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Le scuole paritarie La Nave
sono gestite dal Consiglio di Amministrazione della
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Gestore di pubblico servizio ai sensi della Legge 62/2000
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Per feedback e maggiori informazioni
su questo documento:
Via Don Francesco Ricci, 3 - 47122 Forlì
Tel. 0543 798664
@ e-mail: comunicazione@scuolelanave.it
www.scuolelanave.it
scuolelanave
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Introduzione

Il nostro orizzonte è il bene comune:
educando le giovani generazioni
investiamo sul futuro del territorio e della collettività.
Le Scuole La Nave operano da 29 anni a Forlì come istituto
scolastico paritario, guidato dal consiglio di amministrazione della
“Tonino Setola” Cooperativa Sociale Onlus.
La nostra modalità educativa consiste nella corresponsabilità
e nella condivisione con le famiglie, i bambini e i ragazzi
coinvolti a pieno titolo nel percorso di crescita e istruzione che
promuoviamo nelle nostre scuole.

Proviamo tutti i giorni
a svolgere al meglio
il ruolo della scuola,
declinandolo secondo
la nostra sensibilità

comunicare esperienze ed educare
alla consapevolezza di sé,
degli altri e della realtà
curare e mettere al centro la persona
fin dai primi anni di vita
con lo stile che ci è ispirato
dalla tradizione cristiana

Il Bilancio Sociale che state leggendo è riferito alle nostre attività nell’anno
scolastico che va dal settembre 2017 all’agosto 2018.
Con esso vogliamo dare conto del nostro impatto positivo
in maniera sintetica, diretta e chiara,
al fine di stringere ancora di più il rapporto di conoscenza,
stima e apprezzamento già esistente tra noi, i genitori e tutti cittadini.
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Risorse e
valori

Con questo Bilancio Sociale intendiamo
mostrare le ricadute positive che il nostro lavoro
ha avuto sulla società locale e l’ambiente.

Nel compiere la mission formativa che ci caratterizza,
ci impegniamo a valorizzare al meglio
le nostre risorse.

5 scuole
(dal nido alla
secondaria di primo
grado) e le 25 classi

57
insegnanti e i
18 dipendenti
occupati in ruoli diversi

oltre

600
bambini e ragazzi
delle scuole La Nave

Partendo da questi punti di
riferimento coinvolgiamo
le famiglie e gli alunni in
un percorso comune e
miriamo al bene collettivo.
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Fundraising

Durante l’anno scolastico 2017/2018 abbiamo raccolto fondi
a beneficio delle attività scolastiche e del loro continuo miglioramento:

DONAZIONI LIBERALI:
Circa 10.000 euro derivanti da donazioni dirette.

5x1000:
28.460,55 euro (per 533 preferenze espresse)
risultanti dalle dichiarazioni del 5x1000
(+6% sull’anno precedente)

RICAVI DA VENDITE DI BENEFICENZA:
circa 21.668 euro.

ARTE PER LA NAVE:
opere d’arte donate alla nostra scuola e
vendute all’asta per un ricavo di 7.450 euro.

Grazie anche a questi risultati, nello stesso periodo,
siamo stati in grado di aiutare famiglie, bambini e ragazzi
attraverso borse di studio e sconti sulle rette
con 99.000 euro complessivi.

+
27.000
euro

Ciò rappresenta un incremento
notevole degli aiuti erogati:
27.000 euro in più rispetto
all’anno scolastico 2016/2017.
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Scuole La Nave
e società

L’apertura delle nostre scuole al territorio
è importante affinché rimanga una realtà dinamica, viva
nella cooperazione con le famiglie e la società locale.
Per raggiungere questo obiettivo
abbiamo percorso in particolare due strade:

I momenti aggregativi all’interno della nostra scuola
per migliaia di partecipanti tra genitori, alunni
e società civile, organizzati insieme
all’associazione dei genitori Cometa.

L’integrazione all’interno del nostro organico di
studenti e tirocinanti per periodi formativi.

885
ore

885 ore svolte dai 18 studenti delle scuole
superiori che hanno trascorso un
periodo di pratica nelle nostre scuole.

920 ore di tirocinio effettuate
nelle nostre strutture durante
l’anno scolastico 2017/2018.

920

ore
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Consolidamento
delle attività e
investimenti

Il consolidamento delle nostre attività didattiche
garantisce qualità alle nostre scuole
e all’educazione degli alunni che le frequentano.
Perciò, è stata data continuità al sostegno personalizzato
verso le difficoltà linguistiche, cognitive
e riguardanti le disabilità certificate presenti tra i nostri studenti,
oltre all’orientamento indirizzato ai ragazzi di terza media
per la scelta del proprio percorso di studio.

82

Le ore aggiuntive destinate alla
formazione dei nostri docenti
rispetto a quelle dovute agli
obblighi di legge sono state 82.

ore

Abbiamo effettuato
investimenti per 5.000 euro
in materiale tecnologico utile
alla didattica e alle funzioni
amministrative.

5.000

euro
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Sostenibilità

H2O

All’interno delle
nostre scuole
abbiamo adottato
accorgimenti per
contribuire alla
protezione della
natura.

2
O
C

Contrasto allo
spreco di acqua
attraverso l’utilizzo
per i nostri wc di
50.000 litri
di acqua piovana
recuperata.

Riduzione delle
emissioni di CO2
nelle nostre strutture
per un totale di
11 tonnellate.

Questo bilancio sociale
è stampato utilizzando
carta ricavata da
fonti gestite in
maniera responsabile
(Certificazione FSC).
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Un servizio
mensa sano
e sostenibile

All’interno delle nostre Scuole è presente il servizio
mensa per i nostri alunni, al quale prestiamo attenzione
al fine di garantire un’alimentazione equilibrata e tipica
del nostro paese a bambini e ragazzi.

Numerosi
prodotti serviti sono
contraddistinti dai
Marchi di Qualità
italiani DOP e IGP

I prodotti di
largo consumo
utilizzati (pasta,
riso, olio, passata
di pomodoro...)
provengono da
agricoltura
biologica

Inoltre nelle nostre mense non vengono
utilizzate posate di plastica (forchette,
bicchieri, piatti, ...), in favore di materiali
lavabili e riutilizzabili, per evitare l’usa e
getta dannoso per l’ambiente.
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Obiettivi per
il futuro

Ci stiamo impegnando in particolare
su 3 punti principali,
per offrire una educazione sempre migliore
ai cittadini di domani.

1

2

3

Approfondire il rapporto con il territorio e la società civile
per favorire il dialogo sull’emergenza educativa e ampliare la
rete di rapporti umani e professionali che contraddistingue
le nostre scuole.

Continuare il lavoro di rapporti con le famiglie per
condividere il cammino educativo.

Favorire l’inclusione di alunni con difficoltà fisiche,
cognitive e comportamentali.
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Per contribuire al nostro lavoro
e garantire così una educazione di qualità
a bambini e ragazzi delle nostre scuole
inserisci il codice fiscale 02020340408
nella tua dichiarazione dei redditi
oppure tramite bonifico intestato a:
“Coop Soc. Tonino Setola Onlus”
IBAN: IT54I0854213204065000179741
Causale:
Erogazione liberale a ONLUS
ai sensi della normativa vigente.

