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Parte introduttiva

Introduzione
La cooperativa CONTEMPORA con questo Bilancio Sociale si prefigge di fornire un'immagine sintetica, ma precisa di tutta
l'attività svolta nel periodo, nonché di permettere agli stakeholder di comprendere sia i principi, che stanno alla base della
cooperativa, sia il processo di sviluppo che rientra tra i piani della cooperativa stessa.

La lettera del Presidente
CONTEMPORA, cooperativa sociale di tipo A di Bolzano, si trova per la prima volta a redigere il bilancio sociale. La motivazione
a questo nasce dal fatto che è diventato imprescindibile per Contempora presentare il percorso che nel tempo si è trovata ad
a rontare. In particolare nell’ultimo anno, caratterizzato da tutte le limitazioni dovute al COVID 19, essa ha dovuto piegarsi ad
esigenze particolari quali lo smart-working e la DAD. L’attività di Contempora si articola in 3 ambiti specifici:

1. la scuola, con il Liceo LES. “S. Pertini”,
2. Le certificazioni linguistiche (Tedesco-Inglese-Italiano)
3. La palestra, quale spazio ludico-sportivo.

L’attività relativa alla scuola ha visto la cooperativa adeguarsi immediatamente alle nuove esigenze dovute al COVID
favorendo immediatamente le lezioni online. Per i corsi e gli esami di certificazione si è creata una piattaforma idonea a
contenere entrambe le attività sospendendo totalmente le lezioni in presenza, ma proseguendo l’attività online. L’ambito più
penalizzato è stato senza dubbio quello delle attività legate alla palestra, in quanto per delibera provinciale l’accesso a questo
spazio è stato vietato per lungo tempo. Ora che si è in fase di ripartenza, vengono tentate tutte le strategie possibili al fine di
riportare l’interesse degli utenti verso la scuola e verso le certificazioni, nonché verso lo spazio ludico-sportivo con proposte
che leghino insieme attività fisica e alimentazione. Nonostante le di icoltà a rontate il bilancio della cooperativa per l’a. 2020
ha riportato un saldo positivo.

Nota Metodologica
CONTEMPORA, nell’adattarsi alle nuove esigenze, ha puntato su una più attenta analisi della rendicontazione appoggiandosi a
esperti del settore e nel contempo ha messo in atto una rivalutazione delle risorse interne al fine di rendere la
rendicontazione di più facile accesso e più facilmente comprensibile.
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Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Descrizione attività svolta
L''attività completa in sintesi è la seguente:
1) Da gennaio a giugno 2020 il Liceo "Pertini" ha svolto l'attività con 8 classi diurne e 3 serali, già iniziato nel 2019. Il
numero degli iscritti è rimasto costante rispetto all'avvio nel 2019. Come già nel 2019 le strategie di pagamento attuate
hanno favorevolmente contribuito a un più rapido incasso delle quote d'iscrizione.
2) Anche in tutto il 2020 sono state attuate tutte le procedure per l'adeguamento della legge sulla Privacy (D.Lgs. 101/2018),
Quale DPO esterno è stato riconfermato il dott. Andrea Avanzo della ditta Inquiria.
3) A seguito delle indicazioni ministeriali agli scrutini di giugno 2020 tutti gli studenti frequentanti sono stati ammessi alla
classe successiva con dei debiti da recuperare all'inizio l'anno scol. successivo, pertanto non si sono attivati corsi di
recupero sovvenzionati dall'U icio Finanziamento Scolastico come pure non si sono tenuti corsi estivi e conseguenti esami
per i richiedenti un'idoneità.
4) Dopo l'interruzione delle lezioni in presenza fino a conclusione dell'a.s. le lezioni sono continuate in DAD, mentre a giugno
2020 si sono svolti gli Esami di Stato per le classi V A VB diurno e V C serale del Liceo delle Scienze Umane Economico-
Sociale solo in modalità di colloquio orale con 47 canditati di cui 2 esterni.
5) I corsi per la preparazione alla certificazione di ÖSD di Tedesco nel 2020 sono stati in totale 54 per complessive 650
persone suddivise tra Bolzano, Vipiteno, Bressanone e Brunico, mentre le conseguenti sessioni d'esame, sia per candidati
provenienti da Bolzano sia per quelli provenienti dalla periferia, tenendo conto della sospensione per COVID sono state nr .
8 (nonostante le 11 sessione previste) con un totale di 700 candidati, ottenendo comunque risultati soddisfacenti con una
percentuale di superamento dell'esame di questo tipo: del 65%, superamento parziale del 25% non superamento 10%.
6) Per le certificazioni d'Inglese Trinity College delle 2 sessioni previste per il 202 è stata mantenuta un'unica sessione a
dicembre con 10 partecipanti.
7) Da luglio 2020 Contempora ha ottenuto l'accreditamento con l'Università di Siena con la prima sessione d'esame a
dicembre con 23 partecipanti.
8) Da settembre a dicembre 2020 nel Liceo L.E.S. "Pertini" sono state attivate 12 classi (9 classi diurne e 3 classi serali) con
175 studenti in totale.
9) Nel 2020 era stata presentata una richiesta di contributo alla Sovrintendenza scolastica per l'attuazione di un piano
prevenzione incendi, ottenendo un contributo di € 27.000,00, di cui è stato approvato il rinvio però al 2021 causa le
problematiche legate al COVID. mentre per le attrezzature informatiche la richiesta di contributo è stata inoltrata
allaDall'U icio Finanziamento Scolastico è stato deliberato un contributo totale pari a € 642.777,11 comprendente: gestione,
didattico amministrativo e ordinario e straordinario.
11) Da gennaio 2020 è continuato il contratto di a itto con la ditta Futura Snc per lo spazio a piano terra dedicato alla
palestra,
purtroppo con una notevole perdita a livello di entrate a causa della chiusura
12) imposta a livello provinciale di tutti gli spazi adibiti a palestra. Per riuscire a sopperire a queste mancate entrate è stato
richiesto un contributo all'U icio Sviluppo della Cooperazione per un importo di €
57,109,25. Pertanto da marzo il 2020 a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020 sono state sospese le convenzioni con
società sportive per l'uso della palestra;
13) A Contempora è stato riconosciuto un credito di imposta causa COVID di € 23.529.60.



