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 Introduzione 

  

  La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale, strumento di rendicontazione 
che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed 
ambientale) del valore creato dalla Cooperativa affianca il tradizionale bilancio d’esercizio. 
Il bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove 
la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, ai diversi stakeholder (ovvero tutti i soggetti interessati dalle attività della 
cooperativa), interni ed esterni, del proprio lavoro, degli obiettivi, delle strategie e delle 
attività.  
Il bilancio sociale si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 
soggetti interessati che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.   
In questa edizione del bilancio sociale la Cadore – Società Cooperativa Sociale ha deciso 
di evidenziare le valenze: 

• Informative 
• di comunicazione 

 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione del bilancio 
sociale sono prevalentemente i seguenti:  

• Fidelizzare i portatori d'interesse  
• Informare il territorio  
  

Lo scopo della Cooperativa, nel solco di quanto proposto dai fondatori, è di promuovere 
scuole il cui riferimento è la valorizzazione culturale e sociale del territorio, riproposta come 
ipotesi per incontrare tutte le realtà del territorio stesso e come testimonianza di un modo 
attuale di educare attraverso l’insegnamento dal nido/scuola infanzia a quella secondaria 
liceale.  
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
Cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni, soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte 
che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.  
In continuità a quanto fatto negli scorsi anni, la Cooperativa, partendo dalle direttive del 
consiglio di amministrazione, fatte proprie da tutto il personale docente e non, ha promosso 
una scuola di qualità, dove ciascun alunno sia aiutato a sviluppare i propri talenti, sia umani 
che di conoscenza delle materie studiate, nonché le proprie attitudini anche non 
strettamente collegate alle cognizioni scolastiche.  
Come è noto, fin dalla sua fondazione, nel 2006, in seguito alla trasformazione da 
Consorzio a Cooperativa, la Cadore – Società Cooperativa Sociale ha come scopo quello 
di promuovere e sostenere un’istruzione che abbia come riferimento la tradizione culturale, 
storica e turistica della montagna in tutti i suoi valori, ponendo particolare attenzione allo 
sviluppo della personalità di ciascuno dei ragazzi che ci vengono affidati e lo scopo ultimo 
è quello di vedere crescere e fiorire l’umano nella sua integralità.   
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A questo proposito è bene dire che è estremamente difficile sapere se quello che viene 
seminato oggi si tradurrà in risultati e che il “successo” negli studi è solo uno dei possibili 
esiti di un percorso ben fatto in quanto ogni ragazzo sfugge a qualsiasi categorizzazione. 
È comprensibile, infatti, che i genitori e i giovani cerchino la realizzazione, ma cosa sia 
davvero la realizzazione è cosa che sfugge alle categorie del mondo. I tempi di 
maturazione, poi, sono soggetti a numerose variabili, per cui un giovane può ricevere 
un’ottima educazione che darà i suoi frutti nel suo futuro.  
  
Infine, è importante sottolineare che in questo lavoro la scuola cerca nelle famiglie un 
grande alleato in quanto non intende sostituirsi ai genitori, veri e soli soggetti responsabili 
dell’educazione dei figli, ma affiancarli nel percorso formativo dei loro ragazzi.   
  
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.  
  

Il Presidente  
Prof. Giuseppe Calafiore   
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Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale  
  

Sono destinatari del presente documento i Soci della Cadore – Società Cooperativa Sociale 
di Auronzo di Cadore.    
Nella redazione del documento si intendono privilegiare i soci lavoratori, con la volontà che 
sempre più lavoratori diventino soci.   
Il presente bilancio sarà divulgato e approvato dai soci.  
Con riferimento alle metodologie adottate per la redazione del presente bilancio sociale, si 
rimanda alle informazioni contenute nel paragrafo 1.4 – Riferimenti normativi.  
 

Modalità di comunicazione  
  

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:  

• Assemblea dei soci  

• Verrà pubblicato sul sito del liceo: www.liceocadore.it 

 

Riferimenti normativi  
  

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).  
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:  

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;   

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007  
• DECRETO 4 luglio 2019 Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del Terzo settore.  
  

  
  
  

http://www.liceocadore.it/
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IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  
  

Informazioni generali sull’Ente  
  
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione alla data del 15 LUGLIO 
2022.  
  
