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Mission e Introduzione
al Bilancio Sociale

Mission e Introduzione
al Bilancio Sociale
Le Scuole La Nave operano da 28 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.
La nostra mission è quella di 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 appena concluso, che va dal settembre 2015 all’agosto 2016.
Con esso vogliamo dare conto a tutta la società del nostro impatto positivo su di essa.
Vogliamo farlo in maniera sintetica, diretta e chiara, privilegiando la facilità di
comprensione.
Speriamo che questo documento possa aiutare a stringere ancora di più il rapporto di
conoscenza, stima e apprezzamento già esistente tra noi, i genitori e tutti cittadini.
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Il Nostro Rapporto
con il Territorio

Il Nostro Rapporto con il Territorio
Nel corso dell’anno scolastico 2015 - 2016,
la cooperativa ha gestito sul territorio del comune di Forlì:

22

5

56

Classi

Scuole

Insegnanti

(un nido, 2 scuole d’infanzia,
una scuola primaria e una
secondaria di primo grado)

629

26

Dipendenti

Bambini e Ragazzi

occupati in altri ruoli

dai 10 mesi ai 14 anni di età

L’apertura verso la comunità nella quale siamo inseriti è prioritaria allo scopo di
fornire un servizio educativo aperto a tutto il territorio.
Per questo abbiamo coinvolto in attività e progetti:

40
Realtà

(Istituzioni locali e nazionali,
associazioni, cooperative, enti
ecclesiali, ecc..)

Circa

6.000
Persone

attraverso l’organizzazione di
una decina di eventi pubblici
e rivolti alle famiglie
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Sostenibilità economica
per le famiglie

Sostenibilità economica per le famiglie
Coinvolgendo a pieno titolo le famiglie nel progetto didattico, vogliamo anche facilitarne
l’accesso alle scuole La Nave, sia dal punto di vista educativo che da quello economico.
Proviamo a fornire educazione ed istruzione di alta qualità senza lasciare indietro nessuno:

70.000 €

70.000 euro erogati in borse di studio o sconti sulle
rette per fratelli e sorelle nell’anno scolastico 2015/2016.

Questi interventi sono stati possibili grazie al nostro
impegno nella raccolta fondi svolta dalla scuola.

+12%
sull’anno scolastico precedente

Abbiamo incrementato le donazioni ricevute da privati al fine di avere
una scuola sempre più solidale senza gravare sulla finanza pubblica.

Buone pratiche

Una comunità scolastica coesa

Gli alunni che terminano un ciclo scolastico passano i loro
libri di testo alle famiglie con difficoltà economiche.

Dai genitori della scuola è nata l’associazione Cometa, impegnata
nel sostegno alle attività extra-scolastiche con 130 volontari iscritti.
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Educazione inclusiva:
per non lasciare
indietro nessuno

Educazione inclusiva:
per non lasciare indietro nessuno
Crediamo in una scuola capace di valorizzare ogni alunno
prendendoci cura anche delle fragilità e dei bisogni particolari.
Abbiamo sostenuto e affiancato le
difficoltà linguistico-cognitive e gli
ostacoli nell’apprendimento dei
nostri alunni alle materne,
elementari e medie.

attraverso

500
ore totali

di sostegno e percorsi
personalizzati

Nel corso dell’anno scolastico sono stati organizzati:
Corsi di recupero personalizzati per chi aveva accumulato ritardi
nello studio.
Attività di orientamento per i ragazzi che hanno terminato uno
dei cicli di insegnamento.
La cura e l’attenzione verso le difficoltà di ogni alunno ci consentono di fornire
uguali opportunità a tutti, realizzando uno degli aspetti principali dell’istruzione.

Buone pratiche

La scuola come luogo
accogliente e professionalizzante

Nell’anno scolastico 2015-2016 abbiamo accolto come
tirocinanti
persone con disagio sociale o disoccupate,
per un totale circa
ore complessive svolte.

