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Nota Metodologica 

Standard utilizzati 

I principi adottati per la redazione del bilancio sociale sono stati elaborati seguendo le linee guida emanate 

con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 

In particolare, si è tenuto conto dei principi di  

 Rilevanza 

 Completezza 

 Trasparenza 

 Neutralità 

 Competenza di periodo 

 Comparabilità 

 Chiarezza 

 Verificabilità 

 Attendibilità 

 Autonomia delle terze parti 

Con il presente Bilancio Sociale si espone l’attività della Cooperativa Sociale La Nuova Scuola relativa al periodo 

dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. Si intende fornire un panorama complessivo di quanto erogato nel 

periodo per permettere una valutazione pluridimensionale del valore sociale della Cooperativa. 

Scopo redazione bilancio sociale 

Con la redazione del Bilancio Sociale, la Cooperativa La Nuova Scuola intende realizzare i seguenti obiettivi: 

1) Comunicare agli interlocutori le proprie attività, il valore delle opere educative che eroga ed 

indirettamente la grande risorsa che le scuole rappresentano per il territorio, 

2) Acquisire sempre maggiore consapevolezza del valore, non solo economica ma anche “sociale”, della 

scuola, in primo luogo da parte degli amministratori, dei soci e del personale dipendente e delle 

famiglie che frequentano la scuola. 

Le Scuole paritarie sono realtà educative dove l’esperienza quotidiana è fatta di condivisione, caratterizzata da 

un clima familiare e cordiale dove il genitore, la famiglia, volentieri si coinvolgono in un percorso umano ed 

educativo affidando a chi gestisce la scuola il loro bene più prezioso, operando – in un certo senso – anche un 

vero e proprio “investimento” dal momento che il proprio figlio crescerà e verrà educato e formato in quel 

preciso contesto e in quell’ambiente. 

La consapevolezza quindi del contesto complessivo e generale nel quale il gestore opera diventa un ulteriore 

tassello di condivisione, di consapevolezza, di compartecipazione al raggiungimento di obiettivi comuni e di 

risultati concreti. 
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Contributo che la Cooperativa dà alla comunità 

Il contributo offerto alla comunità è evidente in sé stesso, trattandosi di una Cooperativa Sociale che opera in 

campo educativo. Le giovani generazioni rappresentano infatti il cuore ed il futuro di ogni comunità. La qualità 

della didattica e la capacità formativa delle scuole gestite dalla Cooperativa condizionano quindi lo sviluppo 

intellettuale, culturale e soprattutto umano dei bambini e dei ragazzi a loro affidati. 

L’attività che la Cooperativa svolge inoltre esercita anche una funzione fondamentale di grande valore ideale 

e civico. La presenza delle Scuole paritarie, infatti, rappresenta una pluralità di esperienze educative che 

garantisce, sebbene in un sistema ancora incompleto come quello italiano, una molteplicità di esperienze 

educative tra cui scegliere, evitando un monopolio educativo statale. La presenza e l’attività della Cooperativa 

offrono quindi un contributo di democrazia e libertà, garantendo libertà di scelta educativa e un confronto 

virtuoso fatto di concorrenza e di collaborazione al bene comune. 

Cosa sono le Suole Paritarie 

Con la Legge n. 62 del 2000 si è sancito il concetto di Scuola Paritaria, in precedenza assente dal contesto 

normativo del nostro Paese, vi erano solo alcune scuole Primarie (allora “elementari”) “parificate” in ragione 

di un vecchio Regio Decreto che riconosceva loro alcune prerogative ed alcuni aiuti di carattere economico. La 

Parità è un'altra cosa, la parità ha finalmente sancito il principio per il quale il Sistema Nazionale di Istruzione 

è formato da scuole Statali e da Scuole Paritarie, gestite da Enti Locali o da Privati. Tale riconoscimento 

normativo garantisce (in teoria) i medesimi diritti ed i medesimi doveri e, se è pur vero che nella prassi ciò non 

corrisponde ancora del tutto al vero, soprattutto nell’aspetto economico, è altresì fuori da ogni dubbio che il 

cambiamento rispetto alla situazione precedente è totalmente modificato. Le scuole ricevono alcuni 

finanziamenti statali e di altri enti locali e si propongono alle famiglie dei territori in cui operano come una 

alternativa paritaria appunto alla scuola statale, con un progetto educativo autonomo che, nel rispetto delle 

direttive generali ministeriali, è redatto in autonomia. 