Denominazione  CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

Indirizzo sede legale e operativa  PIAZZA VIGO N. 1 
32401 AURONZO DI CADORE (BL) 

Forma giuridica e modello di riferimento  S.r.l. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo   

Tipologia  Coop. A   
Data di costituzione  La Cooperativa  
C.F.   00774080253 
P. IVA  00774080253 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative  

A204838 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali  

Sez. A/BL/0043 del 25.10.2019  

Tel  0435 99358 
Fax   0435 408098  
Sito internet  https://www.liceocadore.it  

Email  segreteria@liceocadore.it 
PEC  liceocadore@itapec.eu  
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06 e succ. mod. e 
int.)  

si  

Appartenenza a reti associative  CDO Opere Educative 
Codice ATECO  85.31.2 – Istruzione secondaria di secondo grado 

di formazione generali: licei  
Aree territoriali di attività  Provincia di Belluno - Veneto  
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il seguente:  
La Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in 
proprio o con tersi la gestione complessiva di servizi rivolti a minori ed adolescenti 
attraverso la cura e la gestione di attività scolastica, educativa, sportiva. La Cooperativa 
intende inoltre promuovere, nell’ambito delle finalità che la caratterizzano, occasioni di 
occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci lavoratori, nel 
settore delle attività culturali, sociali, educative ed artistiche. La Cooperativa si ispira ai 
principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ed essi 
agisce.  Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, 
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo e in 
grado di correre al raggiungimento dei propri obiettivi di solidarietà sociale. Le attività di cui 
al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e richiesta iscrizione in appositi albi o 
elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, 
direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel 
presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE dallo stato, 
dalla regione, dagli enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della 
cooperazione.  
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 
realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese la costituzione di fondo per lo sviluppo 
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 
31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere 
obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a 
scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. 
L’oggetto sociale della Cooperativa sintetizza i valori e le finalità perseguite, meglio indicate 
nei successivi paragrafi.  
  

Attività svolte   
  
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla CADORE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE:  
  
Attività scolastica in particolare l’istruzione secondaria di secondo grado, la scuola 
dell’infanzia con nido integrato e il centro estivo di seguito. 
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In particolare: 
  
Liceo Linguistico  “Cadore” paritario (D.M. 29.12.2000) 

Scuola dell’Infanzia “G. M. Molin” paritaria (D.M. N. 488/4687 del 28/02/2001) 

Nido integrato “I folletti del bosco” accreditato dal Comune di Auronzo di Cadore 
(prot. N. 6874 del 11/06/2021)  

     
Settore di attività  
  Diurno   

Minori e famiglia   
  

 Nido integrato   
• Scuola dell’infanzia   
• Scuola secondaria di 2° grado  
• Centro estivo 

    
  
Struttura, governo ed amministrazione: composizione base sociale  
  

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.  

Base sociale al 30/09/2021   
  
Soci  
  <= 30  31-50  > 50  
Maschi  0 2 2 

Femmine  0  12 8 

     
        
  
Soci Con Diritto Di Voto  
  Soci lavoratori  Soci volontari  
Maschi  3  0  
Femmine  8  0  
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Territorio di riferimento  
  
La Cadore Società Cooperativa Sociale ha sede nel Comune di Auronzo di Cadore, in 
provincia di Belluno. 
Il territorio fa parte delle Dolomiti Orientali che nel 2009 sono state riconosciute 
dall’UNESCO Patrimonio Universale dell’Umanità. 
L’ambiente geografico è tipicamente alpino, caratterizzato da un paesaggio molto 
suggestivo ed affascinante; tuttavia, anche da notevoli difficoltà per quanto riguarda le 
comunicazioni. 
Terra di emigrazione per decenni, negli Anni Sessanta questo territorio ha visto uno 
sviluppo importante dell’industria dell’occhiale, entrata poi in crisi negli Anni Ottanta. 
L’economia è incentrata attualmente sull’industria turistica, su attività imprenditoriali, nel 
settore dell’edilizia e dell’artigianato, e sul settore terziario. 
La società attuale e i moderni mezzi di comunicazione ci forniscono l’immagine di un mondo 
in continua evoluzione, da un lato aperto al confronto con la globalità, con una diversità e 
molteplicità di lingue e culture, dall’altro chiuso nei nuovi nazionalismi che costruiscono 
muri tra i popoli. 
Il liceo linguistico gestito dalla Cadore Società Cooperativa Sociale si propone, come un 
liceo moderno, d’avanguardia, saldamente ancorato alla storia del proprio territorio di 
appartenenza ma nello stesso tempo rivolto al futuro in una prospettiva di fiducia e 
speranza. Oltre allo studio delle lingue straniere si valorizzano altre competenze, attitudini 
ed altri interessi quali lo sport, l’arte, le tematiche sociali, la conoscenza della storia e della 
cultura locale.  
 