14) Nel 2020 si è ricorsi al prestito agevolato di € 25.000,00 ottenuto presso la banca BPER
Nonostante le molte limitazioni dovute al COVID 19 Nel complesso l'attività svolta nel 2020 è stata soddisfacente, riuscendo
a mantenere comunque un risultato di bilancio positivo.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Sostegno e/o recupero scolastico, Istruzione per gli adulti, Ricerca e Formazione

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
L’istituzione scolastica è presente nel solo comune di Bolzano, dove ha sede in un unico edificio in via Maso
della Pieve 4/fBolzano è il capoluogo dell’Alto Adige e vi convivono gruppi linguistici diversi: circa il 70%
della popolazione è di madre lingua tedesca, il 26% di madre lingua italiana e poco meno del 4,5% di madre
lingua ladina. Il contesto economico della città è piuttosto favorevole all’inserimento nel mondo del lavoro,
tanto che il dato di disoccupazione si aggira intorno al 2,9%, di molto inferiore al dato nazionale del’10%
riferito ad ottobre 2019. La popolazione straniera dell’Alto Adige si attesta ,da tre anni intorno all’14,1%,
dato che è stato confermato dall’ASTAT per l’anno 2018. La gran parte della popolazione straniera proviene
dall’Europa, è giovane e vive prevalentemente nei centri urbani, soprattutto a Bolzano dove vive oltre un
terzo di tutti gli stranieri presenti in provincia. Per rispondere alle esigenze di formazione linguistica,
fondamentale in un territorio come quello descritto, la cooperativa sociale Contempora, che gestisce il liceo
“S. Pertini” si è accreditata come centro certificatore ÖSD per la lingua tedesca, Trinity College per la lingua
inglese e Cils per la lingua italiana. Ciò ha permesso di rispondere anche a una domanda sempre crescente
da parte degli studenti frequentanti la scuola. Il Liceo “Pertini “persegue tra il resto la prevenzione del dropout,
rispondendo in modo costruttivo a tutte le esigenze individuali e personali. L’o erta scolastica formativa
di Bolzano va nella direzione di coordinarsi al meglio con il panorama economico - sociale e produttivo
locale.
AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
LICEO Paritario
Il Liceo "S. Pertini" è una scuola paritaria di lingua italiana.
Si a ianca alle altre scuole private paritarie di lingua italiana quali:
- Liceo scientifico delle scienze applicate "G. Toniolo"
- Istituto tecnico Economico "Walther"
- Liceo Scientifico delle scienze applicate "Rainerum"
- Scuola secondaria di primo grado Rainerum
- Istituto Comprensivo paritario Marcelline
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Trentino-Alto Adige

