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LETTERA DEL PRESIDENTE 

Carissimi, 

La scuola cooperativa Girotondo dei Colori è stata fondata nel 2012 da un gruppo di 

famiglie che volevano offrire ai propri figli e a chiunque lo desiderasse una formazione 

scolastica e umana coerente con l’itinerario educativo proposto in famiglia. Questa 

responsabilità educativa originaria della famiglia si colloca nel solco della grande 

tradizione cristiana e rappresenta una modalità di attuazione di quanto stabilito 

nell’articolo 30 della Costituzione: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare i figli». È un esempio di scuola di tradizione cattolica convinta che i valori che 

derivano da tale esperienza costituiscano il fondamento per la realizzazione umana in 

generale e per la formazione dei ragazzi nello specifico. 

Facendo proprio il principio di sussidiarietà riconosciuto dalla Costituzione, la 

Cooperativa opera quotidianamente per apportare il suo contributo alla costruzione della 

comunità del Comune di Stornara, mettendo a disposizione la propria professionalità per 

l’educazione degli alunni, fornendo loro solide basi che se ben per diventare cittadini 

responsabili. 

Da quel primo gruppo di famiglie ad oggi, la realtà della Scuola Girotondo dei Colori è 

cresciuta: è presente sul territorio con una sede prestigiosa, in Stornara alla via 

Antonello da Messina, e propone un progetto educativo dedicato per la scuola 

dell’Infanzia 

La scuola Girotondo dei Colori ha subito cercato di instaurare un rapporto costruttivo 

con le realtà del territorio e la sua presenza risulta sempre più positiva e perfettamente 

integrata con la vita della città e delle altre realtà sociali locali. 

La Scuola Girotondo dei Colori si impegna a far crescere realtà formative nel territorio, 

favorendo un percorso coordinato e comune di docenti, famiglie, amministratori, 

lavoratori e volontari, che consente un aiuto reciproco nella risoluzione dei problemi 

che la vita scolastica quotidianamente pone. 

Quest’anno siamo stati chiamati a redigere il presente “Bilancio sociale” ai sensi dell'art. 

14 del D.lgs. n. 117/2017 nel rispetto delle linee guida approvate dal decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 

186 del 9 agosto 2019). Tale Bilancio ha il fine di valutare l’impatto sociale che 

l’attività della Società Cooperativa sociale “Girotondo dei Colori” esercita. 
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Come tutti sappiamo, abbiamo cominciato l’anno scolastico carichi di aspettative e 

ottime previsioni, visto il notevole numero di iscritti, a testimonianza della fiducia di 

tante famiglie nell’affidare i loro figli, in tenera età, alla cura attenta e   amorevole 

delle Insegnanti e personale tutto della Scuola Girotondo dei Colori. 

Già dalla metà di febbraio 2020 però, si affacciava in Italia il virus Covid-19 e il 

nostro Paese entrava in emergenza, sancita dalla pubblicazione del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Il 9 marzo 2020 il Presidente del Consiglio firmava il DPCM recante nuove misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 

territorio nazionale che decretava la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado. Da quel famoso lunedì è cominciato il lockdown totale che si è protratto fino al 

18 maggio, ma che vedeva ancora impossibile la riapertura delle scuole, in un clima di 

profonda incertezza per il futuro. 

Tutti i dipendenti, soci e non, sono entrati sin dall’inizio in Cassa integrazione, 

esperienza che nessuno avrebbe mai potuto immaginare possibile. Questa misura si è 

dovuta protrarre fino quasi alla fine di agosto. 

Malgrado le gravi difficoltà a cui si è andati incontro (ritardi, esiguità del quantum…la 

comprensione   purtroppo parziale da parte delle famiglie), non è mancato il sostegno 

di tutti i soci, dipendenti e non. Alla fine, infatti, ci siamo sentiti uniti e più forti, 

nonostante la prospettiva di un nuovo anno in piena      emergenza sanitaria. 

È quindi evidente che il contenuto del presente documento risulterà parziale e potrà 

essere visto solo come un punto di partenza, da affinare e completare nel prossimo 

anno educativo 20/21. 

 

   Il legale rappresentante  

 Dr.ssa Maria Luisa Bellino 
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1. IL BILANCIO SOCIALE 

 

“Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017” 

Il presente Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale “Girotondo dei Colori” è stato redatto 

rispettando le linee guida approvate dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 

luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019): 

 

Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, 

dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 

interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di 

esercizio». 

La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali 

ambientali   ed   economici» può   essere   sintetizzata   utilizzando   il   termine   anglosassone   di 

«Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di 

«trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di 

strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati... la seconda si riferisce 

al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimità dell'azione sia come adeguamento 

dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta» 

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni: 

1. la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; 

2. la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore 

generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. 