Obiettivi ed attività: la Missione  
 
La CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE., in accordo con la legge 381/91, si 
propone le seguenti finalità istituzionali:   
 La gestione di servizi socioeducativi  
 La Cooperativa ha in gestione:  
 Liceo linguistico “Cadore”   

 Scuola dell’infanzia “G.M. Molin”   

 Nido integrato “I folletti del bosco”  

Inoltre, gestisce il centro estivo per la fascia d’età 1-12 anni sia presso la sede del nido 
integrato in via Vecellio n. 27, sia presso la sede della Scuola Primaria Statale di Villapiccola 
in Via Piave.  
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La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai principi che 
sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Essa ha 
lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la costituzione e la gestione di servizi 
socioeducativi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della persona e della comunità di 
appartenenza, con la eliminazione di costi dovuti ad attività intermediaria.  
Le scuole della Cooperativa valorizzano il diritto dei genitori all’educazione dei figli: 
attraverso le frequenti proposte di incontro su temi educativi o culturali, attraverso i colloqui 
con gli insegnanti, sollecitano la collaborazione e la corresponsabilità nella guida 
coordinata al cammino di crescita di ogni alunno.  

Hanno come metodo pedagogico “Il rischio educativo”, cioè educare i giovani al confronto 
con il reale, alla valorizzazione della tradizione, all’esercizio della libertà e alla maturazione 
di una cultura personale e di una capacità di iniziativa.  

Come altre opere educative - presenti sul territorio nazionale- che si propongono lo stesso 
cammino educativo, le scuole sono associate alla Federazione Opere Educative.  

La Cooperativa per svolgere l'attività mutualistica si avvale della collaborazione di Soci; la 
qualità di socio è attestata dalla iscrizione nel libro dei soci nel quale vengono annotati 
anche gli eventuali vincoli.  

Fermo il disposto dell'art.2522 C.C. possono essere soci:  

a) persone fisiche  

b) persone giuridiche  

c) Enti ed Istituzioni varie.  

Per l'acquisto della qualità di socio occorre l'accoglimento della domanda di ammissione 
da parte del Consiglio d'Amministrazione nonché la sottoscrizione di almeno una quota e 
il versamento del relativo importo.  

L'amministrazione della società è affidata dai Soci ad un Consiglio di Amministrazione 
composto da tre a nove membri.  

II Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società.  

Il Collegio Docenti con il Dirigente individua le linee programmatiche del lavoro delle scuole 
intese come comunità educante.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e convalida il piano dell’offerta formativa 
(P.T.O.F.) approvato dal Collegio dei docenti e vigila affinché esso sia in perfetta sintonia 
con i principi educativi della Cooperativa.  
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GOVERNO E STRATEGIE   
Struttura, governo e amministrazione: tipologia di governance  
  

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
Cooperativa attualmente in carica alla data del 30/09/2020: 
  

Nome e cognome  Carica  Altri dati  

GIUSEPPE CALAFIORE  Presidente  residente a CALALZO DI CADORE (BL)  

CARLA POLENTARUTTI  Vice Presidente  residente a SAURIS (UD)  

ILDE PAIS MARDEN 
NANON  

componente  residente a AURONZO DI CADORE (BL) 

SARA DEL FAVERO  componente  residente a LORENZAGO DI CADORE (BL)  

  

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Cooperativa.  

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni, è composto da tre a nove consiglieri che 
eleggono al loro interno il Presidente e il Vicepresidente.  

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.  

La totalità dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e 
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.  