Province
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Sede Operativa

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
La cooperativa Contempora è un’organizzazione non - profit (ONLUS) di tipo A, con sede a Bolzano. È stata istituita nel
dicembre 2006. Tra le attività principali della cooperativa c’è la gestione della scuola Liceo LES “Sandro Pertini” Liceo delle
Scienze umane opzione economico – sociale con opzione provinciale di scienza dell’alimentazione. La scuola prevede un
percorso diurno e uno serale. Oltre alla gestione della scuola la cooperativa Contempora si occupa di certificazioni
linguistiche (OESD per il tedesco, Trinity e Gate House per l’inglese e CILS per la lingua italiana) e altri corsi e progetti legati al
mondo della formazione.La cooperativa all'inizio contava con 11 soci fondatori, attualmente conta 47 soci di cui 26 soci
lavoratori.
Contempora gestisce il Liceo “L.E.S Paritario S. Pertini”.Nella strutturazione dell’attività didattica e formativa si ispira ai
principi di solidarietà e mutualità nell’ambito di servizi educativi e culturali.
Descrizione della scuola:
Il Liceo L.E.S. Sandro Pertini di Bolzano propone ai suoi iscritti un percorso formativo con prevalenza di materie legate alle
scienze umane a indirizzo economico sociale. Il Liceo ha come prerogativa l’opzione provinciale di Scienze dell'alimentazione.
La scuola si prefigge di venire incontro alle esigenze dei singoli utenti. I docenti del Liceo accompagnano gli studenti in un
percorso formativo mirato al raggiungimento degli obiettivi mediante strategie didattiche innovative.
L’utenza della scuola è caratterizzata dalla presenza di tutte le categorie sociali, con prevalenza del ceto medio - borghese. Il
livello culturale delle famiglie di provenienza più rappresentato è quello di istruzione superiore, in un contesto, però, in cui
sono presenti forti eterogeneità, dato questo che influisce molto anche sulle caratteristiche culturali degli alunni che, già
dall’analisi in entrata, rivelano livelli molto diversificati sul piano delle conoscenze e delle competenze.
Dalla Nascita dell'istituto ad oggi :
A.S. 2001-2002 Ottenimento della parità scolastica come Istituto Tecnico delle Attività Sociali a indirizzo Dirigente di Comunità
con il nome I.T.A.S. “C.L.S.”
A.S. 2006-2007 Avvio del V. anno del percorso serale
Dicembre 2006 Passaggio dalla gestione dal C.L.S. alla neo-costituita cooperativa CONTEMPORA,
Marzo 2007 Nascita dell’istituto I.T.A.S. “Sandro Pertini”
Giugno 2007 Primi esami di Stato interni per il percorso serale
A.S. 2010-2011 Avvio del I. anno del percorso diurno con l’indirizzo Economo-Dietista
A.S. 2012-2013 Trasformazione in Liceo L.E.S. “Sandro Pertini”. A seguito del riordino degli istituti secondari di II. Gr. passaggio
da Istituto Tecnico per le Attività Sociali a Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale a opzione provinciale di Scienza
dell’Alimentazione con trasferimento allo stesso della parità scolastica.
A.S. 2014-2015 Primi esami di Stato della classe V. diurno
A.S. 2016-2017 Primo sdoppiamento di classe del percorso diurno
A.S. 2020-2021 11 classi 9 diurno e 3 serali nr. studenti iscritti 178
Nr studenti diplomati 475
Nell’ambito della formazione linguistica, da oltre sei anni, o re corsi preparatori mirati al raggiungimento della certificazione,
nonché sessioni di esami mensili. Tale attività di certificazione si a ianca a quella della certificazione di bilinguismo o erta
dalla Provincia di Bolzano e alle altre o erte delle agenzie di formazione che o rono questa tipologia di certificazione.:
Contempora è diventata ente certificatore inizialmente per l’ÖSD dal 1 gennaio 2014. Da quella data ha e ettuato più di 80
sessioni di esame. Hanno partecipato ai corsi (organizzati da Contempora) circa 3500 persone e sono state promosse l'85%
delle persone che hanno sostenuto l'esame.
Per quanto riguarda le certificazioni di inglese, Contempora è diventato ente certificatore Trinity nel dicembre 2010. Da allora
ha e ettuato 10 sessioni di esame. Hanno partecipato ai corsi 120 persone con una percentuale di promozione del 98%.
Da marzo 2021 è stato conseguito l’accreditamento anche per la certificazione della lingua inglese GATE HOUSE.
Da luglio 2020 Contempora ha ottenuto l’accreditamento quale centro certificatore per la lingua italiana CILS dell’Università
di Siena. Nell’anno scolastico 2020-2021 sono state e ettuate 3 sessioni di esame CILS di italiano per un totale di circa 200
persone.
Gli ambienti in cui opera CONTEMPORA sono i seguenti::