In questo modo il bilancio sociale si propone di: 

 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati 

dell'ente; 

 aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 

 favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione; 

 fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; 

 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro 
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declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; 

 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni 

assunti nei loro confronti; 

 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 

 esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire; 

 fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; 

 rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione. 
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2. IDENTITÀ 

 

 Storia 

 

La Scuola Girotondo dei Colori, è sorta per iniziativa di un gruppo di genitori, docenti e 

professionisti nel 2012 sotto la forma giuridica della Società Cooperativa Sociale, regolarmente 

registrata presso l’albo regionale – sez. A - della Regione Puglia al n. 903/A aperta al territorio 

(come da statuto), opera nell’ambito dei “servizi socio-sanitari ed educativi” di cui all’art. 1 lett. a) 

della Legge 381/1991. Promuove iniziative educative in campo familiare e scolastico. Ospita nella 

medesima struttura, sita in Stornara alla Via Antonello da Messina 1D la scuola dell’infanzia. 

La Scuola d’infanzia è stata autorizzata al funzionamento dal 1° settembre 2012 ed è divenuta 

paritaria con decreto AOODRPU/4125 del 18/06/2012. 

 

 Mission 

 

Come da Statuto, la Cooperativa Sociale Girotondo dei Colori, si propone di: 

 promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo 

ciclo di istruzione, in un processo unitario in cui le diverse articolazioni collaborano attraverso 

attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni. 

 Concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali favorendo l'inclusione di tutte le 

bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati con particolare attenzione ai nuclei 

familiari in stato di bisogno oltre ad un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività. 

 Attività di formazione professionale; 

 Servizi Socio-assistenziali 

 Sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie e la loro partecipazione alla comunità 

educativa e scolastica 

 Favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e 

dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali. 

 Favorire lo sport come attività primaria per un equilibrato regime di vita, promuovendo le 

attività di avviamento e di formazione. 

 Attività di cui alla legge regionale del 10 luglio 2006 n. 19. 
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La Scuola Girotondo dei Colori, si caratterizza per essere pienamente in linea con lo schema di 

scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione (al quale 

concorrono le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali); 

 

 Basi culturali e pedagogiche 

 

La Scuola Girotondo dei Colori, (autorizzata la Scuola dell’Infanzia), nella cura dei bambini da 

3 ai 6 anni, è caratterizzata da un unico percorso educativo che si svolge, in un processo 

unitario, all’interno di un unico edificio. 

Tale percorso educativo unitario si ispira ai seguenti principi educativi: 

 

 

1. Pedagogia positiva. Si tratta di un principio basato sulla lode al comportamento e sulla 

motivazione all’apprendimento, in grado di attivare le migliori disposizioni interiori (autostima, 

sicurezza, inventiva, altruismo, rielaborazione); 

2. Educazione personalizzata, che tiene conto delle attitudini individuali e che si attua 

mediante l’adozione di sezioni miste, omogenee per età; 

3. “Educazione tempestiva”, è un programma didattico volto a sviluppare, nei periodi 

adeguati, l’enorme potenziale che i bambini possiedono da piccoli, come confermato anche 

dalle più recenti teorie di neuroscienze; 

4. Metodologia didattica specifica, tesa a far approfondire al bambino quello che conosce 

attraverso attività che stimolino i cinque sensi come unico sentiero che consente l’apprendimento 

al bambino, favorendo anche la conoscenza della lingua inglese; 

5. L’apprendimento dell’inglese, si inserisce in modo armonico all’interno dell’”educazione 

tempestiva”. I bambini, mentre sono intenti a vivere gioiosamente saltando e giocando, sono 

capaci d’imparare la seconda lingua in modo naturale; 

6. Collaborazione genitori/educatrici. La sintonia tra le famiglie e le educatrici è la base per 

lo sviluppo integrale e il benessere del bambino. 

 

Il progetto della Scuola Girotondo dei Colori, per la cura dei bambini da 3 ai 6 anni nasce 

dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino ad una formazione integrale mediante 

un’equilibrata maturazione ed organizzazione delle componenti conoscitive, affettive, sensoriali 

al fine di garantire il successo nei futuri anni scolastici. 
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 Offerta formativa e/o progetto educativo 

 

La scuola dell’Infanzia ha come finalità lo “sviluppo armonico e integrale del bambino nella sua 
individualità, irripetibilità e globalità…egli è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”  
Alla luce delle Indicazioni Nazionali grande rilievo viene dato a: 
 

- Dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni del territorio per realizzare 
concretamente la centralità educativa del bambino. 