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili. Il Consiglio 
d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.  In 
particolare, il Consiglio dovrà:  

a) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la esclusione dei soci;  

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;  
c) redigere i bilanci;  

d) deliberare la stipula di tutti gli atti, contratti e convenzioni di tutti i generi inerenti all'attività 
sociale;  

e) deliberare circa il conferimento di procure speciali;  

f) assumere e licenziare personale della società fissandone la retribuzione e le mansioni; 
deliberare su programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che 
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comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per 
disposizioni di legge e del presente statuto sono riservati all'assemblea.  

Non vi sono particolari cariche e/o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati.  

  

Struttura, governo e amministrazione: l’organo di controllo  
  

Allo stato attuale la Cooperativa non è provvista dell’organo di controllo.  
La cooperativa è sottoposta a revisione annuale da parte del MISE   
  

Struttura, governo e amministrazione: la struttura di governo  
  
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
e di partecipazione della nostra organizzazione.  
  
Il C.d.A. della CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE nell’anno 2021 si è riunito 3 
volte e la partecipazione media è stata del 75%.  
  
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:  
 

Anno  Data  % partecipazione  % deleghe  Ordine del giorno  

2019 10/06/2020  27,27%  9,09%  1)Approvazione bilancio al 30/09/2019; deliberazioni 
inerenti e conseguenti;  
2) Rinnovo dell’organo amministrativo previa 
determinazione del numero dei componenti e nomina 
del Presidente e del Vicepresidente;  
3) Determinazione del compenso per l’organo 
amministrativo; 
4) Informativa ai soci circa la revisione dell’anno 2019.  

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,04%  
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 
30/09/2020; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Comunicazioni ai sensi dell’art. 2545-duoddecies e 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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2020 

 
28/09/2021 

 
16,22% 

 
0%  

 

1) Approvazione del Bilancio Sociale inerente l’esercizio 
chiuso al 30/09/2020; 
 

2) Comune di Auronzo di Cadore: affidamento gestione 
servizio scuola dell’infanzia e nido integrato; 

 
3) Perdita bilancio d’esercizio 2019; 

 
4) Revisione della Cooperativa 

2021 15/07/2022 20,21% 0% 1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 
30/09/2021; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Comunicazioni ai sensi dell’art. 2545-duoddecies e 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5) Approvazione del Bilancio Sociale inerente l’esercizio 
chiuso al 30/09/2020; 
 

6) Revisione della Cooperativa 

  
  

 

  

 

  

0
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20

30

2018 10/06/2020 18/06/2021 28/09/2021 15/07/2022

Percentuale partecipazione assemblea nel 
tempo

Soci Soci presenti Soci con delega
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Processi decisionali e di controllo  
  

Struttura organizzativa  
  
La struttura organizzativa della Cooperativa al 30/09/2021 è la seguente:   
  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

Direzione generale
Consiglio di Ammnistrazione

Coordinatore attività didattiche
Liceo Linguistico Cadore

dott. Michele Sardo

Collegio Docenti

Consiglio di classe

Segreteria amm.vo didattica

Coordinatore strutture infanzia 
0-6 - Prof.ssa Ilde Pais Marden 

Nanon

Coordinatore attività educativo 
didattiche Scuola dell'Infanzia 

"G.M. Molin"
sig.ra Claudia Maddalin Zoldo

Collegio Docenti

Consiglio d'intersezione

Segreteria amm.vo 
didattica

Coordinatore attività educativo 
didattiche

Nido integrato "I folletti del 
bosco"

dott.ssa Sara Del Favero

Responsabile Centri estivi 
"I colori dell'arcobaleno"

"Summer Camp"
dott. Giuseppe Calafiore

Amministrazione
sig.ra Carla Polentarutti

Responsabile  sulla sicurezza
sig. Gabriele Fent



Bilancio Sociale al 30/09/2021 
   
      

     14  

CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – AURONZO DI CADORE 
 

Strategie e obiettivi  
  
  
  Strategia  Obiettivi operativi  
Struttura organizzativa  Il consiglio di amministrazione intende agire in 

profondità non solo nella gestione economica 
della cooperativa, ma anche in quella 
educativa, infatti, ritiene che rinforzando 
costantemente il punto di forza della scuola, 
cioè la formazione strettamente connessa 
all'educazione, possa favorire anche l'ambito 
economico.  

