “buona gestione” societaria ed educativa. Nel 

presente bilancio non si segnalano controversie e contenziosi aperti. L'impresa sociale per l'anno 2021 non ha 

approntato ulteriori strumenti di rendicontazione standardizzati vista la grande  mole di lavoro in campo gestionale, 

ma la situazione pandemica ha portato la Direzione e lo staff docente ad implementare le forme di raccolta delle 

informazioni, degli stati di benessere e le disfunzionalità in modo meno approssimativo mantenendo un 

collegamento aperto con tutti costante e giornaliero. Sono state costruite modalità di documentazione delle 

attività didattiche e delle riunioni di confronto in modalità on line che richiedono la preparazione scritta di quasi 

tutte le azioni e processi. Questo ha permesso di costruire molte tracce del lavoro svolto, che all'oggi si rivelano 

preziose e utili per rendere più semplice il lavoro di condivisione. 

 

Lettera del Presidente 

Il 2021 è il quarto anno di attività di Proges Educa subentrata alla gestione del complesso scolastico gestito 

precedentemente dalla Congregazione delle suore della Beate Imelda. Il lavoro di consolidamento e di rilancio dell’attività 

scolastica (dall’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado), frutto di un lavoro collegiale tra amministratori e dipendenti, 

ha iniziato a dare i suoi frutti: siamo passati dagli iniziali 267 studenti (settembre 2018) agli attuali 405 (31/12/2021) con 

un’importante variazione in aumento nella scuola secondaria di 1° grado (+97). Da soli i numeri renderebbero ragione del 

grado di soddisfacimento per l’offerta formativa proposta, ma credo che ancora di più sia la dimensione progettuale che 

caratterizza l’attività della società e del corpo docente a dare conto dei risultati positivi. L’avvio del Liceo Steam 

International, una novità assoluta nel panorama scolastico italiano, è servito da sprono per tutti gli altri segmenti del nostro 

istituto. La collaborazione avviata con alcuni partner del territorio, Chiesi Group, Consorzio Parmigiano Reggiano, CNA, 

UPI, è un altro elemento che testimonia l’interesse che Proges Educa suscita e concretizza, finalizzato al perseguimento 

del proprio scopo sociale  

Identità e Profilo dell’organizzazione 

Ragione Sociale: Proges Educa impresa sociale s.r.l. 

Partita IVA: 02871320343 

Codice Fiscale: 02871320343 

Anno di costituzione: 2018 

 

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 e risponde all’obiettivo 4 

dell’agenda 2030. 

 



Adesione a Reti ed Associazioni di categoria 

Associata a Legacoop 

Associata a FIDAE (Federazione scuole cattoliche primarie e secondarie) 

 

Indirizzo e sede legale 

Indirizzo Via Colorno, 63 C.A.P. 43122 PARMA (Provincia Parma) Regione Emilia-Romagna  

 Telefono 0521/600611  

Fax 0521/600611 Email segreteria@progeseduca.it  Sito Web  www.progeseduca.it 

Sedi operative 

Indirizzo Via Brigate Julia, 2 C.A.P. 43123 Comune di Parma (Provincia Parma) Regione Emilia-Romagna  

Telefono 0521/258890  

Fax 0521/258890  Email segreteria@progeseduca.it  Sito Internet www.icmariolodi.it   

Indirizzo Via Picedi Benedettini, 11 C.A.P. 43123 Comune di Parma (Provincia Parma) Regione Emilia-Romagna 

Telefono 0521/258890  

Fax 0521/258890  Email segreteria@progeseduca.it  Sito Internet www.icmariolodi.it; 
https://liceosteam.it/parma/chi-siamo 

 

Mission, finalità, valori e principi della cooperativa   

Proges Educa costituita come impresa sociale nella forma della S.r.l. a socio unico – PROGES Coop. Soc.- (Ex Dlgs 

n°112 del 3 luglio 2017), coniuga sempre di più gli aspetti delle proprie attività caratteristiche centrate sull’educazione, 

l’istruzione e la formazione con la forma dell’impresa sociale e quindi delle sue attività economiche. Oggi le attività 

educative e di istruzione agite dalla scuola rappresentano un ambito di interesse delle comunità, dei cittadini, delle 

pubbliche amministrazioni ma anche del tessuto imprenditoriale e della società civile e sono a nostro parere quella fonte 

di attrazione di beni e conoscenze che permetteranno all’impresa di crescere e qualificarsi in una mission aperta e forte. 

