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Introduzione
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Siamo un istituto scolastico paritario 
attivo da 30 anni a Forlì nell’educazione 
umana e culturale di bambini/e e 
ragazzi/e. Realizziamo questa mission 
coinvolgendo gli studenti e le famiglie 
in un percorso fatto di condivisione 
ed esperienze, mettendo al centro la 
persona e i valori cristiani.

mission

Questo bilancio sociale, riferito all’anno scolastico 2018/2019, è stato redatto 
seguendo le linee guida previste dal Decreto del 4/07/19 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, facente riferimento all’ art. 14 del D.L. 117/2017. Inoltre 
abbiamo mantenuto un approccio sintetico, immediato e comprensibile, nonché in 
linea con quanto richiesto dalla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 12/2014.

Gestiamo le Scuole La Nave 
attraverso Tonino Setola  
Coop.va Soc. ONLUS, guidata da 
un CDA composto da 8 membri 
eletti dall’Assemblea dei Soci 
e riunitosi sette volte nell’anno 
scolastico 2018/2019 più un 
Revisore unico interno.

Base sociale: 43 soci di cui 33 
lavoratori e 10 volontari (senza 
rimborso).

Cariche Amministratori: 
Presidente CDA Roberto 
Melandri 
Vice presidente Luca Lombardi

Consiglieri: 
Elena Morra, Fabio Bertozzi, 
Francesco Montanari, Pietro 
Marco Stella, Silverio Zavatti 
(compenso netto di 5.616€/
anno), Giorgio Melegari.



Le nostre 
scuole
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Il servizio educativo che realizziamo per la comunità si svolge 
quotidianamente grazie a preziose risorse e al lavoro del nostro 
personale:

601  bambini e studenti 
dai 3 ai 12 anni

5 scuole (un Nido, due Materne con 
sezione primavera, una Primaria e
una Secondaria di I° grado

57 Insegnanti e 23 Dipendenti
 impiegati in ruoli diversi

dei quali 57 a tempo indeterminato 
e 22 a tempo determinato.

(quote massime raggiunte durante l’anno scolastico 2018/2019)

Rapporto tra
retribuzione lorda 
minima e massima
         =  1,35

Il 90% dei dipendenti è 
composto da donne;

Mutualità prevalente (53%); 



La Nave
sul territorio
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La nostra presenza sul territorio è attiva e ramificata, 
coinvolgendo numerosi stakeholder: 

Istituzioni e enti locali 

Fornitori 

Associazioni di volontariato 

Associazioni di categoria 

 Bambini / studenti / famiglie

 Dipendenti e soci

 Cittadini

 Realtà del terzo settore

Inoltre, apparteniamo alle seguenti reti:
C.D.O. Opere educative; Il Rischio Educativo, Aninsei, 
Confcooperative FC.

Le risorse economiche utilizzate nell’anno scolastico 2018/2019 
avevano una provenienza prevalentemente privata:

59% Rette da privati;
22% Convenzioni pubbliche
9% Contributi pubblici
9% Altro (Donazioni ecc..).

59%
22%

9%

9%



Attenzione
alle persone
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Siamo attenti a coinvolgere i nostri partner e le persone 
con cui entriamo in contatto attraverso un dialogo costante, 
feste pubbliche e momenti per le famiglie (grazie all’aiuto 
dell’Associazione Genitori “La Cometa”), ascolto dei dipendenti e 
sistematiche relazioni istituzionali.

Bambini e ragazzi con difficoltà cognitive (Bes e Dsa) 
ai quali abbiamo dedicato un sostegno mirato
nelle nostre scuole.

Bambini e ragazzi con disabilità certificata
che abbiamo accompagnato nel loro percorso educativo.

21 11

La nostra realtà pone le persone al centro della propria azione, 
sia verso l’esterno che al nostro interno.

Inoltre:



Un luogo di 
formazione
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La scuola deve essere un luogo formativo per tutti, non solo 
per gli alunni che la frequentano: è ciò che cerchiamo di fare 
destinando tempo e risorse alla crescita dei nostri insegnanti 
e degli studenti alle prese con tirocini e pratica.

32 ore

I nostri docenti hanno seguito, ognuno secondo un 
percorso orario differente, corsi di formazione per 615 ore 
complessive, in ambiti come: inclusione degli alunni con 
bisogni particolari e tecnologie innovative.