- Proporre un ambiente educativo che sappia rispondere ai bisogni dei bambini. 
-  Realizzare un progetto educativo che tenga conto delle diverse dimensioni dei bambini 

(sensoriale, corporea, espressiva, intellettuale, psicologica…) 
- La scuola riconosce alla famiglia la primaria funzione educativa rispetto al bambino, 

integrandosi con essa, nel condividere il progetto educativo. 
- Il percorso educativo oltre alle Indicazioni del Ministero si fonda sulle radici cristiane e sui 

consigli programmatici delle proposte della F.I.S.M di Foggia. 
- La scuola è luogo di “accoglienza” terreno ideale per un’esperienza educativa ben precisa, 

in cui i bambini e i genitori si sentono protagonisti di un progetto comune, finalizzato alla 
crescita integrale di ognuno. 

 
La scuola è luogo di “partecipazione e di coinvolgimento”. È importante che i genitori si sentano 
parte del tessuto vivo della scuola, partecipi della vita stessa e corresponsabili di essa. 
 

La scuola è luogo di “collaborazione con enti territoriali e associazioni locali” attraverso attività 
extrascolasticheconlequalisirealizzalafunzionedellascuolacomecentrodipromozioneculturale, sociale 
e civile. 

 
La scuola dell’Infanzia concorre allo sviluppo armonico del bambino in ordine a: 
 

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ 
 
Acquisire atteggiamenti di stima di sé, sicurezza, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al 
passaggio dalla curiosità alla ricerca. 
Sviluppare la capacità di esprimere le emozioni e i sentimenti, rendendolo sensibile a quello degli altri. 
Riconoscere e apprezzare la propria identità persona le e quella altrui, con le differenze di sesso, 
cultura e di valori. 
 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 
 
Collaborare e interagire positivamente con i singoli e il gruppo 
Compiere scelte autonome 
Aprirsi alla scoperta 
Interiorizzare valori di solidarietà, giustizia, amore per il bene comune, rispetto dell’ambiente e 
rispettarli. 
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
Sviluppare e consolidare abilità sensoriali, linguistiche, espressive, motorie, logiche ecc. 
Sviluppare immaginazione, creatività, intuizione, insieme al senso pratico 
 

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA 
 
Porre attenzione agli altri ed al loro punto di vista. 
Scoprire gli altri, i loro bisogni e le loro necessità per poter imparare a gestire i conflitti attraverso la 
condivisione di regole. 
Vivere la diversità come fonte di ricchezza umana e culturale. 
 
Facendo riferimento alle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, sottolineiamo l’importanza di 
trasformare l’incontro con le prime regole sociali, in una priorità in modo che collaborare, cooperare, 
rispettare le regole “sociali” diventino parte integrante del vissuto quotidiano del bambino a scuola e 
fuori. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Gli obiettivi generali sopra descritti si traducono poi in maniera più particolareggiata in obiettivi 
specifici, articolati in cinque aree come dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione – 2012. 

Gli insegnanti osservano, accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i 
bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, 
permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. 
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante 
delle linee guida, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere le competenze di ciascun bambino. 
 

IL SÈ E L’ALTRO 
 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme “I bambini formulano le grandi domande 
esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul senso e sul valore delle loro azioni, prendono 
coscienza della propria identità, scoprono le diverse attività e apprendono le prime regole 
necessarie alla vita sociale.” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: 
 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere 
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

 
Identità, autonomia, salute 
 

“I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, 
delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di relazione e 
imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla salute” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 
ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 *Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in posizione statica ein 
movimento. 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
Gestualità, arte, musica, multimedialità 
 

“I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro 
pensieri.” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo(teatrali, musicali ,visivi ,di 
animazione); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

 Scopreilpaesaggiosonoroattraversoattivitàdipercezioneeproduzionemusicaleutilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro- 
musicali. 
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 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 
Comunicazione e lingua 
 

“I bambini apprendono a comunicare verbalmente a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a 
conversare e dialogare a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua scritta.” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: 
 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 
la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
Oggetti, fenomeni, viventi, numeri e spazio 
 

“I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni 
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il 
rappresentare con disegni e parole.” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza: 
 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.… segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 
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2. LA NOSTRASCUOLA 
 

SPAZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia “Girotondo dei Colori” accoglie in media 30 bambini di età compresa trai 
2,5anni e i 5anni. 
 
Gli spazi presenti sono: 
 

INTERNI: 
 

- Ingresso 
- Due sezioni 
- Sala pranzo 

 
 

ESTERNI: 
 
Ampio porticato. 
 