Si intende continuare quanto fatto nello scorso 
anno incontrando i dirigenti scolastici ed anche i 
docenti per interagire con loro e supportarli nelle 
scelte del percorso scolastico, valorizzando il loro 
impegno ed apporto ed indirizzando le 
competenze professionali al servizio della 
persona.  

Il mercato  Nell'ambito del percorso educativo nel 
gennaio del 2014 si ha acquisito il Baby 
Parking della Cooperativa Creativ@mente. 
Nel settembre dello stesso anno la Cadore 
Società Cooperativa Sociale ha acquisito 
anche la gestione della Scuola dell’Infanzia 
comunale “G.M. Molin” in seguito alla 
partecipazione alla gara d’appalto promossa 
dal Comune di Auronzo di Cadore. In questi 
ultimi anni si ha lavorato nella trasformazione 
del Baby Parking in nido integrato. Dal 2014 
la Cadore Società Cooperativa Sociale di 
Auronzo si è proposta nella gestione dei centri 
estivi rivolti ai bambini da 3 a 12 anni. 

L'obiettivo dell'acquisizione del Baby Parking, 
divenuto nel tempo nido integrato, e della Scuola 
dell’Infanzia è stato quello di voler accorpare 
piccole realtà locali ottimizzandone le risorse. La 
trasformazione del baby parking in nido integrato 
della Scuola dell’Infanzia è stata intesa per 
rispondere meglio ai bisogni delle famiglie locali. 
L’attività del centro estivo rivolto ai bambini 3-11 
anni trova collocazione nel sostegno alle famiglie 
impegnate nelle stagioni turistiche lavorative. 

I bisogni 1  Il bisogno a cui si vuole rispondere è, 
attraverso la scuola, dare competenze 
qualitativamente valide e nel contempo 
educare gli alunni ad affrontare positivamente 
la realtà nella propria vita.  

La scelta di docenti preparati dal punto di vista 
accademico, con una visione unitaria, condivisa e 
giudicata del percorso scolastico ed educativo 
sono gli strumenti per raggiungere l'obiettivo.  

I bisogni 2  Costante miglioramento dei servizi logistici, 
organizzativi e generali.  

Far fronte a tutte le necessità di natura pratica 
secondo le esigenze della comunità scolastica al 
fine di ottenere una struttura confortevole ed 
adeguata e servizi efficienti.  

Integrazione con il 
territorio  

Favorire interscambio culturale con gli Enti e 
le realtà educative.  

Tenere contatti costanti con Enti e associazioni 
mediante invio di comunicazioni contenenti le 
iniziative programmate e proposte.  

Assetto patrimoniale  Perseguire costantemente un assetto 
patrimoniale coerente con il volume dei ricavi.  

Allargamento base sociale e ricerca di sostenitori 
dell’opera.  
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PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDERS)  
Con riferimento ai portatori d’interesse (c.d. “stakeholder”), viene redatta la seguente tabella 
a mappatura dei principali:  

 

 

Riportiamo nella tabella la natura e modalità della relazione di ogni portatore di interessi 
individuato con la Cooperativa:  

  
Portatori di interesse interni  
  Tipologia di relazione  
Assemblea dei soci  occasionale  
Soci lavoratori  lavorativa  
Soci volontari  lavorativa  
Lavoratori non soci  lavorativa  
Stagisti lavorativa  
Fruitori  servizio scolastico  
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Portatori di interesse esterni  
  Tipologia di relazione  
Altre cooperative sociali lavorativa  
Consorzi territoriali  lavorativa  
Associazione di rappresentanza  lavorativa  
Istituzioni locali  lavorativa  
Comunità locale  lavorativa  
Committenti/clienti  servizio scolastico  
Fornitori  lavorativa  
Donatori  lavorativa  
Mass media e comunicazione  lavorativa  
Centri per l'impiego  lavorativa  
Agenzia per il lavoro  lavorativa  
Ente pubblico  lavorativa  
Cooperativa sociale  lavorativa  
Organizzazione di volontariato  lavorativa  

    
    

  
    
RELAZIONE SOCIALE  

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.   

Persone che operano per l’Ente: i Lavoratori       
  
Soci e non soci  
  
Il totale dei soci lavoratori al 30/09/2021 è: 9 
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Lavoratori non Soci: il 30,77 % ha un contratto a tempo indeterminato.  
  