Nelle scuole paritarie non è necessario il superamento di alcun esame né alcun test di idoneità per la 

promozione da una classe a un’altra né al termine di un ciclo di studi. Nei gradi scolastici per i quali è previsto 

un esame, questo è interno e la commissione è costituita secondo i medesimi criteri della Scuola statale.  

Riferimenti normativi bilancio sociale 

Il bilancio sociale e l’obbligo della sua redazione, per tutte le società cooperative sociali, derivano da una 

complessa revisione della normativa sugli Enti del Terzo Settore. I riferimenti principali sono: 

Legge delega 6 giugno 2016 n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a 

norma dell'articolo 1), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 

Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.  
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Informazioni generali sull’ente 

Anagrafica: COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA SCUOLA SOC. COOP. 

Sede legale ed Amministrativa: Pesaro, Viale Napoli, 40 

Data costituzione, C.F. e P. IVA e Iscrizione Albo: Costituzione 09/06/1978, Codice Fiscale 80032950414 e 

P. IVA 00394850416, Iscrizione Albo Società Cooperative A124168.  

Codice ATECO   prevalente 851.000  

 

Oggetto sociale 

Lo statuto della Cooperativa La Nuova Scuola, nella parte dedicata all’oggetto sociale, evidenzia che lo 

scopo della Cooperativa stessa è promuovere la gestione di servizi socioeducativi e culturali: 

“La Cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, si propone di 

perseguire, in modo organizzato, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla 

integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui all'art. 4 comma 

1 lettera a) Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi.”  

La Cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante: 

• l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche; 

• la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di 

servizi per minori, adolescenti e giovani; 

• lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, 

scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il 

mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai 

portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e 

di solidarietà verso le persone svantaggiate; 

• la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno 

della responsabilità educative della famiglia. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa 

al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie 

straordinarie, consentite dalle norme vigenti, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto 

sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo. 

Mission 

La Nuova Scuola è nata e continua ad operare per offrire una continuità educativa integrale in tutte le sue 

dimensioni al bambino, all’adolescente e al ragazzo, dal Nido d’Infanzia al Liceo, in un costante rapporto che si 

potrebbe definire “alleanza educativa” con le famiglie. Ciò nella consapevolezza che l’ipotesi educativa 

patrimonio e frutto dell’esperienza cristiana, che è all’origine della nascita della Nuova Scuola e che ha 

illuminato e sta illuminando chi vi opera, possa rappresentare sempre e comunque un bene per tutti i nostri 

utenti e per il territorio. 



Bilancio Sociale 2019/2020  --  Coop. Sociale “La Nuova Scuola” Società Cooperativa  
Via Napoli, 40 – 61121 PESARO – Tel.  0721-40.00.28   www.lanuovascuola.it  P.E.O: info@lanuovascuola.it  P.E.C. : lanuovascuola@cert.ipoint.it 

Codice Fiscale 80032950414  - Partita I.V.A 00394850416 – Numero REA PS - 77112 – Albo Società Cooperative nr. A124168 

 

 
Pag. 7

Vision 

La promozione di un modello di educazione globale della persona in tutte le sue dimensioni per permettere 

una “crescita armonica”, l’attenzione ad ogni necessità, attitudine, difficoltà e aspirazione. Ciò verrà perseguito 

attraverso il consolidamento del corpo insegnante, il miglioramento dei servizi complessivi ed il potenziamento 

degli investimenti. 