TEMPO DELLA SCUOLA 
 

GIORNATA “TIPO”: 

8.00/9.15 Accoglienza dei bambini in sezione e gioco libero 
9.15/10.00 Giochi guidati, canti, filastrocche ecc. 
10.00/11.30 Attività guidate in sezione 
11.30/12.00 Attività igieniche 
12.00/13.00 Pranzo 
13.00/14.00 Giochi liberi e guidati in salone 
14.00/15.00 Gioco libero in sezione, conversazione, racconto di fiabe… 
15.00/15.30 Attività igieniche e merenda 
16.00            Uscita 
 
 
 

SETTIMANA “TIPO”: 

GIORNO ATTIVITÀ SPAZIO GRUPPO 

Lunedì Attività sul 
quaderno/progetto arte 

 

 sezione Eterogeneo 

Martedì Libro operativo/ginnastica sezione Omogeneo per età 
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Mercoledì Progetto arte sezione Omogeneo per età 
Giovedì Attività sul 

quaderno/inglese/ginnastica 
 

sezione Omogeneo per età 

Venerdì 
Sabato 

Libro operativo/inglese 
Religione 
 

sezione 
    sezione 

Omogeneo per età 
                Omogeneo per età 

    
    

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASICA 
 
Le sezioni sono organizzate in gruppi eterogenei ed i criteri per la formazione delle sezioni sono: il 
numero dei bambini in base all’età, la presenza di maschi e femmine, la presenza di fratelli e sorelle 
(non vengono inseriti insieme). 
Il gruppo sezione rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l’anno scolastico, all’interno 
del quale si sviluppano relazioni di amicizia, di cura, di solidarietà e cooperazione, condizioni 
ottimali per il raggiungimento delle finalità educative. 
Non mancano momenti di intersezione nei quali i bambini di entrambe le sezioni si ritrovano per 
giochi liberi o guidati, per la visione di filmati, per l’ascolto di racconti, per cantare insieme. 
Vengono previsti inoltre momenti di intersezione nei quali si ritrovano bambini della stessa età per 
collaborare ad un progetto specifico, studiati per rispondere ai bisogni specifici dell’età degli alunni. 
Le attività di intersezione danno la possibilità di sviluppare e consolidare nuovi gruppi amicali. 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 
La scuola dell’Infanzia” Girotondo dei Colori” ha un proprio regolamento che prevede: 
 

- Rispetto dell’orario di entrata (8.00/9.15) ed uscita (15.30/16.00) 
- Uscita pomeridiana anticipata ore 14.00 
- Uscite fuori orario o con persone diverse dai genitori, da concordare con le insegnanti 

tramite delega scritta a persone maggiorenni. 
- Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci di alcun genere (fatta eccezione 

per quelli salva-vita purché munite di autorizzazione scritta) 
- Ogni bambino deve lasciare a scuola un corredo personale completo, oltre a portare il 

grembiule, una salvietta e una bavaglia col nome 
- I genitori devono portare, all’atto di iscrizione, il certificato delle vaccinazioni e 

sottoscrivere per accettazione il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ redatto dalla scuola 
 

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 
 
Il personale dipendente che opera nella scuola è il seguente: 
 

 
- Due insegnanti laiche con orario full-time (in possesso di diploma magistrale) 
- un’ausiliaria con orario full-time 
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FORMAZIONE 

 
L’aggiornamento professionale e le attività di formazione sono elementi che qualificano l’Offerta 
Formativa, favorendo l’innovazione didattica, la sperimentazione e la costruzione dell’identità della 
scuola. La legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale (comma 124 primo periodo)”. Pertanto la nostra scuola individua come 
centrale la formazione dei docenti che partecipano a: 
 

 corsi di inizio anno della FISM 
 laboratori FISM durante l’anno scolastico incorso 
 corsi di Formazione Aziendale per Sicurezza, Prevenzione e Protezione sul lavoro 
 incontri di formazione  

I NOSTRI PROGETTI 
 
PROGETTI FONDATIVI che permangono ogni anno con opportune variazioni: 

 progetto accoglienza 
 progetto stagioni 
 progetto alimentazione 
 progetto di cittadinanza 
 progetto di continuità infanzia-primaria 
 progetto inglese 
 progetto informatica 

 
METODOLOGIA EDUCATIVA 

 
Le esperienze che i bambini vivono a scuola vengono realizzate secondo una metodologia che 

valorizza: 
 
□ l’esperienza del gioco individuale e di gruppo 
□ l’esplorazione e la ricerca 
□ la vita di relazione 
□ la mediazione didattici (libri, ricerche personali, mezzi informatici, audiovisivi e musicali) 
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Le insegnanti danno particolare importanza al gioco, perché rappresenta per i bambini un modo 
semplice e divertente per scoprire il modo e la realtà circostante e assicurando esperienze di 
apprendimento e di gestione delle proprie emozioni. A tal fine le proposte educative, verranno 
presentate in maniera graduale, in un ambiente stimolante e rassicurante tale da favorire il 
raggiungimento degli obiettivi fissati e la socializzazione, come elemento trasversale a tutti i campi di 
esperienza. 
Le attività partiranno comunque dalle conoscenze ed esperienze dei bambini e saranno effettuate 
secondo modalità concrete e motivanti. 
La programmazione è flessibile e soggetta a modifiche. 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 
Essendo la Scuola paritaria, le risorse finanziarie di cui dispone sono: contributi statali,  
Le famiglie pagano un contributo per la frequenza sotto forma le rette per i servizi scolastici richiesti 
(mensa) ed il contributo per l’assicurazione. 
 

