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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Questo è il primo anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale, impostato
secondo le linee guida del ministero del lavoro e delle politiche sociali (DM 04 luglio 2019).
La sua diffusione segue più canali: verso l'esterno con la pubblicazione sul sito internet, con il
deposito presso il Registro delle Imprese, nonché con copia cartacea disponibile presso la
sede per tutte gli interessati; verso l'interno, ai soci, per informarli e per creare momenti di
confronto sia durante l'assemblea che nel corso dell'anno.
La Cooperativa nell’esercizio 2020 ha svolto l’attività solo per i primi due mesi e ha deciso in
seguito di non proseguire l’attività di scuola dell’infanzia. Ad oggi non svolge alcuna attività.

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale è un documento obbligatorio in base all’art.9 del D.Lgs. 112/17. E'stato
redatto in conformità al D.M. del 4/7/2019 che ha approvato le linee guida per la redazione
del bilancio sociale. La bozza viene discussa dal CDA e poi sottoposta all'approvazione
dell'assemblea dei soci.

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

SOCIETA’ COOP. SOCIALE L’ISOLA DEI CUCCIOLI ONLUS

Codice fiscale

03547210710

Partita IVA

03547210710

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi
delcodicedelTerzosetto
re
Indirizzo sede legale

Cooperativa Sociale di tipo A

VIA A. DA MESSINA 19 – 71047 STORNARA (FG)

N. Iscrizione Albo
Delle Cooperative

A186496

Telefono

389.1739264

Fax
Sito Web
E mail

tarallomariafranca@libero.it

Pec

lisoladeicuccioli@pec.it

Codici Ateco

85.10.00

Aree territoriali di operatività
La Cooperativa opera nel comune di Stornara (FG).

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto
costitutivo)
La Società Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla
promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
socio sanitari, educativi e di formazione. Essa è retta dai principi della solidarietà e della
mutualità, senza fini di lucro, né dì speculazione, ai sensi del Codice Civile e delle leggi e
disposizioni vigenti in materia. Lo scopo dei soci della cooperativa è di ottenere, tramite la
gestione in forma associata dell’azienda nella quale prestano la propria attività lavorativa,
l’inserimento nel mondo del lavoro e la continuità occupazionale, con le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art.5DLn.117/2017e/o all'art.2
D. Legislativo n. 112/2017o art.1 l. n.381/1991)
ART.4 DELLO STATUTO SOCIALE
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i
requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa, nei limiti e nel rispetto
delle vigenti leggi, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- attività educative dell'infanzia e, in particolare, la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e
relative sezioni primavera ad esse aggregate;
- attività di ludoteca;
- assistenza socio-assistenziale ai minori ed alle loro famiglie;
- attività di sostegno scolastico;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e
disponibile all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare attenzione ai minori ed al
mondo della scuola;
- attività sportive rivolte ai minori e partecipazione ad eventi sportivi finalizzati alla promozione di
una sana crescita psico-fisica dei minori;
- gestione di spazi di socializzazione culturale e del tempo libero per i minori, anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, e per le loro famiglie;
- promozione e gestione di interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione
socio-culturale degli immigrati cittadini stranieri di minore età e delle loro famiglie;
- gestione di strutture e/o servizi volti all'assistenza e alla riabilitazione dei minori con handicap;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione per minori, effettuati presso le famiglie
e/o presso comunità e centri socio-educativi e di aggregazione;
- servizi mensa, servizi di trasporto e di piccola somministrazione, svolti esclusivamente in via
accessoria rispetto alle attività precedentemente indicate.
La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque
finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

Contesto di riferimento
La cooperativa, costituita in data 03/09/2007, esercita l'attività di gestione di scuola dell’infanzia nel
comune di Stornara riconosciuta paritaria con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione ai
sensi della legge 62/2000.
La Cooperativa nell’esercizio 2020 ha svolto l’attività solo per i primi due mesi e ha deciso in
seguito di non proseguire l’attività di scuola dell’infanzia. Ad oggi non svolge alcuna attività.

Storia dell’organizzazione
La cooperativa nasce nel settembre 2007 a Stornara, frutto dell'iniziativa di alcune persone di
età e formazione culturale diversa, ma tutte accomunati dall'obiettivo di creare un centro di
servizi poli funzionale di ausilio e di supporto alle Scuole Materne ed Elementari del
territorio.
L’attività della Cooperativa è diretta ai bambini nella profonda convinzione che ogni
bambino è una ricchezza in se e per il paese e la sua formazione, istruzione, educazione e
cultura sono i fattori decisivi della sua crescita ed oggi più che mai fondamentali per i futuro
delle nuove generazioni.

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

3

Soci cooperatori lavoratori

2

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

I soci lavoratori hanno prodotto scambi mutualistici in termini lavorativi nell’esercizio 2020

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi

Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome
amministrator
e

Rappresentan
te di
persona
giuridica –
società

Ses
so

E
t
à

Data nomina

Num
ero
man
dati

Presenza in
C.d.A. di
società
controllat
eo
facenti
parte del
gruppo o
della rete
di
interesse

Indicare se ricopre
la carica di
Presidente,vice
Presidente,Consigli
ere
delegato,compone
nte,e inserire altre
informazioni utili

COLAMAR
TINO
ROSA
ANNA

No

F

7
3

03/04/201
8

1

No

PRESIDENTE

TARALLO
MARIA
FRANCA

No

F

3
9

03/04/201
8

1

No

VICEPRESI
DENTE

TARALLO
ANTONIO

No

M

7
6

15/06/202
0

1

No

CONSIGLIERE

Modalità di nomina e durata carica
Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci, ed è l'organo esecutivo cui
l'assemblea affida la conduzione della cooperativa nel rispetto della mission e dello statuto;
dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Tipologia organo di controllo
Non vi è organo di controllo.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia
Stakehold
er

Modalità coinvolgimento

Personale

E' la forza fondamentale della cooperativa.