Storia e numeri della scuola 

9.6.1978  Costituzione della Cooperativa 

Settembre 1978 Avvio Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Settembre 1984 Avvio Liceo Linguistico poi chiuso nel 1993 

Settembre 1987 Avvio Liceo Classico “Gian Luigi Storoni” 

Settembre 2000 Avvio Centro per l’Infanzia “Cilla” 

Settembre 2004 Avvio Liceo Scientifico “Enzo Piccinini” 

Settembre 2007 Avvio Sezione Sperimentale Primavera “La Nuova Scuola”  
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Struttura, Governo, Amministrazione 

La Cooperativa è costituita da tre organi fondamentali: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e 

l’organo di controllo. 

Soci  

SOCI PER ETÀ 

Descrizione  Numero % 

Totali 85   

Fra i 18 e i 35 10 12% 

Fra i 35 e i 55 21 25% 

Fra i 55 e i 75 44 52% 

Oltre i 75 10 12% 
 

 

SOCI PER TIPOLOGIA 

Descrizione  Numero % 

Totali 85   

Soci ordinari 27 32% 

Soci lavoratori 24 28% 

Soci volontari 34 40% 

SOCI PER GENERE 

Descrizione  Numero % 

Totali 85   

Soci maschi 33 39% 

soci femmine 52 61% 
 

 

 

  

Fra i 18 e i 35; 

10

Fra i 35 e 

i 55; 21Fra i 55 e i 75; 

44

Oltre i 75; 10

Soci per età

Fra i 18 e i 35 Fra i 35 e i 55 Fra i 55 e i 75 Oltre i 75

Soci ordinari; 

27

Soci lavoratori; 

24

Soci volontari; 
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Soci per genere

Soci maschi soci femmine
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Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri. Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31 agosto 

2021 è stato nominato con atto del 25 gennaio 2021 e scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 agosto 2023. 

Il Consiglio di Amministrazione ha eletto al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che hanno assunto 

anche la funzione di legale rappresentante dell’Ente. 

 

Relazioni sulla vita associativa – Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione 

L’Assemblea dei Soci può riunirsi in assemblea ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria deve riunirsi 

almeno una volta nel corso dell’esercizio sociale al fine di approvare il bilancio e deliberare sulla destinazione 

del risultato di esercizio. Oltre all’approvazione del bilancio l’assemblea dei soci ha il compito di deliberare 

circa: 

• la nomina e l'eventuale revoca delle cariche sociali; 

• la misura degli eventuali emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, non soci per la loro 

attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci; 

• l'approvazione dei regolamenti attuativi del presente statuto; 

• la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

• la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento 

aziendale; 

• su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'adozione di procedure di programma pluriennale 

finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale; 

• le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;  

• lo scioglimento anticipato della Cooperativa; 

• la nomina e i poteri dei liquidatori; 

• la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto 

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Niccolò Fochesato

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Elena Gasparella

Consigliere del Consiglio di Amministrazione
Barbara Consumi



Bilancio Sociale 2019/2020  --  Coop. Sociale “La Nuova Scuola” Società Cooperativa  
Via Napoli, 40 – 61121 PESARO – Tel.  0721-40.00.28   www.lanuovascuola.it  P.E.O: info@lanuovascuola.it  P.E.C. : lanuovascuola@cert.ipoint.it 

Codice Fiscale 80032950414  - Partita I.V.A 00394850416 – Numero REA PS - 77112 – Albo Società Cooperative nr. A124168 

 

 
Pag. 10

• gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal 

presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori 

 

Nel corso dell’ultimo esercizio 2020-2021 l’assemblea dei soci si è validamente riunita rispettivamente il 9 

dicembre 2020, il 25 gennaio 2021 ed il 17 giugno 2021: 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Cooperativa ed assume tutte le decisioni nei limiti di quanto previsto dalla vigente 

legislazione e dallo statuto.  