3. DOCUMENTAZIONE, VERIFICA EVALUTAZIONE 
 
La documentazione è utile per esaminare, analizzare e ricostruire il vissuto scolastico del bambino 
che servirà alle insegnanti per il momento della valutazione e della verifica e sarà anche strumento di 
comunicazione con la famiglia. Essa avviene attraverso elaborati personali dei bambini/e, foto, video 
e cartelloni. 
A fine anno viene consegnata una cartelletta con gli elaborati personali del bambino. 
Durante l’anno scolastico si prevedono momenti di verifica mediante l’osservazione dei bambini 
mentre giocano e svolgono attività guidate. A giugno, viene fatto un colloquio con i genitori dei 
bambini/e di 5 anni dove si presenta e il profilo individuale che verrà inviato alla Scuola Primaria. 
 

4. IRC 
 
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo sviluppo 
integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 
promovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di 
significato di cui anche essi sono portatori. 
Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’ IRC sono 
distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato 
come segue. 
La nostra scuola dell'infanzia è di ispirazione cristiana e si prefigge di trasmettere ai bambini valori 
universalmente condivisi come l'accoglienza, il rispetto, l'aiuto, mediante un codice morale condiviso 
collegialmente da tutto il personale della scuola. 
 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono: 
 

• OSSERVARE il mondo, che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi, come 
dono di Dio creatore. 
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• SCOPRIRE la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 
celebrata nelle feste cristiane. 

 
• INDIVIDUARE i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 
evangelico dell'amore che è anche valore universale. 

 
OBIETTIVI PER CAMPI DI ESPERIENZA NEI TRE ANNI IRC 
 

5. INCLUSIONESCOLASTICA 
 
Parlare di SCUOLA INCLUSIVA significa porre l’attenzione ai bisogni formativi di ciascun 
bambino, significa comprendere e valorizzare differenze che, grazie ad una nuova flessibilità, vanno 
vissute come ricchezza per tutti. 
La scuola diventa inclusiva se è capace di trovare nuove strategie individuali e personali, di 
rispondere ai bisogni di ciascun bambino. 
Una scuola che cerca la collaborazione delle famiglie, l’appoggio della Comunità e delle “risorse 
umane” del paese può sperare di riuscire ad offrire una scuola inclusiva per tutti e per ciascuno. 
In linea con le direttive e circolari ministeriali “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi specifici e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica del 27.12.2012 e la 
circolare n.8 del 6 marzo 2013 – “Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 
- Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi specifici” (BES), la scuola predispone un 
Piano Annuale per l’inclusione caratterizzato dall’attenzione delle specificità e della condivisione dei 
percorsi didattici. 
 
 
 

6. CONTINUITÀ EDUCATIVA E RELAZIONI 
 
La scuola dell’infanzia è luogo educativo che aiuta i bambini a crescere in maniera unitaria e per 
questo promuove una continuità educativa con la famiglia, con i diversi gradi di scuola e con il 
territorio. 
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RAPPORTI CON LE ALTRE SCUOLE 
 
Ogni anno, l’insegnante referente per la continuità, si incontra con i docenti della Primaria e con le altre 
insegnanti dell’infanzia delle scuole che appartengono allo stesso comune per elaborare il progetto 
“Scuola Infanzia- Scuola Primaria” che si svolge nei mesi di aprile–maggio. Sono previsti due incontri, 
uno alla scuola Primaria e uno alla scuola dell’infanzia. 
A giugno è prevista poi la compilazione del profilo individuale di ciascun bambino che accompagnerà la 
presentazione delle insegnanti dell’infanzia alle maestre della Primaria. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Periodicamente vengono organizzati: 
 

- Momenti assembleari con i genitori di entrambe le sezioni per illustrare il progetto annuale ed 
eleggere i rappresentanti dei genitori. 

- Colloqui individuali con i genitori dei bambini di 5 anni per la presentazione del profilo di 
passaggio infanzia-primaria e per i genitori che lo richiedano personalmente. 

- Presenza a scuola dello sportello socio-psicologico per consulenza individuale e incontri 
formativi per genitori. 

 
 

Il presente PTOF è stato redatto dalle insegnanti Golia Mariangela e Carluccio Francesca nei mesi di 
ottobre/novembre 2019. 
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3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
La Scuola Girotondo dei Colori sorge in Stornara alla Via Antonello da Messina 1D. È costituita da 

un unico edificio e occupa il piano terra di una moderna e confortevole struttura.  