Lavoratori svantaggiati  
  
Al 30/09/2021 è presente un lavoratore svantaggiato.  
  
Anzianità lavorativa     
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Classi di età   
 
 

 
 
  

  
Rapporto lavoro   
  

 
  
Lavoratori Retribuiti   
  Uomini  Donne  
Dipendenti a tempo indeterminato  2 9 
- di cui part-time  2 4  
Dipendenti a tempo determinato  2  9 

- di cui part-time  1 8  
Interinali  0  0  
Autonomi  2  1  
      

> 55
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Categorie Lavoratori  
  
Mansione  N° addetti 2018/19  N° addetti 2019/2020  N° addetti 2020/2021 
Docenti Liceo Linguistico 15 11 11 

Docenti Scuola Infanzia 6 4 4 
Educatori baby parking 2 / / 

Educatori nido integrato / 5 4 
Educatori centro estivo 4 8 5 

Contabilità/Segreteria  2 2 1 

Cuoca 1 1 1 
Pulizia  2 2 2 

  
  

Livello contrattuale  
  
Viene applicato il C.C.N.L. ANINSEI, i compensi ai dipendenti e collaboratori sono definiti in 
conformità con tale contratto di lavoro. Ai volontari, laddove presenti, non sono accordati 
rimborsi.  
Di seguito vengono riportate le retribuzioni mensili lorde minime e massime applicate in 
base ai livelli contrattuali previsti.  
  

Livello  
massimo  

Retribuzione mensile 
lorda minima  

Retribuzione mensile 
lorda massima  

I  Euro 1.181,07  Euro 1.399,74  
II  Euro 1.181,07  Euro 1.399,74  
III  Euro 1.267,65  Euro 1.477,58  
IV  Euro 1.331,89  Euro 2.148,13  
V  Euro 1.149,64  Euro 1.939,27  
VI  Euro 1.419,64  Euro 1.844,80  
8B  Euro 1.593,24  Euro 2.918,40  
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Fruitori  
  
Nelle seguenti tabelle vengono forniti alcuni indicatori inerenti i fruitori dei servizi della 
Cooperativa.  
  
Attività  
  

Tipologie fruitori 

 
  
Minori e Famiglie  
  
  Sede (indirizzo)  N° utenti  Descrizione del 

servizio  
Tipologia  

Nido integrato “I 
Folletti del bosco”  

Via Vecellio 27 
 Auronzo di Cadore  

15  Socio – educativo  Diurno  

Scuola dell’Infanzia 
“G.M. Molin” paritaria  

Via Vecellio 27 
Auronzo di Cadore 

39  Socio – educativo  Diurno  

Liceo Linguistico 
“Cadore” paritario  

Piazza Vigo n. 1 
Auronzo di Cadore 

48 Socio – educativo  Diurno  

Centri estivi Varie sedi  60 Socio – educativo  Diurno  
          
          

DIMENSIONE ECONOMICA: LA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA   

Valore della produzione – Composizione dei ricavi 
     
   2018 2019  2020  

Fruitori - famiglie   373.813,00 253.661,00 266.614,00  

Contributi pubblici   204.087,00 215.931,00  174.892,00 

Totale   € 577.900,00 €  469.592,00  €  441.506,00  
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Contributi  
incassati dal 01/10/2020 al 30/09/2021 

 
Denominazione                     

Soggetto Erogante 
Codice Fiscale 

Soggetto Erogante 
 Somma erogata  Data Incasso Causale 

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001        1.281,02  06/10/2020 Contributo cinque per mille quote 2019 2018 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255        4.514,90  20/11/2020 Contributo straordinario per riduzione o mancato 
versamento delle rette della scuola dell'infanzia 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255           234,63  30/11/2020 Contributo liceo ASL sett.- dic. 2020 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255            79,05  01/12/2020 Contributo spese per piattaforme e strumenti digitali scuola 
dell'infanzia 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255           106,55  01/12/2020 Contributo spese per piattaforme e strumenti digitali Liceo 
linguistico 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255      21.959,16  02/12/2020 Contributo straordinario per riduzione o mancato 
versamento delle rette del Liceo Linguistico 

REGIONE VENETO 80007580279        1.140,86  29/03/2021 Contributo aggiuntivo scuola infanzia e.f. 2020 