11 aule (tutte provviste di lavagna interattiva)
1 aula computer
1 biblioteca
1 sala proiezioni/ aula magna
1 aula insegnanti
1 palestra con 1 sala attrezzi (GYM) e 1 sala fitness (FUN)
1 u icio della Presidenza
1 U icio della Vicaria
1 segreteria amministrativa
1 segreteria scolastica
1 segreteria certificazioni
Orario scolastico:
Dal lunedì al venerdì
Diurno: dalle ore 08.00 alle ore 13.15 e 1 rientro pomeridiano (dalle 14.30 alle 17.00)
Serale: dalle ore 18.45 alle ore 23.00 ( a partire dall’a.s. 2020-2021 tale percorso prevede 3 gg. In DAD e 2 giorni in presenza)
P.S. Tali orari DPCM Covid-19 permettendo.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici
La mia avventura all’istituto “Sandro Pertini” comincia nel novembre 2005, all’epoca Istituto tecnico attività sociali, corso
serale per adulti.
Inizialmente non è stato facile, non mi sentivo sicura, avevo il timore di non essere in grado di riuscire a gestire una classe, di
non rispondere in maniera corretta e sciogliere i dubbi di tutti gli studenti presi in carico.
Nel momento in cui ho accettato l’incarico, il primo pensiero è stato quello di voler accogliere queste persone, che avevano
deciso di rimettersi in gioco per raggiungere il loro obiettivo, metterle a loro agio e facendole sentire parte attiva della scuola.
Negli anni sono cambiate molte cose, in quanto ha avuto luogo il cambio di indirizzo da Istituto tecnico attività sociali a
Istituto tecnico economo dietista ed infine Liceo delle scienze umane op. economico sociale - scienza dell’alimentazione con
l’avvio del corso diurno.
A settembre 2010 è partito il primo corso diurno ed è stata una vera sfida, sia umanamente, che dal punto vista professionale.
Trovarsi 20 ragazzini, inermi ancora da plasmare per essere in grado di a rontare il loro futuro, dipendenti completamente
dalla mia responsabilità, è stato un passo importante della mia vita.
L’essere un punto di riferimento per ognuno di loro, mi ha fatto sentire importante e gratificata.
Seguirli 5 giorni su 7 per 5 anni mi ha permesso di entrare nella loro vita, non solo come docente, ma anche come confidente.
Ascoltare le loro paure, i loro dubbi, mi ha fatto diventare una sorta di ancora di salvezza.
A volte il vederli cadere scolasticamente è come vivere un insuccesso e una mia sconfitta ed è per questo che cerco sempre un
approccio comunicativo e dare una spiegazione razionale ad ogni loro comportamento, a rontando ognuno di loro con
trasparenza e sincerità.
Questo impegno costa sacrificio e tempo dedicato ai ragazzi ed è un qualcosa che non si può improvvisare, ma piuttosto una
mission che nasce dal proprio essere.
Non vorrei sembrare banale, ma il vedere spiccare il volo ad ogni fine corso è una gioia, ma allo stesso tempo è anche doloroso
perché una parte del tuo cuore vola via insieme a loro.
La mia esperienza al “Pertini” è di valore inestimabile, semplicemente “Unica”
SABRINA DE NOTARPIETRO

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Contempora o re gli strumenti per a rontare il futuro assicurando l’accesso alla conoscenza come diritto inalienabile di ogni
persona.
Contempora sviluppa progetti che esaltano la capacità di accogliere il nuovo come opportunità e ricchezza, di immaginare
creativamente nuovi modi di fare le cose.
Contempora realizza uno spazio di ascolto, ricco di valori etici, libero da pregiudizi e in cui ciascuno abbia a disposizione le
condizioni ideali per esprimere il proprio potenziale
A tale scopo la Cooperativa si prefigge di:



favorire in modo ottimale lo sviluppo personale e sociale di ciascuno studente, anche attraverso la valorizzazione delle
loro capacità e nel rispetto delle loro identità;
consentire a chi frquenta un corso di studi, il raggiungimento delle competenze specifiche, utili per l’ingresso nel mondo
del lavoro o per il proseguimento degli studi in corsi di livelllo universitario, para universitario, post diploma o il
ra orzamento delle proprie competenze linguistiche;
o rire, a chi frequenta un corso di studi, tutti gli strumenti utili per acquisire conoscenze generalie di indirizzo, coerenti
con gli obiettivi dei curricula nazionali.

Pertanto si impegna a garantire:

l’e icienza del sistema organizzativo del servizio e un buon uso delle risorse umane e materiali, favorendo il continuo
aggiornamento del personale ad esso preposto, ottimizzando in ogni settore il sistema di responsabilità e qualità
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008;
l’e icacia nell’azione didattica, seguendo le procedure che più rispondano a queste finalità, ivi compreso
l’aggiornamento dei docenti nelle competenza relazionali e comunicative e nell’utilizzo delle nuove tecnologie per
l’insegnamento;
l’adeguatezza dell’ambiente in cui si svolge il processo di insegnamento, individuando ogni accorgimento utile per
l’e icace e sereno svolgimento delle ore;
la possibilità, per tutte le componenti della comunità scolastica, di partecipare adeguatamente alle attività progettuali,
finalizzate al miglioramento e allo sviluppo dell’azione educativa.

Governance

Sistema di governo
Sono organi della società cooperativa:

1. l’assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il collegio dei sindaci,
4. il revisore contabile.

Organigramma





Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231...)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015

Contempora è diventata ente certificatore inizialmente per l’ÖSD dal 1 gennaio 2014. Da quella data ha e ettuato più di 80
sessioni di esame. Hanno partecipato ai corsi (organizzati da Contempora) circa 3500 persone e sono state promosse l'85%
delle persone che hanno sostenuto l'esame. Per quanto riguarda le certificazioni di inglese, Contempora è diventato ente
certificatore Trinity nel dicembre 2010. Da allora ha e ettuato 10 sessioni di esame. Hanno partecipato ai corsi 120 persone
con una percentuale di promozione del 98%. Da marzo 2021 è stato conseguito l’accreditamento anche per la certificazione
della lingua inglese GATE HOUSE. Da luglio 2020 Contempora ha ottenuto l’accreditamento quale centro certificatore per la
lingua italiana CILS dell’Università di Siena. Nell’anno scolastico 2020-2021 sono state e ettuate 3 sessioni di esame CILS di
italiano per un totale di circa 200 persone.