Stornara è un paese in provincia di Foggia la cui economia è a vocazione prettamente agricola, con 

tutte le difficoltà che ne derivano. Ha un gran numero di etnie diverse che vi vivono stabilmente da 

anni e ben integrati nel tessuto sociale del Paese. Si trova a circa 30 km da Foggia e a 15 da 

Cerignola. Inoltre Stornara è facilmente raggiungibile in quanto in una posizione centrale e 

strategica rispetto ai comuni viciniori e, unitamente agli altri comuni di Stornarella, Orta Nova, 

Carapelle e Ordona, costituisce l’Unione dei Comuni dei 5 Reali Siti.  

La Scuola Girotondo dei Colori svolge un servizio di grande rilevanza sociale, offrendo a un alto 

numero di famiglie la possibilità di far intraprendere ai propri bambini un percorso didattico ed 

educativo da 3 ai 6 anni. 
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4. RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

 

 Stakeholder di contesto 

 

I soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella scuola e che possono influenzarne 

l’andamento e il successo o, comunque, che hanno un interesse in gioco, sia attuale sia potenziale, 

collegato in rapporto alla scuola stessa vengono denominati stakeholder. In questa sede gli 

stakeholder sono raggruppabili nelle seguenti categorie. 
 

1. Stakeholder relativi 

al Sistema istituzionale 

 

 I soci della Cooperativa 

 Genitori 

 Docenti 

 Dirigente scolastico 

 Personale ATA 

 Ufficio scolastico regionale 

 Comune di Stornara 

 Asl FG 

2. Altri stakeholder 

contrattuali 

 

 Fornitori di beni e di 

servizi 

3. Stakeholder di contesto 

 

 Istituzioni locali, 

Comune, ASL 

 Associazioni culturali 

 Comunità territoriali 

 Servizi sociali 

 Ambiente 

 Istituti di ricerca educativa 

 Altre scuole 

 Istituti bancari 

 

 Popolazione scolastica 

 

 

ANNO SCOLASTICO 19/20 N° CLASSI ALUNNI FREQUENTANTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2 30 

 

L’andamento del numero degli iscritti negli ultimi anni è stabile. 
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5. LE RISORSE DELL’ISTITUTO 

  

 Risorse umane 

Al di là dei compiti e delle funzioni di ogni singola risorsa, 

 

 

INSEGNANTE MADRELINGUA  

PERSONALE AUSILIARIO (DI CUI 1 CUOCA) 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

 

Di cui soci lavoratori: __ insegnanti, __ personale amministrativo, __ personale ausiliario 

STAFF ORGANIZZATIVO – FUNZIONI DI COLLABORAZIONE 

 Presidente della cooperativa 

 Insegnante/coordinatrice attività didattiche 

 Amministratore 

 Coordinatore delle attività di orientamento per insegnanti e genitori 

 Genitori rappresentanti di sezione 

Personale ATA: 

 Responsabile segreteria amministrativa 

 Collaboratore scolastico 

Mansionario 

L’amministratore esegue i seguenti compiti: 

 redige il verbale del CdD; 

 verifica l’andamento delle iscrizioni; 

 mantiene rapporti cordiali con tutti; 

 pensa le strategie di miglioramento; 

 verifica i contratti del personale; 

 cura la manutenzione e la funzionalità; 

 formula il bilancio e le rette e le loro variazioni; 

 controlla la retribuzione del personale; 

 assegna le ferie al personale; 

 tiene la contabilità; 
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 segue l’andamento economico; 

 

La Presidente esegue i seguenti compiti: 

 collabora con l’amministratore; 

 collabora con la coordinatrice delle attività didattiche; 

 collabora con la coord. delle attività di orientamento per genitori e docenti; 

 collabora con il team genitori di cui valuta le proposte in sinergia con tutte le attività della 

scuola; 

 assegna incarichi; 

 verifica l’aggiornamento del personale docente; 

 presiede il CdD nella scuola dell’infanzia; 

 è responsabile della struttura per i rapporti con l’esterno; 

 

La consulente del progetto educativo risponde direttamente al Presidente ed esegue i seguenti 

compiti: 

 segue il buon andamento della programmazione relativamente ai tempi, ai contenuti e agli 

obiettivi educativi previsti; 

 coordina il lavoro delle insegnanti per garantire l’effettiva interdisciplinarità; 

 cura la compilazione del portfolio; 

 verifica l’educazione personalizzata nell’ambito della didattica; 

 

La coordinatrice delle attività di orientamento per i genitori e per le docenti risponde 

direttamente al Presidente ed esegue i seguenti compiti: 

 collabora direttamente con il Presidente per l’attuazione dei principi educativi della scuola, 

elaborando il POF e i progetti di affiancamento educativo per i genitori e per le insegnanti; 

per quanto concerne i genitori: 