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001        5.865,00  09/04/2021 Contributo Covid art. 1 DL n. 41 del 2021 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255           279,26  14/04/2021 Contributo Percorso Competenze Trasversali e 
Orientamento liceo linguistico periodo gen-ago 2021 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255      23.071,64  25/05/2021 Contributo integrazione alunni disabili a.s. 2020/2021 liceo 
linguistico 

REGIONE VENETO 80007580279      11.173,16  27/05/2021 Contributo Scuola Infanzia paritaria E.F. 2021 

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001        5.865,00  24/06/2021 Contributo Ag. Entrate fondo perduto Covid 19 art. 1 D.L. 
73 2021 

CONSORZIO COMUNI BIM 
PIAVE BELLUNO 

80000330250        6.950,00  29/06/2021 Contributo scuola dell'infanzia anno 2021 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255      16.300,76  11/08/2021 Contributo scuola infanzia saldo a.s. 2020/2021 

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

80004910255        9.929,30  11/08/2021 Contributo scuola infanzia acconto a.s. 2021/2022 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257      24.225,00  10/12/2020 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257      29.000,00  24/12/2020 Contributo Centro estivo 2020 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257        8.075,00  03/02/2021 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257        5.000,00  03/02/2021 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257      11.150,00  03/02/2021 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257        2.500,00  15/04/2021 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257      13.500,00  15/04/2021 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257        2.500,00  17/07/2021 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257      13.800,00  17/07/2021 Fattura per Affidamento servizio di gestione scuola 
dell'infanzia 

COMUNE DI AURONZO DI 
CADORE 

83000710257        4.027,00  01/09/2021 Contributo per il centro estivo 2020 - saldo 
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Distribuzione valore aggiunto   

  

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta:  
  

2018  2019  2020  
  

Lavoratori        
Dipendenti 444.602 400.312 416.843 

    
Totale  € 444.602,00  € 400.312,00 € 416.843,00 

  
  
Fornitori        
Fornitori di beni  24.027  18.972  17.492  
Fornitori di servizi  107.772  122.781  103.423  
Godimento beni di terzi 2.901 5.853 5.620 

Totale  € 134.700,00  € 147.606,00  € 126.535,00  
  

TOTALE   € 579.302,00  € 547.918,00  € 543.378,00  

Produzione ricchezza al 30/09/2021

Fruitori famiglie Contributi pubblici
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Ristorno ai soci ed emolumenti amministratori ed organi di controllo.  
  
Non sono stati fatti ristorni ai soci nel corso dell’esercizio chiuso al 30/09/2021.  
  
Agli Amministratori è stato corrisposto per l’esercizio 2020 il compenso complessivo di euro 
14.400,00 
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Il patrimonio 
  

  
Patrimonio netto  
   
  2018  2019  2020  
Capitale Sociale  1.153 1.203 1.253  
Totale Riserve  72.919  72.919  72.918  
Utili (perdite) portati a nuovo (5.910) (71.607) (155.737) 

Utile (Perdita) dell’esercizio (65.697) (84.130) (109.778) 

Totale Patrimonio Netto  2.465  (81.615)  (191.344)  
        
        
  
Conto Economico   
  
  2018  2019  2020  
Valore  del  risultato  di  
Gestione (A - B bil. CEE)  

-54.016  -77.270  -104.617  

Risultato Netto di Esercizio  -65.697 -84.130  -109.778  
    
 
Finanziatori  

 

I finanziatori della cooperativa principali sono gli utenti; altri fondi arrivano da finanziamenti 
pubblici.  
Le erogazioni raccolte nel corso dell’esercizio sono state interamente impiegate per la 
realizzazione degli scopi della Cooperativa.  
  

Criticità emerse durante l’esercizio  
  
Si segnala la grave emergenza sanitaria manifestatasi nel paese di cui alla pandemia c.d. 
Covid 19, che si è manifestata per l’intero esercizio ma che avrà certamente conseguenze 
nel tempo.   
In tale contesto, anche per garantire la continuità aziendale, la Cooperativa, pur in maniera 
limitata, si è attivata nella tempestiva richiesta di ammortizzatori sociali disposti dallo Stato 
in questa emergenza ed ha utilizzato tutti gli strumenti che il Governo ha messo in campo a 
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