Proges Educa racchiude nella propria vision il desiderio della realizzazione di una grande impresa. Grande perché 

difficile come è ogni sfida in campo educativo. Grande perché ambiziosa negli obiettivi, negli investimenti e nei rischi. 

Grande perché a forte carattere di utilità cioè opera con le persone, con le famiglie e con bambini e ragazzi in crescita. 

Grande perché richiama fortemente alla responsabilità educativa tutti coloro che la partecipano. Questa impresa sociale 

ha una vision tesa per questa scuola a costruire un sogno nuovo, aprire campi di sperimentazione e di innovazione – 

unici elementi a nostro avviso per guardare al futuro dell’impresa stessa - e dare valore politico all’educazione; dare 

spazio alla formazione di nuovi cittadini, consapevoli, solidali, competenti e capaci di futuro. 

Sistema di governo 

L'Impresa sociale è governata dal Consiglio di amministrazione composto da 4 membri. Al Presidente e al Vicepresidente 

sono state date deleghe operative. 

Organigramma 
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Responsabilità e composizione del sistema di governo  

L'impresa sociale srl vede agire l'organo del Consiglio di Amministrazione nominato dal socio unico nel 

rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsto dallo statuto sociale ed è 

composto da: MARCO PAPOTTI (Presidente), ILARIA DALL’OLIO (VicePresidente), MIRKO AFFANNI E 

GUIDO CAVALLI (Consiglieri). 

Sindaco Unico: MATTIA CAMPANINI 

Data attuale incarico: 03 giugno 2021 

Durata attuale incarico: fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 

Rinominati con Assemblea del 03/06/2021 per il triennio 2021-2023 

Il Bilancio viene proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che vede il socio unico Proges 

cooperativa sociale. L'impresa prevede che il Presidente assumendo le responsabilità del Datore di Lavoro 

ottemperi a tutti gli obblighi di legge e agli oneri connessi nella gestione del personale e dei contratti con 

clienti, fornitori, altri soggetti convolti. Agisce quindi anche la rappresentanza legale dell'impresa. Il 

Vicepresidente ha gli stessi poteri del Presidente. 

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI: Presidente Marco Papotti: € 3.500,00; Vicepresidente Ilaria 

Dall’Olio: € 1.500,00; Consiglieri Mirko Affanni e Guido Cavalli: € 500,00 

 

Gli stakeholder  

I principali stakeholder dell'impresa sociale sono le famiglie che partecipano alla vita scolastica. Gli altri 

soggetti con cui l'impresa e la scuola hanno relazioni sono già stati identificati o come partner (in progetti ed attività), 

o sono fornitori (per lo sviluppo di attività specifiche) oppure sono Istituzioni con cui la scuola stessa lavora nei 

termini formalizzati già descritti.  

Ci sono poi le collaborazioni con la comunità territoriale che possono portare significati molto diversi e gradi di 

collaborazione. Oltre alle famiglie anche gli insegnanti e il personale ATA sono destinatari di azioni di tipo informativo 

circa l'andamento dell'impresa. Il Bilancio Sociale è a disposizione di tutti gli stakeholder. Per l'anno 2021 non 

è stato possibile presentare l’attività di rendicontazione sociale in incontri pubblici in quanto la situazione 

pandemica, pur essendo in via di risoluzione, ha chiesto ancora un’ attenzione massima per gli incontri in 

presenza. Il bilancio sarà pubblicato e ne sarà mandata informazione a tutti gli stakeholder per la consultazione, 

visione e lettura. 