Il Consiglio di Amministrazione nell’esercizio 2020-2021 ha tenuto n. 9 incontri, come da verbali redatti nelle 

seguenti date: 

24 settembre, 29 ottobre, 22 novembre, 21 dicembre del 2020, 

25 gennaio, 26 gennaio , 7 maggio, 7 giugno e 5 luglio del 2021,  

 

Organo di Controllo 

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della normativa vigente, sul rispetto di quanto 

previsto nello Statuto e sui principi di corretta amministrazione. Come previsto dalla legislazione vigente, il 

Collegio Sindacale in carica al 31 agosto 2020 è stato nominato dall’assemblea dei soci del 9 dicembre 2019 e 

rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021-2022. 

Presidente del Collegio Sindacale è il Dr. Marco Franzoni, Sindaci effettivi sono il Dr. Matteo Fosca e la D.ssa 

Simona Corsini. Sindaci Revisori supplenti sono il Dr. Eros Battistoni ed il Dr. Roberto Pierleoni. 

 

Principali stakeholders: portatori di interesse esterni (finanziatori, fornitori, enti e istituzioni, 

realtà del territorio) portatori di interesse interni (alunni e famiglie, lavoratori, CDA, soci). 

Le Amministrazioni Locali, sia a livello Comunale che Regionale partecipano alla vita delle Scuole, anche 

attraverso finanziamenti e/o convenzioni attraverso le quali permettono alle scuole di svolgere le loro attività. 

Gli uffici territoriali del Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico Regionale e Provinciale collaborano 

fornendo costante supporto circa gli aspetti normativi, iniziative formative e svolgendo una funzione ispettiva, 

generalmente costruttiva e positiva. 

L’anno scolastico 2020/21 ha portato con se gli strascichi dell’epidemia causata dalla diffusione del Covid-19, 

l’anno educativo è stato caratterizzato dall’esigenza di fronteggiare quelle che erano le restrizioni cercando di 

lavorare insieme tutti affinché le attività educative potessero essere garantite ed in presenza. 

Questo è stato possibile grazie alla responsabilità di tutto il personale e del corpo docente. Con il loro lavoro e 

con il supporto di genitori ed alunni si è mantenuto l'elevato standard di insegnamento garantito dalla scuola 

e dalla sua organizzazione. La società ha programmato e realizzato investimenti tesi a mantenere le condizioni 

di sicurezza, di flessibilità per garantire nel corso dell’anno la possibilità di tenere la scuola aperta il più 

possibile.  



Bilancio Sociale 2019/2020  --  Coop. Sociale “La Nuova Scuola” Società Cooperativa  
Via Napoli, 40 – 61121 PESARO – Tel.  0721-40.00.28   www.lanuovascuola.it  P.E.O: info@lanuovascuola.it  P.E.C. : lanuovascuola@cert.ipoint.it 

Codice Fiscale 80032950414  - Partita I.V.A 00394850416 – Numero REA PS - 77112 – Albo Società Cooperative nr. A124168 

 

 
Pag. 11

Nell’anno scolastico 2020/21 il numero degli alunni iscritti ha registrato l’inizio di una ricrescita tendenziale, 

che ha portato dall’inizio dell’anno alla conclusione ad un incremento in tutti gli ordini di scuola. Tale dato in 

contro tendenza rispetto agli ultimi anni e ai tanti fattori esterni: la denatalità, le condizioni economiche 

sempre più precarie, crediamo sia emerso dal riconoscimento delle famiglie del lavoro fatto e della modalità 

con cui è stata affrontata l’emergenza del Covid. 

Il modo di affrontare la crisi ha costituito un esempio di costruttività e di speranza anche in condizioni difficili 

e incerte per tutti coloro che hanno frequentato la Nuova Scuola e che hanno avuto notizia di questa posizione 

umana. Si è creata quindi nella realtà cittadina, e non solo, un’eco che sta dando riscontri positivi nella raccolta 

di iscrizioni per l’anno 2021/2022, tanto che in questo primo trimestre si è registrato un incremento di iscritti 

in corso d’anno. Segnali positivi stanno arrivando anche rispetto alle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023. 