- propone strategie di miglioramento; 

 

- mantiene rapporti con il team genitori per la promozione delle attività rivolte a tutti i 

genitori della Scuola Girotondo dei Colori; 

- affianca le coppie di riferimento e le coppie collaboratrici di ogni sezione, 

sostenendole nel loro compito di creare rete tra le famiglie della classe; 

- mantiene rapporti interpersonali con i genitori della scuola; 
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per quanto concerne le docenti: 

- propone, direttamente al Presidente e alla coordinatrice delle attività didattiche, incontri 

di approfondimento e riflessione sui principi educativi della scuola; 

- è a disposizione delle insegnanti nell’aggiornamento costante richiesto dalla tutoria e dal 

progetto dell’educazione personalizzata; 

 

 

La Direttrice dei servizi e resp. dell’HACCP verifica che siano applicate le norme relative al 

Decreto Legislativo del 26 maggio 1997 n°155. 

 Risorse strutturali e strumentali 

Gli spazi destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti: 

 ambiente d’ingresso, con adeguato spazio filtro e con accesso       diretto alle sezioni; 

 gli spazi messi a disposizione per la scuola dell’Infanzia (150 mq) di cui 2 aule, un’aula 

polifunzionale di 36 mq, la mensa, spazi esterni attrezzati. In tutti si assicurano le migliori 

condizioni di igienicità e fruibilità nel rispetto delle normative Covid-19; 

 per l’igiene personale è a disposizione un ambiente forniti di fasciatoio, lavatoi e servizi 

igienici. 
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Altri spazi e ambienti piano terra: 

 n. 1servizio igienico per bambini a norma; 

 n. 1 servizi igienici per il personale e uno spogliatoio; 

 n. 1 spazio per la preparazione del materiale didattico e per i colloqui con i genitori. 

 la cucina con riconoscimento dell’HACCP e antibagno e bagno per la cuoca; 

 

 Risorse finanziarie 

I canoni versati dalle famiglie coprono solo parzialmente i costi che la Cooperativa deve sostenere 

ogni anno per offrire i servizi della Scuola dell’infanzia. 

 Contributi ordinari 

 

La Scuola dell’Infanzia in quanto Paritaria riceve annualmente contributi: 

 

 dal MIUR attraverso l’Ufficio scolastico regionale in base al numero di sezioni attivate 

 dalla Regione per refezione e gestione 

 dal Comune per refezione e gestione come da convenzione sottoscritta 
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 Contributi straordinari 

Dal Miur: 

 contributi per il sostegno all’emergenza sanitaria per il COVID 19 

Dall’Ufficio delle Entrate: 

 Contributo per riduzione fatturato causa COVID 19 

 

Contributi pubblici e liberalità 

Ai sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza, l’Ente scrivente ha introitato nell’esercizio 2018 le seguenti somme: 

Soggetto erogante Somma incassata (€) Data incasso Causale 

COMUNE DI 

STORNARA                     

per conto della 

REGIONE 

PUGLIA       

2.370,00 20/01/2020 Contributo scuola materna privata 

1.892,00 20/01/2020 Contributo scuola materna privata 

1.080,00 14/04/2020 Contributo scuola materna privata 

3.436,42 14/04/2020 Contributo scuola materna privata 

2.594,30 17/07/2020 Contributo scuola materna privata 

1.900,00 23/10/2020 Contributo centro estivo 

AGENZIA      

DELLE ENTRATE 

2.000,00 14/07/2020 ART.25 D.L. 34/2020 

   

   

MINISTERO 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

14.508,24 08/06/2020 Saldo a.s. 2019/2020 

146,27 08/07/2020 Contributo covid-19 

2.899,40 28/09/2020 Contributo 

876,42 15/10/2020 Contributo aggiuntivo 

10.526,65 26/10/2020 Contributo sostegno economico 

164,22 15/12/2020 Contributo apprendimento a 

distanza 

10.930,26 16/12/2020 Acconto a.s. 2020/2021 

8.120,70 16/12/2020 Contributo 
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 ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA 

• Suddivisione dei ricavi tipici 

 

Ricavo 31/12/2020 31/12/2019 

Ricavi vendite         14.689,00 26.535,00 

Ricavi appalto   

Contributi enti         44.382,61 21.024,03 

Altri ricavi               505,47 423,80 

Proventi finanziari  0,06 

Proventi 

straordinari 

           2.000,00  

 

• Conto economico 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 

indipendentemente dalla   data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 

degli abbuoni e dei premi. 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in 

cui la prestazione viene effettivamente eseguita. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 

contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 

Il valore della produzione è passato da euro 47.982,83 del 31.12.2019 ad euro 

61.577,08 al 31.12.2020   registrando una variazione in aumento di euro 13.594,25. 