Durante l’anno scolastico 2018/2019, 
all’interno delle nostre scuole 10 studenti 
hanno svolto 1.073 ore di pratica 
mentre sono state 710 quelle di tirocinio 
effettuate da 3 persone nello stesso periodo di tempo.



 Fundraising e 
solidarietà
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Attraverso 4 canali, siamo stati in grado di 
attrarre fondi molto importanti per l’organizzazione 
della nostra didattica.

Donazioni liberali 13.700 euro

5x1000   (x 530 pref.) 27.000 euro

Arte per la Nave 7.280 euro

Vendite di benefi cienza 21.150 euro

Grazie anche al fundraising realizzato abbiamo destinato 
circa 80.000 euro a borse di studio e sconti sulle rette 
scolastiche per alcune delle famiglie con fi gli che 
frequentano le nostre scuole.



Sostenibilità
in mensa
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Il servizio mensa rappresenta per noi l’occasione di 
limitare il nostro impatto sull’ambiente e privilegiare 
alimenti e aziende locali o italiani.

Nelle mense delle nostre scuole  non viene usata plastica 
usa e getta, ma solamente piatti, bicchieri e posate 
lavabili, evitando ingenti quantità di rifiuti inquinanti.

MENO PLASTICA

La maggior parte dei cibi serviti 
ai nostri alunni hanno 
caratteristiche
di sostenibilità ambientale 
(biologici, locali, ecc..) o sociale 
(DOP, IGP, equosolidali, ecc..).



Ambiente



Bilancio Sociale Scuole La Nave
Anno Scolastico 2018/2019 8

Nelle nostre strutture scolastiche adottiamo misure per 
limitare la nostra impronta ecologica, agendo principalmente 
in 2 direzioni ed in linea con 4 obiettivi di sviluppo sostenibile 
concordati dalle Nazioni Unite

EMISSIONI DI CO2

11 tonnellate in meno di CO2

con i nostri pannelli fotovoltaici.

SPRECO DI ACQUA
50.000 litri di acqua piovana 
recuperata per i wc delle nostre scuole.



Obiettivi
raggiunti
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Abbiamo lavorato al raggiungimento degli obiettivi che ci 
eravamo posti nel precedente bilancio sociale: 

APPROFONDIRE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO1
Abbiamo condiviso le attività riguardanti il trentennale della 
nostra Cooperativa con le istituzioni e alcune realtà no-profit a 
noi legate, approfittando di questo avvenimento per ampliare la 
nostra presenza sul territorio e fare conoscere la nostra storia.

CONTINUARE A TESSERE RAPPORTI EDUCATIVI2
È stata curata l’attività di fundraising al fine di poter aiutare 
le famiglie con borse di studio. Inoltre sono stati organizzati 
momenti pubblici in collaborazione con l’Associazione
Genitori “La Cometa”.

FAVORIRE L’INCLUSIONE DI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ3
Sul fronte economico, siamo intervenuti pagando e integrando le 
spese per il sostegno alla didattica di diversi alunni con difficoltà. 
Sul fronte organizzativo, ci siamo ulteriormente impegnati nella 
personalizzazione del loro percorso di studio.



Obiettivi 
per il futuro
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Nel corso del prossimo anno scolastico intendiamo focalizzarci 
principalmente, ma non solo, su 3 punti principali riguardanti la 
gestione delle nostre Scuole:

Potenziare la didattica laboratoriale personalizzata a 
scopo inclusivo e di valorizzazione dei talenti individuale.

3

Ampliare l’offerta formativa destinata alla fascia di età 
0-3 anni all’interno dei nostri servizi di asilo nido e sezioni 
“primavera” presso le scuole d’infanzia.

2

Aumentare l’offerta formativa nella fascia oraria pomeridiana 
per consentire ai genitori dei nostri alunni una migliore 
conciliazione dell’orario scolastico con i loro tempi di lavoro.

1



Per fare grandi i piccoli

Per contribuire al nostro lavoro
e garantire così una educazione di qualità

a bambini e ragazzi delle nostre scuole

inserisci il codice � scale 02020340408
nella tua dichiarazione dei redditi

oppure tramite boni� co intestato a: 
“Coop Soc. Tonino Setola Onlus”

IBAN: IT54I0854213204065000179741 
Causale:

Erogazione liberale a ONLUS
ai sensi della normativa vigente

(+ Codice Fiscale donante).