 

Personale che opera nella Nuova Scuola 

Numero totale/qualifica 

DIPENDENTI PER QUALIFICA 

Descrizione Numero  
totale 77 100% 

impiegato 61 79% 

operaio 11 14% 

cococo 0 0% 
 

 
 

Tipologia contratto (tempo determinato / indeterminato) 

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA 
CONTRATTO 

Descrizione Numero % 

Totale 60  

T.po determinato 53 69% 

T.po indeterminato 19 25% 
 

 

impiegato
85%

operaio
15%

cococo
0%

Persone che operano nell'ente per 
qualifica

impiegato

operaio

cococo

tempo 
indeterminat

o
26%

tempo 
determinato

74%

Dipendenti per tipologia di 
contratto

tempo indeterminato

tempo determinato

Intermittente senza

obbligo disp.
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Età 

DIPENDENTI PER FASCIA ETA' 

Descrizione Numero % 

Totale  77  

Fra i 18 e i 35 37 48% 

Fra i 35 e i 55 25 32% 

Fra i 55 e i 75 15 19% 
 

 
 

 

Titolo di studio 

DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO 

     Descrizione Numero % 

Totale 77 100% 

Licenza Media 7 9% 

Diploma 14 18% 

Laurea 55 71% 
 

 

 

Maschi / Femmine 

DIPENDENTI PER GENERE 

Descrizione Numero      % 

Totale 77   

Maschi 11 14% 

Femmine 66 86% 
 

 
 

48%

32%

20%

Lavoratori per età

Fra i 18 e i 35

Fra i 35 e i 55

Fra i 55 e i 75

9%
19%

72%

Lavoratori per titolo di 
studio

Licenza Media

Diploma

Laurea

14%

86%

Lavoratori per Genere

Maschi

Femmine
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Obiettivi e attività 

Obiettivi dell’esercizio e obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi sono innanzitutto quelli che la Cooperativa si prefigge nell’ambito della propria attività 

ordinaria e cioè quelli rivolti alla propria utenza, in particolare agli alunni ma, più in generale, alle loro famiglie. 

La Cooperativa promuove la formazione professionale del personale e non solo nel senso di “aggiornamento” 

professionale quanto invece come completa maturazione lavorativa, soddisfazione professionale e di carriera. 

Essendo la maggioranza del personale dipendente di genere femminile, uno degli obiettivi è quello di 

migliorare le condizioni del lavoro femminile e aumentarne il tasso di occupazione. 

- Rendere ancor più competenti ed efficienti i servizi educativi gestiti 

- valorizzare l’esperienza gestionale del privato sociale, non in contrapposizione alla scuola statale, ma 

nel contesto di una concorrenza virtuosa che garantisca libertà educativa alle famiglie 

- Assicurare una pluralità di servizi e una eccellente formazione per i bambini e i ragazzi 

Utenza 

Di seguito i dettagli degli iscritti alla Nuova Scuola nell’anno scolastico 2020-2021. 
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Attività 

 

Nell’a.s. 2020/2021 si è continuato a promuovere le seguenti attività: 

• è proseguita l’attivazione dei collegamenti con i Dirigenti e Docenti del Sacro Cuore di Milano per tutti 

i livelli di Scuola ed la promozione di corsi di formazione interni per tutto il Personale; 

• è proseguito l’inserimento della madrelingua inglese alla Scuola Primaria, alla Scuola dell’Infanzia e alla 

Secondaria di I°, oltre all’implementazione dell’orario di lezione di lingua inglese ai Licei, anche in 

proiezione della Certificazione Cambridge; avviamento di corsi e lezioni in lingua inglese (CLIL); 

introduzione della lingua spagnola (facoltativa) nel biennio dei Licei; stipulata la convenzione con 

genitori dell’Associazione SOS Family a sostegno delle loro esigenze educative e didattiche; 