Responsabilità e composizione del sistema di governo
Spetta all’assemblea:

approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l’attività sociale e ettivamente svolta;
approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
deliberare sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’articolo 6;
deliberare sull’esclusione dei soci, secondo l’art. 11, qualora non vi provveda l’organo amministrativo;

deliberare sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 21 del presente statuto;
approvare i regolamenti interni;
deliberare sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
nominare i componenti del C.d.A. secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 22;
fissare i compensi dei membri del Consiglio di amministrazione;
stabilire il limite massimo delle obbligazioni che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della
cooperativa;
deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno
dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e
motivata di almeno un quinto dei soci.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia
essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può a idare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando
loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i
poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed
esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della
decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda
o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
BADA FIAMMETTA

Carica ricoperta
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

Data prima nomina
27-12-2006

Periodo in carica
14 ANNI

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
FIAMMETTA BADA

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del
Presidente
5

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone
siche

6

Maschi
2 Totale Maschi

%33.33

Femmine
4 Totale Femmine

%66.67

oltre 60 anni
1 Totale oltre 60 anni

%16.67

Nazionalità italiana
5 Totale Nazionalità italiana

%83.33

Nazionalità Europea (non
italiana)
1

Nazionalità Europea (non
italiana)
%16.67

Partecipazione

Vita associativa
1- Sono soci lavoratori coloro che prestano attività di lavoro remunerata.
2- Sono soci volontari coloro che svolgo attività lavorativa non retribuita.
3- Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto
dall’articolo 4 dello statuto

Numero aventi diritto di voto
45

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
3

Partecipazione dei soci alle assemblee



Data Assemblea
11-07-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
22

N. partecipanti (con conferimento di delega)
6 Indice di partecipazione

%62.22

Data Assemblea
29-10-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
21

N. partecipanti (con conferimento di delega)
1 Indice di partecipazione

%48.89

Data Assemblea
21-12-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
20

N. partecipanti (con conferimento di delega)
2 Indice di partecipazione

%48.89

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
La cooperativa propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto e ai traguardi di competenza delle
Indicazioni provinciali.
Riguardo l'attività scolastica, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo. O re un ambiente di
apprendimento innovativo, cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. Sviluppa
negli allievi le competenze trasversali digitali e di cittadinanza, la competenza plurilingue. Valuta gli allievi
utilizzando criteri e strumenti condivisi. Garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento
personale, scolastico e professionale degli allievi.
I docenti si impegnano a promuovere un ambiente scolastico improntato all'accoglienza e al benessere degli studenti, dove la
finalità educativa sia raggiunta attraverso la collaborazione di tutte le componenti, mirando
in particolare alla crescita personale e allo sviluppo delle competenze trasversali fondamentali per l'autorealizzazione dello
studente, sia del percorso diurno, sia del percorso serale.

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio



Vantaggi di essere socio
L’ammissione a socio della cooperativa rappresenta nello specifico, un punto di arrivo per quei lavoratori meritevoli che
abbiano dato prova di capacità, di rendimento ed autodisciplina sul lavoro, nonché di lealtà comportamentale. la Cooperativa
cura l’inserimento lavorativo del Socio nell’ambito della propria struttura organizzativa-aziendale favorendone la piena
occupazione in base alle esigenze produttive; qualora queste ultime determinino l’impossibilità di una piena occupazione:
1) il Socio avrà diritto, allorquando le esigenze produttive lo permettano, alla immediata e, possibilmente, piena
ricollocazione nell’ambito delle stesse mansioni assegnate; l’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini
normativo-economici, periodo neutro a tutti gli e etti;
2) il Consiglio di amministrazione, nell’ipotesi di possibile ricollocazione del Socio, potrà, stante le esigenze produttive,
proporre una ricollocazione in mansioni simili o di erenti e/o una rideterminazione temporale della prestazione lavorativa; è
in facoltà del Socio accettare tale proposta; in caso di rifiuto sarà applicato quanto descritto nel precedente punto 1);
3) nell’ipotesi di contemporanea presenza di Soci in periodo di inattività, Il Consiglio di amministrazione opererà la scelta di
ricollocazione in attività lavorativa in base al seguente criterio: Socio con maggiore anzianità di iscrizione a Libro Soci.

Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 45

Soci Sovventori 3

Soci Finanziatori 1

Focus Tipologia Soci

Soci Lavoratori
25

Soci Svantaggiati
0

Soci Persone Giuridiche
1

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 16
%33

Femmine 32
%67

Totale
48.00

Età

no a 40 anni 16
%33.33

Dai 41 ai 60 anni 23
%47.92

Oltre 60 anni 9
%18.75

Totale
48.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 48
%100.00

Totale
48.00

Studi

Laurea 36
%75.00

Scuola media superiore 12
%25.00

Totale
48.00

Anzianità associativa

Da 0 a 5 anni
20

Da 6 a 10 anni
15

Da 11 a 20 anni
14

Oltre 20 anni
0

%40.82 %30.61 %28.57 %0.00

Totale
49.00



Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
La cooperativa applica per tutti i suoi dipendenti e non il contratto nazione colletivo ANINSEI,
come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle
strutture operative.Le OO.SS. della scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a
fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza
realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. A tal fine, la
Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:-migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti,
delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della
sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;-predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità
settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;-confrontare i reciproci
orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
Pari opportunità In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari
opportunità, vanno attivate misure per favorire e ettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:-
accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei
partecipanti ai corsi al personale femminile;-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne; -
perseguimento di un e ettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali.

