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Introduzione

Le Scuole La Nave operano da 29 anni a Forlì come istituto
scolastico paritario, guidato dal consiglio di amministrazione di
“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 nostro orizzonte è il bene comune:
educando le giovani generazioni
investiamo sul futuro del territorio e della collettività

Il Bilancio Sociale che state leggendo è riferito alle nostre attività nell’anno
scolastico che va dal settembre 2016 all’agosto 2017.
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

Questo bilancio sociale fa conoscere il nostro lavoro educativo
sul territorio di Forlì e ne evidenzia in modo trasparente
l’impatto sulla comunità e l’ambiente.
La nostra mission, svolta mettendo al centro la persona, mira
a formare ed educare giovani consapevoli, collaborando con le
famiglie in vista del bene comune.

Nell’anno scolastico che consideriamo abbiamo provato a farlo
valorizzando le nostre risorse:

Nell’anno scolastico 2016/2017 abbiamo lavorato
per offrire una educazione di qualità agli oltre

600

bambini e ragazzi delle scuole La Nave, valorizzando i
loro talenti e favorendone la crescita umana.

5 scuole
(dal nido alla secondaria di primo grado) e le 25 classi.
Provando a gestire al meglio le nostre

Creando corresponsabilità e coinvolgimento tra
le famiglie, i nostri

57 insegnanti e i 18 dipendenti

occupati in ruoli diversi.
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Fundraising

Allo scopo di distinguersi per l’aiuto alle famiglie del territorio
abbiamo assegnato 72.000 euro in borse di studio, di frequenza
e sconti sulle rette annuali.

3

+ %

2.000 euro in più
rispetto all’anno precedente.

Ciò è stato possibile anche grazie alle nostre attività di
raccolta fondi durante l’anno scolastico 2016/2017:

DONAZIONI LIBERALI:
Circa 27.000 euro derivanti da donazioni dirette.
5x1000:
26.769,65 euro (per 532 preferenze espresse)
risultanti dalle dichiarazioni del 5x1000.
RICAVI DA VENDITE DI BENEFICENZA:
circa 25.000 euro.
ARTE PER LA NAVE:
66 opere d’arte donate alla nostra scuola e
vendute all’asta per un ricavo di 10.700 euro
(+10% sul 2015/2016).
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Didattica e Sostegno
delle difficoltà

Impieghiamo molta cura, tempo ed energie nell’accompagnare bambini
e ragazzi che scontano disabilità o difficoltà cognitive.

Bambini e ragazzi con difficoltà cognitive
(Bes e Dsa) ai quali abbiamo dedicato

26

430 ore di sostegno mirato.

10

Bambini e ragazzi con disabilità
certificata che abbiamo seguito con

97 ore settimanali di accompagnamento.

Nell’anno scolastico 2016/17
abbiamo incrementato del 10% circa
il numero complessivo di ore
dedicate appositamente a queste fragilità.
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La Nave, famiglie
e territorio

Ci siamo dedicati a sviluppare ulteriormente
i rapporti con le famiglie ed il territorio.

In particolare abbiamo approfondito il
dialogo con le famiglie dei nostri alunni,
creando quel clima di corresponsabilità
indispensabile per una buona educazione.
Insieme ai 100 volontari dell’associazione dei genitori
(La Cometa Associazione di Famiglie) siamo stati in grado
di organizzare numerosi eventi culturali
aperti alle famiglie e alla città, tra i quali la Festa dei bambini,
coinvolgendo circa 20 realtà locali e 5.000 cittadini.

Anche dal punto di vista professionale abbiamo avviato uno scambio
prezioso con il territorio, ospitando esperienze formative in due ambiti.

periodo
di pratica
tirocini

400 ore svolte dai 5 studenti delle scuole
superiori che hanno trascorso un
periodo di pratica nella nostra scuola materna.

800 ore di tirocinio effettuate
nelle nostre strutture durante
l’anno scolastico 2016/17.
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Didattica innovativa
e formazione continua

Ci siamo impegnati a promuovere concretamente
l’innovazione tecnologica legata alla didattica
e a qualificare sempre più i nostri insegnanti:

7.600 € investiti in dotazioni
tecnologiche innovative,
strumenti e materiale volto al
miglioramento della didattica.

25

+

%

100 ore dedicate alla
formazione dei docenti delle nostre scuole
oltre a quanto stabilito dagli obblighi di legge
(+25% rispetto all’anno scolastico 2015/16).

Inoltre, non abbiamo trascurato modelli di insegnamento
che privilegiano il contatto diretto e la manualità:

Ampliando le ore dedicate all’inglese
con docenti madrelingua in orario curricolare.

Attivando più di 80 ore di laboratori su mestieri
artigianali e sulla partecipazione diretta alla
realizzazione di oggetti, in entrambi i casi con la
collaborazione di botteghe artigiane locali.
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Verso una
scuola sostenibile

All’interno della nostra realtà proviamo ad adottare buone
pratiche per diminuire il nostro impatto con l’ambiente:

Contrasto allo spreco di acqua
attraverso l’utilizzo per i nostri wc

di 50.000 litri di acqua piovana
recuperata.

CO

2

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

Abbiano dedicato a tutti i nostri
alunni

80 ore di attività didattica

e pratica, finalizzata ad accrescere
la sensibilità di bambini e ragazzi nei
confronti della natura.

80
ore

Questo bilancio sociale è stampato
su carta ricavata da fonti gestite in
maniera responsabile (Certificazione FSC).
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Dare continuità al
nostro impegno

Ci stiamo impegnando in particolare
su 3 punti principali,

per offrire una educazione sempre migliore
ai cittadini di domani.

1
Approfondire ulteriormente il rapporto con le famiglie e la
società civile locale, ampliando la rete di rapporti umani e
professionali che contraddistingue le nostre scuole.

2

Continuare a dare tutto il necessario sostegno agli studenti
che scontano difficoltà cognitive.

3

Consolidare la continuità educativa che le nostre scuole
garantiscono dal nido alle medie.
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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 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