 

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 



L'impresa sociale provvederà a pianificare le modalità di progettazione del lavoro di informazione e coinvolgimento 

degli stakeholder al fine di avviare gruppi focus e ad incaricare figure di supporto per approfondire gli obiettivi di 

miglioramento e sviluppo delle attività peculiari. Le   risorse per intraprendere questo lavoro attengono al lavoro del 

CdA e ricomprese nell'attività dei consiglieri e della Vicepresidenza. 

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati 

I contratti applicati al personale docente e non docente compreso quello amministrativo è l'AGIDAE specifico 

per le scuole paritarie. Tale contratto permette infatti il riconoscimento di ruoli e livelli specifici per il lavoro 

scolastico. Il contratto prevede  un meccanismo di maggior beneficio economico in via generale con il rinnovo 

contrattuale e con una modalità simile allo “scatto di anzianità” presenti in altri contratti. 

Welfare aziendale 

Per i dipendenti lavoratori dell'impresa sociale sono stati attivati tutti i fondi sanitari e previdenziali previsti da 

contratto. Si stanno valutando alcune convenzioni di scontistica con alcuni esercenti vicini al mondo della 

scuola al fine di agevolare per gli insegnanti alcuni acquisti. Essendo infatti docenti di scuola paritaria non hanno 

diritto alla carta docente del MIUR.; Proges educa ha inoltre aderito a AgidaeSalute garantendo ai propri 

dipendenti (tempo indeterminato e tempo determinato) l’accesso alla sanità integrativa. 

Numero Occupati 

 
N° dipendenti: 50 
 
N° occupati Maschi 8 
 
N° occupati Femmine: 42 
 
Il contratto collettivo applicato è l'AGIDAE 
 
Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno: 15 
 
Dipendenti a tempo indeterminato e a part time: 11 
 
Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno: 4 
 
Dipendenti a tempo determinato e a part time: 20 
 
Collaboratori continuative: 1 cococo + 4 amministratori 
 
Lavoratori autonomi: nessuno 
 
Altre tipologie di contratto: 1 distaccato 
 
% di aumento sul 2020 del personale a tempo indeterminato: + 4% 
 
Andamento occupati nei 3 anni media occupati del periodo di 
rendicontazione: 
Media occupati ( 2019): 30,5;  
Media occupati (2020): 29,5; 
Media occupati (2021): 33; 

Situazione economica, finanziaria e patrimoniale  



La società, costituita in data 11 maggio 2018 con atto del Notaio Carlo Maria Canali in Parma rep. n° 

62360/27381, non ha  scopo di lucro e si propone di realizzare finalità d’interesse generale attraverso l’esercizio 

di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, nei settori 

dell’educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni. 

L’oggetto principale della società è la gestione di attività e strutture scolastiche di ogni ordine e grado nel rispetto 

dei principi ispiratori della Società e la gestione di attività di formazione finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. La gestione dell’esercizio in esame è stata caratterizzata 

dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive       per il suo contenimento poste in essere da 

parte delle autorità pubbliche nazionali e locali, che hanno comportato ripercussioni, dirette e indirette 

sull'attività economica della nostra società. 

Durante la gestione dell’attività educativa negli a.s. 2020-2021 e inizio anno 21-22, statuita dai Decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri e dal successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, si sono prese misure per 

garantire la salute a scuola e contrastare la diffusione del contagio.  

Dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione, la Società si è mossa per predisporre tutte le misure 

necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro per salvaguardare la salute dei dipendenti nonché degli 

utenti adottando le misure suggerite e previste nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti contenute nei vari documenti emanati dagli 

organi preposti”. La progettazione, iniziata nel 2019, del nuovo liceo denominato “Steam International” quale 

progetto innovativo a livello  nazionale, realizzato già in due città (Rovereto e Bologna) ha preso avvio a settembre 

2021 e rappresenta un progetto di interesse non solo locale ma regionale. Il MIUR ha 

autorizzato l’avvio di una solo classe con un numero massimo di 25 alunni. 