3

400

5

Nello stesso periodo di tempo
studenti delle scuole superiori
hanno effettuato
ore di pratica ciascuno nelle nostre strutture,
maturando competenze utili al loro futuro lavorativo.

80
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I nostri investimenti
nella qualità didattica

I nostri investimenti
nella qualità didattica
La qualità dell’istruzione ed il suo impatto positivo sul futuro della società dipende dalla
presenza di docenti qualificati ed efficaci nell’attuare le migliori metodologie educative.
Per raggiungere questo obiettivo, nell’anno scolastico 2015/2016
i nostri insegnanti hanno seguito:

80

Ore

di formazione ed aggiornamento sulla didattica e
sull’organizzazione del contesto educativo.

Abbiamo investito circa 20.000 euro in innovazione
tecnologica e didattica per migliorare le nostre strutture,
l’offerta formativa e le competenze dei nostri alunni.

In questo modo vogliamo fornire agli studenti i migliori strumenti
per dare il loro contributo al mondo di domani.

Buone pratiche

Un insegnamento
dinamico e moderno

90

Nelle scuole primarie e medie sono state effettuate oltre
ore,
al di fuori dell’orario di lezione, dedicate a progetti di eccellenza
in inglese, scrittura, cittadinanza.
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Rispetto della natura:
teoria e pratica

Rispetto della natura:
teoria e pratica
L’educazione al rispetto verso l’ambiente è prioritaria fin dall’infanzia.
Per formare gli adulti di domani all’amore per la natura e per contribuire
ad una società più sostenibile, consapevole delle proprie responsabilità
verso la nostra casa comune.

Nell’anno scolastico 2015/2016 abbiamo dedicato a questo scopo:

70

ore di laboratori e altre attività didattiche destinate all’educazione
ambientale di tutti i nostri alunni, dalle scuole materne alle scuole medie.

Vogliamo dare per primi il buon esempio ai bambini e ragazzi dei quali ci prendiamo cura,
prestando attenzione e sforzi alla sostenibilità ambientale delle nostre scuole.
Nell’ultimo anno abbiamo dato seguito ai principi di responsabilità
che proviamo a testimoniare ogni giorno in classe:

50.000

Litri d’acqua

11

Tonnellate di CO2

Il risparmio idrico ottenuto grazie al recupero
di acqua piovana per i wc delle nostre strutture.

Le emissioni di gas ad effetto serra
evitate con il nostro impianto fotovoltaico.
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Gli obiettivi per il futuro

Gli obiettivi per il futuro
A partire dalla nostra mission, siamo orientati a migliorarci continuamente.
Per questo, in aggiunta alle nostre attività scolastiche ed educative,
nei prossimi mesi ci concentreremo in particolare su
obiettivi:

4

sia importante sviluppare strumenti indipendenti e
1 Crediamo
pubblici di verifica e valutazione del nostro operato, allo scopo di

individuare i possibili miglioramenti per il funzionamento della scuola
ed essere sempre più trasparenti di fronte ai nostri stakeholder.

affrontare le nuove frontiere della didattica,
2 Vogliamo
come la didattica multimediale e di rete, senza dimenticare
i pregi del modello tradizionale di insegnamento.

impegniamo ad intensificare i nostri rapporti con il
3 Citerritorio
(enti, istituzioni, associazioni, volontari ecc.),

allo scopo di creare un contesto di sensibilità e accoglienza
ancora maggiore per le famiglie dei nostri alunni.

4

Intendiamo confermare il nostro impegno per il
sostegno alle famiglie in difficoltà economica e agli alunni
diversamente abili o con disturbi dell’apprendimento,
rafforzando il fundraising e presentando nuovi progetti.
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Puoi contribuire al nostro lavoro per garantire la migliore educazione
ai bambini e ai ragazzi delle nostre scuole
Inserendo il codice fiscale 02020340408 nella tua dichiarazione dei redditi
Tramite bonifico a “Tonino Setola” Cooperativa Sociale Onlus
IBAN: IT33B0855613204000000179741

www.scuolelanave.it