Numero Occupati
47

Occupati soci e non soci

Occupati soci Maschi
8

Occupati soci Femmine
18

Totale
26.00

Occupati non soci Maschi
7

Occupati non soci Femmine
14

Totale
21.00

Occupati soci no ai 40
anni
12

Occupati soci da 41 a 60 anni
11

Occupati soci oltre 60 anni
3

Totale
26.00

Occupati NON soci no ai
40 anni
16

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni
5

Occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
21.00

Occupati soci con Laurea Occupati soci con Scuola media superiore Occupati soci con Scuola media



Occupati soci con Laurea
19

Occupati soci con Scuola media superiore
7

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
26.00

Occupati NON soci con Laurea
20

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
1

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
21.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
26

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
26.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
21

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
21.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
0

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari



Livelli di inquadramento

A1 (ex 1° livello)

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Maschi
2

Totale
2.00

B1 (ex 3° livello)

Addetto alla segreteria Femmine
4

Totale
4.00

C1 (ex 4° livello)

Altro Femmine
Responsabile amministrativa

#
1

Totale
1.00

D2 (ex 6° livello)

Altro Maschi
Docenti di scuola II di II grado ist. paritario

#
10

Altro Femmine
Docenti di scuola II di II grado ist. paritario

#
16

Totale
26.00

E2 (ex 8°livello)

Altro Maschi
vice dirigente

#
1

Altro Femmine
Dirigente/vice dirigente

#
2

Totale
3.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati



Nome contratto
C.C.N.L. scuole laiche paritarie A.N.I.N.S.E.I

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
15

% 31.25

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
9

% 18.75

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
8

% 16.67

Dipendenti a tempo determinato e a part time
4

% 8.33

Collaboratori continuative
11

% 22.92

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
1

% 2.08

Totale
48.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
15678

Retribuzione annua lorda massima
60150 Rapporto

3.84

Nominativo
BADA FIAMMETTA

Tipologia
indennità di carica

Importo
10781

Nominativo
BRUNO MARTELLO

Tipologia
indennità di carica

Importo
8953

Nominativo
DE NOTARPIETRO SABRINA

Tipologia
indennità di carica

Importo
694

Nominativo
QOSHKU ALKETA

Tipologia
indennità di carica

Importo
634

Nominativo
PASSARELLA MARIKA

Tipologia
indennità di carica

Importo
541

Nominativo
MANCINI EMILIO

Tipologia
indennità di carica

Importo
450

Nominativo
MARIZ GIULIA

Tipologia
indennità di carica

Importo
190

Dirigenti



Nominativo
BADA FIAMMETTA

Tipologia
retribuzioni

Importo
60150

Tipologia
retribuzioni

Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)
(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
12

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
10

Organico medio
al 31/12 ( C )
45

Rapporto % turnover
%49

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Il nostro personale deve essere in possesso del certificato di sicurezza sul lavore e privacy, Nel caso in qui sia sprovisto, la
cooperativa organizza con i suoi mezzi tale corsi per provedere ai oblighi di legge.
Il personale docente viene speso coivolto nei corsi di aggionamento provincali, alcuni obbligatori ed alcuni falcoltativi.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Corsi di aggionamento obbigatori per legge e corsi provinciali

n. ore di formazione
100

n. lavoratori formati
12

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
100

Totale organico nel periodo di rendicontazione
12

Rapporto
8

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi



Descrizione
- Attività di orientamento, valutazione e consulenza relativa all’istruzione e
alla formazione professionale.
- Promozione e gestione di attività di educazione permanente alla
solidarietà e alla sostenibilità sociale, alla salute e alla tutela dell’ambiente.
- Attività di ricerca e pubblicazioni nel campo sociale, della salute e della
tutela dell’ambiente.
- Elaborazione di materiali didattici e informativi nel settore scolastico e
dell’apprendimento, attraverso l’utilizzo di tutte le forme e tecnologie
multimediali disponibili.
- Gestione di spazi e strutture per lo svolgimento di attività educative,
formative, culturali e sportive.
- Organizzazione e gestione di servizi a supporti di manifestazioni culturali,
ricreative e sportive.
- Promozione, organizzazione e gestione di eventi, seminari, workshop,
manifestazioni e iniziative di qualsiasi, anche nel settore sociale, educativo,
culturale e sportivo in genere.
- Promozione, organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e
formazione.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Istruzione e Servizi
scolastici

n. utenti
diretti
1000

n. utenti diretti
I nostri clienti sono studenti minorenni nel percorso diurno e adulti nel percorso serale e
negli altri percorsi formativi o erti da Contempora.