La Scuola concorre al raggiungimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 n° 4 Fornire 

un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. 

L'impresa sociale Proges Educa gestisce l'IC Mario Lodi e il Liceo Olivetti pertanto segue 

tutte le prescrizioni organizzative e gestionali che il MIUR indica adottando modelli di 

valutazione (Es. il RAV - rapporto di autovalutazione per le scuole dell'infanzia) e altri per la scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado. Tutte le  autovalutazioni e le progettazioni così come gli esiti in termini di 

out put e outcomes vengono caricati sui siti appositi compreso quello dell'INVALSI. La scuola a seconda dei 

parametri che vengono elaborati in questi sistemi può accedere a  finanziamenti oppure pianificare azioni di 

responsabilità sociale e buone pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DI BILANCIO 2020 e 2021 



2020 2021 

Fatturato €1.091.001,00 € 1.430.578 

Attivo patrimoniale €1.133.461,00 € 1.411.809 

Patrimonio proprio €76.205,00 € 111.856 

Utile di esercizio €33.882,00 € 35.650 

 

Si riporta poi integralmente ciò che è dichiarato nel bilancio civilistico per quanto riguarda il ricevimento di contributi: In 

relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi 

o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, dalle 

pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nell’esercizio 

2021 si sono percepite le somme indicate nel seguente prospetto: 

Soggetto 

ricevente 

Soggetto erogante Somma 

incassata lorda 

Data d’incasso Causale 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia 

Romagna 

 

€ 46.685,48 

 

20/09/2021 

Contributo ministeriale 

Scuola Infanzia 

Paritaria “Mario Lodi” 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia 

Romagna 

 

€ 183.998,56 

 

20/09/2021 

Contributo ministeriale 

Scuola Primaria 

Paritaria “Mario Lodi” 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia 

Romagna 

 

€ 100.584,00 

 

20/09/2021 

Contributo ministeriale 

Scuola Secondaria I 

Grado Paritaria “Mario 

Lodi” 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia 

Romagna 

 

€ 348,67 

 

05/05/2021  13/12/2021 

Contributo ministeriale 

Scuola Secondaria di II 

Grado paritaria 

“Adriano Olivetti” 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia 

Romagna 

€ 41.379,00 31/12/2021 

Scuole paritarie 

Contributo 

Straordinario 

Emergenza Covid 19 



Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia 

Romagna 

€ 368,75 13/12/2021 
Contributo esami di 

stato in sicurezza 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Comune di Parma € 8.000,00 08/06/2021 
Contributo contro 

dispersione scolastica 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Provincia di Parma € 15.160,00 04/11/2021 

Contributo Provincia di 

Parma Progetto Scuole 

dell’Infanzia 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 
Provincia di Parma € 18.960,28 11/02/2021 

Contributo Progetto 

“Scuola e casa: spazi 

per l’esplorazione 

materica digitale. 

Scuola dell’infanzia 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Agenzia delle Entrate € 1.221,00 12/11/2021 

Credito d'imposta 

sanificazione e DPI 

art.32 DL 73/2021 

Proges Educa 

Impresa Sociale 

srl C.F.: 

02871320343 

Agenzia delle Entrate € 4.987,00 07/12/2021 

DL n. 34/2020 - misure 

urgenti in materia di 

salute, sostegno al 

lavoro e all'economia 

nonché di politiche 

sociali connesse 

all'emergenza 

epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 

19/5/2020) conv. con 

modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 

180 del 18/7/2020) 

Disposizioni in materia 

di versamento 

dell'IRAP 

Totale  €   421.692,74   

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato istituito dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

 



Nel bilancio sociale 2021 scegliamo di riportare l’attività che ha segnato questo anno scolastico ovvero l’avvio della classe 1^ 

del Liceo STEAM INTERNATIONAL  ADRIANO OLIVETTI 

FOTO:  

Presentazione del Liceo STEAM 

Open day 

attività 





 


