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BILANCIO SOCIALE

1) IDENTITA’
La scuola “Laura Sanvitale” fino al 31 agosto 1996 fu gestita dalla Congregazione delle Figlie
della Croce, presenti in Parma da metà dell’800.
Agli inizi del 1996 le suore ci comunicarono che, per motivi economici e per calo di vocazioni, dall’a.s. 19961997 non avrebbero dato continuità alla scuola.
Con alcuni genitori e vari docenti, e non, si riuscì a costituire il 12 marzo 1996 la cooperativa “Scuola Cattolica”
che dal 2 settembre 1996 cominciò a gestire la scuola “Laura Sanvitale””, dapprima come coop. a r.l. e poi,
dal 12 ottobre 2004 come cooperativa sociale.
La scuola ha un’unica sede in affitto presso l’ex seminario minore (viale Solferino, 25 PARMA) di proprietà
della Diocesi.
E’ costituita da scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado. L’utenza proviene prevalentemente dalla
città, pur essendo significativa anche la presenza di alunni provenienti da comuni della provincia, soprattutto
zona sud.
La scelta di dare continuità a questa opera educativa e di istruzione è stata premiata dal notevole sviluppo
riscontrato: da 153 alunni del 96/97 a 390 del 2020/2021 e, conseguentemente, aumento dei posti di lavoro.
L’art. 2 dello Statuto esprime chiaramente lo scopo sociale e i valori di riferimento: parla di “interesse
generale della comunità” per la “promozione umana” e la “integrazione sociale dei cittadini”. Afferma,
inoltre, che si pone come “servizio ecclesiale e sociale … operando secondo le linee del Magistero” e i valori
evangelici, pur senza esclusione di nessuno.
I lavoratori, sia docenti sia personale ATA, devono accettare il progetto educativo della scuola e le famiglie
devono sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa, come previsto anche dal D.P.R. 235/2007.
L’adesione alla cooperativa comporta l’impegno a condividere il “dettato costituzionale relativo al
diritto – dovere per i genitori di istruire ed educare i figli” con libertà di scelta.
Tutti i lavoratori, circa al 70% soci , sono inquadrati e retribuiti secondo il contratto nazionale AGIDAE.
I lavoratori hanno una rappresentanza maggioritaria nel C.d.A dove sono affiancati da soci non prestatori
regolarmente eletti ogni triennio dall’Assemblea.
Nessuno degli amministratori percepisce compenso per la carica.
Attualmente questa è la composizione del C.d.A. che scadrà a maggio 2021.
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Dopo la revisione effettuata due anni fa da parte del dott. Pipio del MISE di Milano, è stata riordinata la
tipologia dei soci: prestatori, fruitori e sovventori. Revisori dei conti sono : la dott.a Silvia Ugolotti, la dott.a
Veronica Tibiletti e il dott. Pierantonio Gherardi.
Questi i numeri dei soci:
prestatori n.24; fruitori n. 05 ; sovventori n.27.
Sempre su richiesta del revisore dott. Pipio la cooperativa è stata iscritta all’albo delle cooperative sociali tra
le “ altre cooperative”.
Di seguito le date delle assemblee di approvazione del bilancio dell’ultimo triennio con il numero totale dei
soci e il numero dei partecipanti e deleghe
- 14 ottobre 2019 presenti 10 soci con 10 deleghe su un totale di 64 soci
- 09 ottobre 2018 presenti 19 soci con 9 deleghe, su un totale di 64 soci
- 07 ottobre 2017 presenti 17 soci con 18 deleghe. Totale soci n. 120
L’assemblea è anche occasione per informare i soci sull’andamento della scuola e sulle sue prospettive future.
2) PORTATORI D’INTERESSE
La cooperativa, gestendo una scuola, interagisce ovviamente con centinaia di persone, dagli alunni ai loro
familiari. Con alcuni di loro il rapporto continua anche come soci sovventori, adesione da loro scelta per
condivisione del nostro impegno educativo e dei valori costituzionali della libertà di scelta educativa.
Quotidiano è anche il coinvolgimento del personale per il 70% socio della cooperativa.
Per il resto, quest’ultima ha rapporti con Miur centrale e periferico, due banche (Mediolanum e Banco BPM),
associazioni ed enti locali (AVIS, Teatro Regio, Comune, altre scuole…) oltre agli abituali fornitori, tra cui la
Sodexo a cui è assegnato in appalto il servizio mensa.
I lavoratori sono inquadrati secondo il contratto Agidae. Per tre è stato stipulato un contratto di
collaborazione (Co.Co.Co.). Si prevedono almeno 3 prestazioni occasionali nel corso dell’anno.
Il turn over è minimo: negli ultimi tre anni solo due dimissioni , di cui una per pensionamento.
Buona parte dei lavoratori percepisce un superminimo e premi di produttività.
Dall’anno scolastico 2019-2020 per ogni dipendente è attiva un’Assistenza Sanitaria Integrata a carico della
scuola.
Per l’a.s. 2020-2021 questa la tipologia dei dipendenti suddivisi per livelli secondo il CCNL Agidae a cui si
rimanda anche per quanto riguarda la relativa retribuzione tabellare.
LIV. I = n. 4
LIV. III = n. 11
LIV. IV = n. 14
LIV. V = n. 14
LIV. V I = n. 1
Collaborazioni = n. 6 prevedibilmente

Non sono utilizzati soci volontari.

La qualità del servizio educativo e d’istruzione, svolto dalla scuola, è dimostrata soprattutto dalla crescita
numerica degli utenti .
L’attività scolastica si regge, dal punto di vista economico, sui contributi delle famiglie e sui contributi statali
assegnati annualmente dal Miur.
3) EMERGENZA COVID
La nostra scuola, come tutte, è rimasta chiusa negli ultimi mesi, attivando comunque, per quanto possibile,
didattica a distanza. Nel periodo estivo sono stati implementati tutti i possibili strumenti per una immediata
didattica online, con piattaforma Google Meet, registro elettronico, computer per ogni classe.

Bilancio al 31/08/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/08/2020

31/08/2019

0

0

98.466

129.573

168.464

164.150

0

14.801

266.930

308.524

0

0

173.462

199.934

173.462

199.934

immobilizzazioni

764.579

780.074

IV - Disponibilità liquide

292.875

189.358

1.230.916
43.439
1.541.285

1.169.366
13
1.477.903

31/08/2020

31/08/2019

6.489

6.695

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

806.421

764.441

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

0

0

attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

140.605

43.246

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

953.515
0

814.382
0

389.538

437.697

71.801

82.758

71.801
126.431
1.541.285

82.758
143.066
1.477.903

31/08/2020

31/08/2019

1.686.600

1.679.812

Altri

0

309

Totale altri ricavi e proventi

0

309

1.686.600

1.680.121

43.888

41.243

319.819

418.397

8) per godimento di beni di terzi

88.237

90.787

14) Oneri diversi di gestione

17.030

636

IV - Riserva legale

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

AMMORTAMENTI
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

Principali indici di bilancio:
Indice di liquidità

17.15%

Incidenza costo del personale 0,65
ROE 17.30 %

468.974
1.217.626

551.063
1.129.058

73.824

60.393

1.143.802

1.068.665

992.998

1021.596

10.891

7557

692

3.734

0

0

140.605

43.246