Unità operative Cooperative Tip. A

Istruzione e servizi scolastici

Istruzione per gli adulti 1
Numero Unità
operative

Bolzano

Sostegno e/o recupero scolastico 1
Numero Unità
operative

Bolzano

Altri Servizi

Altro
Scuola sec di II grado superiore paritaria, corsi di certificazione linguistica e attività ludiche
sportive

1
Numero Unità
operative

Bolzano

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha come obbietivo
di o rire Opportunità di lavoro ai propri soci e non e in fine di promuove l'impreditoria feminile.



Rapporto con la collettività
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini, siano questi soci o anche non soci della società cooperativa, attraverso lo
svolgimento dell’attività di cui all’art. 4.Promozione, organizzazione e gestione di percorsi scolastici e corsi di
formazione e di aggiornamento professionale.
- Attività di orientamento, valutazione e consulenza relativa all’istruzione e
alla formazione professionale.
- Promozione e gestione di attività di educazione permanente alla
solidarietà e alla sostenibilità sociale, alla salute e alla tutela dell’ambiente.
- Attività di ricerca e pubblicazioni nel campo sociale, della salute e della
tutela dell’ambiente.
- Elaborazione di materiali didattici e informativi nel settore scolastico e
dell’apprendimento, attraverso l’utilizzo di tutte le forme e tecnologie
multimediali disponibili.
- Gestione di spazi e strutture per lo svolgimento di attività educative,
formative, culturali e sportive.
- Organizzazione e gestione di servizi a supporti di manifestazioni culturali,
ricreative e sportive.
- Promozione, organizzazione e gestione di eventi, seminari, workshop,
manifestazioni e iniziative di qualsiasi, anche nel settore sociale, educativo,
culturale e sportivo in genere.
- Promozione, organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e
formazione.

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
La Cooperativa ha in gestione il liceo paritario “Sandro Pertini ” come tale ha rapporti diretti con Pubblica Amministrazione
come il Ministero d'istruzione e l'Intendenza scolastica di lingua italiana territoriale

Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere ai problemi socio-
sanitari, formativi e di educazione

Descrizione attività svolta
I progetti attuati sono inseriti nel
contesto scolastico

Denominazione P.A. coinvolta
Sovrintendenza scolastica
provinciale in L. It.

Impatti ambientali
Contempora si prefigge di sensibilizzare gli studenti del proprio istituto all'importanza del rispetto dell'ambiente e ha messo in
atto un'azione particolare collegata alla riduzione dell'uso della plastica , favorendo l'uso di recipienti riciclabili. Inoltre si è
andati verso il risparmio energetico in particolare nella riduzione del consumo termo-energetico.

Ambito attività svolta
Utilizzo di materiali o prodotti

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
L'attività della Cooperativa CONTEMPORA riferita all'anno 2020 causa COVID 19 ha visto da marzo una brusca
interruzione delle attività in presenza e il conseguente ricorrere alla didattica online sia per le attività legate alle certificazioni