• è proseguita l’attivazione del servizio di assistenza allo studio pomeridiano per gli studenti delle 

Secondarie di I° fino alle 16.30 e il servizio mensa; è proseguita l’attivazione del prolungamento del 
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servizio pomeridiano fino alle ore 17 per la Scuola Primaria, per la Scuola dell’Infanzia e della Sezione 

Primavera, per rispondere al bisogno di genitori che terminano il lavoro dopo le ore 16.30; rapporti 

con realtà di eccellenza e altre Istituzioni; partecipazione al Campionato di Giornalismo de “Il Resto del 

Carlino” della nostra Scuola Secondaria di I°. 

Ecco alcune immagini colte dalla quotidianità della nostra scuola 
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Situazione Economico-Finanziaria 

L’assetto patrimoniale  

Il patrimonio netto al 31/08/2021 si compone come di seguito indicato: 

Capitale sociale €           2.324 

Riserva legale €       380.623 

Altre Riserve €       636.498 

Perdita Esercizio €       (40.158) 

Totale patrimonio netto €       979.287 

 

 

Posizione Finanziaria 

 

Costi di Gestione per tipologia 

 

 

 

31/08/2021 31/08/2020 Variazione

Depositi bancari 460.772       451.988       8.784            

Denaro e altri valori in cassa 1.450            2.037            587-                

Disponibilità liquide 462.222       454.025       8.197            

Debiti verso banche a breve termine 125-                125-                0                    

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) -                

Debiti finanziari a breve 125-                125-                0                    

Posizione finanziaria netta a breve termine 462.097       453.900       8.197            

Debiti verso banche a medio/lungo termine -                

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) -                

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine -                -                -                

Posizione finanziaria netta 462.097       453.900       8.197            

31/08/2021 31/08/2020 Variazione

Acquisto materiale didattico e di consumo 58.391                            43.852                            14.539                            

Per servizi: 149.712                         183.342                         33.630-                            

 - Utenze 38.097                            26.382                           11.715                           

- Costi diretti attività educativa 8.238                             27.617                           19.379-                           

- Spese per consulenze e manutenzioni 58.443                           71.468                           13.025-                           

 - Altre spese generali e di gestione 44.934                           57.874                           12.940-                           

Per godimento di beni di terzi 162.647                         164.500                         1.853-                              

Per il personale 1.087.712                      882.895                         204.817                         

Ammortamenti e svalutazioni 33.987                            33.987-                            

Oneri diversi di gestione 9.853                              11.713                            1.860-                              

Totale 1.468.316                      1.320.289                      148.027                         
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Proventi per tipologia 

 

Contributi pubblici e Liberalità 

Come previsto dall'art. 1, comma 125 della Legge 124 del 04 agosto 2017, in ottemperanza agli obblighi di 

trasparenza, si riportano nella tabella che segue le sovvenzioni, i contributi o gli incarichi pubblici ricevuti dalla 

Pubblica Amministrazione nel periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2021, oggetto di questo Bilancio Sociale: 

 

 

Il Presidente 

Dott. Niccolò Fochesato 

 

31/08/2021 31/08/2020 Variazione
A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni:

Ricavi da gestione scuole 933.789                         732.625                         201.164                         

A5) Altri ricavi e proventi

Entrate da contributi 473.142                         538.487                         65.345-                            

Altri 27.672                            39.804                            12.132-                            

Totale ricavi (valore della produzione) 1.434.603                      1.310.916                      123.687                         

Tipologia Tot % Totale

CONTRIBUTI MINISTERO PER PARIFICA 31% 145.231,52                 

CONTRIBUTI MINISTERO PER SIST. PRESC. 13% 60.168,31                   

CONTRIBUTI MINISTERO LEGGE 261 11% 52.546,96                   

CONTRIBUTI COMUNE PER MATERNE 9% 42.714,16                   

ALTRI CONTRIBUTI 36% 172.480,88                 

Totale 100% 473.141,83                 