Soci

Rappresentano i principali stakeholder e vengono coinvolti nella
progettazione di ogni servizio e collaborano attivamente con il CDA
per il raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.

Finanziatori

Clienti/Utenti

Risultano clienti utenti dei servizi educativi della Cooperativa:
famiglie dei bambini iscritti ai servizi educativi della Cooperativa.

Fornitori

Ditte e società che intrattengono rapporti di fornitura di beni o
servizi con la cooperativa, nello svolgimento dell’attività: la banca, i
fornitori, i consulenti, i donatori ecc.

Pubblica
Amministrazio
ne
Collettività

Regione Puglia, Comune, Ministero della Pubblica Istruzione.

La cooperativa è inserita nella comunità locale in cui opera, e con i
servizi offerti è attenta ai bisogni emergenti del territorio, al fine di
fornire risposte concrete e mirate alle esigenze dei vari utenti e
fruitori.

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Nell’esercizio 2020 ci sono stati tre soci che hanno potuto lavorare solo per due mesi.
Una insegnante, un collaboratore scolastico e una assistente amministrativa.

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
La Cooperativa nell’esercizio 2020 ha svolto l’attività solo per i primi due mesi e ha
deciso in seguito di non proseguire l’attività di scuola dell’infanzia. Ad oggi non
svolge alcuna attività.

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Ricavi e provenienti:
2020

2019

2018

Contributi privati

0,00€

0,00€

0,00€

Ricavi da Enti Pubblici per gestione
servizi socio-educativi

0,00€

0,00€

0,00€

Contributi pubblici

32.161,00€

21.126,00€

17.890,00€

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di
altre tipologie di servizi (manutenzione
verde,
pulizie,…)

0,00€

0,00€

0,00€

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa
quota cofinanziamento

1.022,00€

6.185,00€

10.272,00€

Ricavi da Privati-Imprese

0,00€

0,00€

0,00€

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00€

0,00€

0,00€

Ricavi da altri

0,00€

0,00€

0,00€

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00€

0,00€

0,00€

Patrimonio:
2020

2019

2018

Capitale sociale

3.050,00€

3.150,00€

3.050,00€

Totale riserve

15.489,00€

32.596,00€

28.630,00€

Utile/perdita dell'esercizio

9.822,00€

17.107,00€

4.090,00€

Totale Patrimonio netto

28.361,00€

18.639,00€

35.770,00€

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

9.822,00€

17.107,00€

4.090,00€

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00€

0,00€

0,00€

Valore del risultato digestione (A-B bil. CEE)

9.893,00€

17.107,00€

4.120,00€

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale

2020

2019

2018

Capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00€

0,00€

0,00€

Capitale versato da soci cooperatori
lavoratori

1.500,00€

1.650,00€

1.550,00€

Capitale versato da soci cooperatori
volontari

1.550,00€

1.500,00€

1.500,00€

Capitale versato da soci persone giuridiche

0,00€

0,00€

0,00€

Capitale versato da soci
sovventori/finanziatori

0,00€

0,00€

0,00€

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

Cooperative sociali

0,00€

Associazioni di volontariato

0,00€

Valore della produzione:
2020

2019

2018

33.183,00€

27.311,00€

28.162,00€

2020

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9
Conto Economico Bilancio CEE)

5.280,00€

18.212,00€

10.606,00€

Costo del lavoro (compreso nella voce
B.7 Conto Economico Bilancio CE)

0,00€

0,00€

0,00€

Peso su totale valore di produzione

15,91%

66,68%

37,66%

Valore della produzione (voce A5 del
Conto Economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00€

0,00€

0,00€

Prestazioni
di servizio

0,00€

0,00€

0,00€

Lavorazione
conto terzi

0,00€

0,00€

0,00€

Rette utenti

0,00€

1.022,00€

1.022,00€

Altri ricavi

0,00€

0,00€

0,00€

Contributi e offerte

32.161,00€

0,00€

32.161,00€

Grants e
progettazio
ne

0,00€

0,00€

0,00€

Altro

0,00€

0,00€

0,00€

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per
settore di attività usando la tabella sotto riportata:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi
socioassistenzial
i

0,00€

0,00€

0,00€

Servizi educativi

0,00€

1.022,00€

1.022,00€

Servizi sanitari

0,00€

0,00€

0,00€

Servizi sociosanitari

0,00€

0,00€

0,00€

Altri servizi

0,00€

0,00€

0,00€

Contributi

32.161,00€

0,00€

32.161,00€

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
20
20
Incidenza fonti pubbliche

32.161,00€

96,92 %

Incidenza fonti private

1.022,00€

3,08%

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
La Cooperativa nell’esercizio 2020 ha svolto l’attività solo per i primi due mesi e ha
deciso in seguito di non proseguire l’attività di scuola dell’infanzia. Ad oggi non svolge
alcuna attività.