I dettagli sono indicati nella tabella seguente: 
 

Ricavi delle 

vendite e delle 

prestazioni 

 

31.12.2019 

 

31.12.2020 

 

variazione 

Quote scuola 26.535,00        14.689,00 -11.846,00 

Iscrizioni scuola    

Dopo scuola    

Mensa scuola    

Bus scuola    

Corsi vari    

Quote varie    
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Prestazioni di servizi    

Totale 26.535,00 14.689,00 -11.846,00 

Altri Ricavi e Proventi  

Contributi 21.024,03 46.382,61 25.358,58 

Proventi per Liberalità    

Altri 423,80 505,47 81,67 

Totale 21.447,83 46.888,08 25.440,25 

Totale Valore 

della        Produzione 

47.982,83 61.577,08 13.594,25 

 

 

 

 

• Stato Patrimoniale riclassificato 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA 

DOVUTI 

  

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 850,08 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.200,29 600,99 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.200,29 1.451,07 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) RIMANENZE   

Immobilizzazioni materiali destinate alla 

vendita 

  

II) CREDITI:   

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 1.226,60 3.072,00 

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo   

TOTALE CREDITI: 1.226,60 3.072,00 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non 

immobilizzazioni) 
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IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 58.311,68 15.280,86 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 59.538,28 18.352,86 

D) RATEI E RISCONTI   

TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 65.738,57 19.803,93 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I) Capitale 400,00 400,00 

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni   

III) Riserve di rivalutazione   

V) Riserva legale 11,38 11,38 

V) Riserve statutarie   

VI) Altre riserve 6,83 6,83 

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi   

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 9.812,13 209,29 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 18.861,69 9.602,84 

X) Perdita ripianata nell'esercizio   

XI) Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio 

  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 29.092,13 10.230,34 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB. 4.876,81 2.827,19 

 

 

D) DEBITI   

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 3.903,63 4.180,57 

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 10.950,00 2.565,83 

TOTALE DEBITI 14.853,63 6.746,40 

E) RATEI E RISCONTI 16.916,00  

TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 65.738,57 19.803,93 
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• Finanziamenti in essere e Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 risulta essere la seguente: 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Depositi bancari 38.289,02 6.736,75 

Denaro ed altri valori in cassa 20.022,66 8.544,11 

Debiti verso banche a breve   

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 

mesi) 

  

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 

mesi) 

10.950,00 2.565,83 

Debiti verso fornitori 140,42 358,17 

Debiti tributari 1,49 125,20 

Debiti verso Ist. Prev. e Sicur. Sociale  960,71 

Altri debiti 3.761,72 2.736,49 

 

 

• Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta 

Gli utili conseguiti vengono regolarmente riportati a nuovo ed imputati a riserva 

legale e quindi a indivisibile. 

 

• Rischi 

 

• Crediti commerciali 

Non vi è rischio in quanto i crediti, non coperti da piano di rientro 

hanno scadenza non superiore ai 18 mesi e comunque tutti i crediti sono 

coperti dal relativo fondo. 

• Depositi bancari 

Non sussistono rischi 

• Assegni 

Il rischio è molto limitato in quanto la maggior parte delle famiglie paga tramite banca 

• Denaro e valori in cassa 

Non sussistono rischi a causa della non elevata movimentazione in contanti 
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• Altri debiti 

Non sussistono rischi 

• Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità della Cooperativa è principalmente legato alla 

tempistica di liquidazione dei contributi di parifica. 

• Rischio di credito finanziario 

La Cooperativa non presenta alcuna esposizione significativa in termini di 

debiti di natura finanziaria a breve termine. Gli affidamenti in essere sono 

sufficienti a sostenere eventuale fabbisogno di circolante, e, nel corso 

dell’ultimo esercizio, non sono sati utilizzati. La maggior parte 

dell’indebitamento finanziario è a medio-lungo termine 

 

 PROSPETTIVE FUTURE 

Il bilancio sociale della Cooperativa “Girotondo dei Colori”, costituisce l’impegno 

a comunicare e rendicontare la missione dell’ente e come esso contribuisce 

all’accrescimento della responsabilità sociale comune. L’obiettivo della 

Cooperativa è l’adozione del Bilancio Sociale quale strumento di rendiconto 

periodico della gestione complessiva delle proprie attività attraverso il 

completamento e il progressivo affinamento del documento e della fase 

interlocutoria con tutti i portatori di interesse. In tale prospettiva diventa 

importante individuare specifici indicatori di performance attraverso i quali si 

possa misurare e migliorare il grado di soddisfazione di tutti gli stakeholders. Tale 

sforzo contribuirà al raggiungimento di obiettivi di eccellenza e di qualità in 

termini di servizi offerti nella convinzione che i principi costitutivi contenuti nella 

proposta educativa adottata siano l’elemento fondamentale e caratteristico da 

salvaguardare in ottica futura. 