linguistiche, sia per quanto riguarda l'attività didattica legata alla scuola. In entrambi i casi si è dovuti passare molto
velocemente alle lezioni a distanza con comprensibili problematiche legate sia relativa alla disponibilità di mezzi informatici,
sia ai collegamenti di rete. Tutti i dipendenti, docenti e persona interno, sono passati alla modalità smart working. Per il
personale docente questa modalità è durata fino a conclusione dell'a.s.,mentre per il personale interno è durato da marzo a
maggio. Per alcuni dipendenti si è ricorso anche alla cassa integrazione. L'attività rivolta al funzionamento del Liceo L.E.S.
"Sandro Pertini" è appunto continuata con la didattica a distanza con 8 classi diurne più 3 classi del percorso serale, tutte già
attivate nel settembre 2019, con un totale di 173 studenti. Nell'ottobre 2020 vi è stata un'integrazione di personale nell'ambito
dell'amministrazione con l'assunzione di una persona formata e competente portando così a una più precisa suddivisione del
lavoro e a implementare sempre di più il sistema di controllo gestionale e di fatturazione al fine di monitorare in modo
costante clienti, fornitori e amministrazione, nonché tale figura ha contribuito all'interno del gruppo a fornire supporto
informatico sia per lo sviluppo della nuova piattaforma di Contempora sia nella gestioni dei siti.
L''attività completa in sintesi è la seguente:
1) Da gennaio a giugno 2020 il Liceo "Pertini" ha svolto l'attività con 8 classi diurne e 3 serali, già iniziato nel 2019. Il
numero degli iscritti è rimasto costante rispetto all'avvio nel 2019. Come già nel 2019 le strategie di pagamento attuate
hanno favorevolmente contribuito a un più rapido incasso delle quote d'iscrizione.
2) Anche in tutto il 2020 sono state attuate tutte le procedure per l'adeguamento della legge sulla Privacy (D.Lgs. 101/2018),
Quale DPO esterno è stato riconfermato il dott. Andrea Avanzo della ditta Inquiria.
3) A seguito delle indicazioni ministeriali agli scrutini di giugno 2020 tutti gli studenti frequentanti sono stati ammessi alla
classe successiva con dei debiti da recuperare all'inizio l'anno scol. successivo, pertanto non si sono attivati corsi di
recupero sovvenzionati dall'U icio Finanziamento Scolastico come pure non si sono tenuti corsi estivi e conseguenti esami
per i richiedenti un'idoneità.
4) Dopo l'interruzione delle lezioni in presenza fino a conclusione dell'a.s. le lezioni sono continuate in DAD, mentre a giugno
2020 si sono svolti gli Esami di Stato per le classi V A VB diurno e V C serale del Liceo delle Scienze Umane Economico-
Sociale solo in modalità di colloquio orale con 47 canditati di cui 2 esterni.
5) I corsi per la preparazione alla certificazione di ÖSD di Tedesco nel 2020 sono stati in totale 54 per complessive 650
persone suddivise tra Bolzano, Vipiteno, Bressanone e Brunico, mentre le conseguenti sessioni d'esame, sia per candidati
provenienti da Bolzano sia per quelli provenienti dalla periferia, tenendo conto della sospensione per COVID sono state nr .
8 (nonostante le 11 sessione previste) con un totale di 700 candidati, ottenendo comunque risultati soddisfacenti con una
percentuale di superamento dell'esame di questo tipo: del 65%, superamento parziale del 25% non superamento 10%.
6) Per le certificazioni d'Inglese Trinity College delle 2 sessioni previste per il 202 è stata mantenuta un'unica sessione a
dicembre con 10 partecipanti.
7) Da luglio 2020 Contempora ha ottenuto l'accreditamento con l'Università di Siena con la prima sessione d'esame a
dicembre con 23 partecipanti.
8) Da settembre a dicembre 2020 nel Liceo L.E.S. "Pertini" sono state attivate 12 classi (9 classi diurne e 3 classi serali) con
175 studenti in totale.
9) Nel 2020 era stata presentata una richiesta di contributo alla Sovrintendenza scolastica per l'attuazione di un piano
prevenzione incendi, ottenendo un contributo di € 27.000,00, di cui è stato approvato il rinvio però al 2021 causa le
problematiche legate al COVID. mentre per le attrezzature informatiche la richiesta di contributo è stata inoltrata alla
Sovrintendenza scolastica.
10) Dall'U icio Finanziamento Scolastico è stato deliberato un contributo totale pari a € 642.777,11 comprendente: gestione,
didattico amministrativo e ordinario e straordinario.
11) Da gennaio 2020 è continuato il contratto di a itto con la ditta Futura Snc per lo spazio a piano terra dedicato alla
palestra,
purtroppo con una notevole perdita a livello di entrate a causa della chiusura
12) imposta a livello provinciale di tutti gli spazi adibiti a palestra. Per riuscire a sopperire a queste mancate entrate è stato
richiesto un contributo all'U icio Sviluppo della Cooperazione per un importo di €
57,109,25. Pertanto da marzo il 2020 a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020 sono state sospese le convenzioni con
società sportive per l'uso della palestra;
13) A Contempora è stato riconosciuto un credito di imposta causa COVID di € 23.529.60.
14) Nel 2020 si è ricorsi al prestito agevolato di € 25.000,00 ottenuto presso la banca BPER
Nonostante le molte limitazioni dovute al COVID 19 Nel complesso l'attività svolta nel 2020 è stata soddisfacente, riuscendo
a mantenere comunque un risultato di bilancio positivo.



Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €664.351,00

Attivo patrimoniale €864.880,00

Patrimonio proprio €180.788,00

Utile di esercizio €4.232,00

Valore della produzione (€)

Valore della produzione anno di
rendicontazione
1409195

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
1323936

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
1318520

Composizione del valore della produzione

Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 744844
% 52.73

Ricavi da persone siche 664351
% 47.03

Donazioni (compreso 5 per mille) 3277.75
% 0.23

Totale
1'412'472.75

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato (€)

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;

664351

Totale 664'351.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A



Istruzione e servizi scolastici

Istruzione per gli adulti 371262.27

Sostegno e/o recupero scolastico 6457.15

Totali 377'719.42

Altri Servizi

Altro
corsi di lingue

286631.45

Totali 286'631.45

Fatturato per Territorio

Provincia

Bolzano 100
% 100.00

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
L'obiettivo è quello di potenziare le competenze trasversali e approfondire conoscenze specifiche del docente, stimolare la
condivisione di esperienze e la soluzione di problemi reali del contesto scuola”(G.Ce. Sviluppare il "saper fare" su competenze
professionali trasversali.
-Sviluppare le professionalità condivise attraverso l’interazione tra docenti
-Scambio di esperienze concrete e quotidiane
-Scambio di metodologie, strategie innovative, approcci di ricerca-azione
-Attivare l’appartenenza a comunità professionali
Buuone Pratiche Didattiche Da dove partire?
Compito della Scuola
-Fornire le chiavi di accesso al sapere
-Trasformare il sapere in saper fare (competenze)
-Formare il futuro cittadinoï¶Costruire un’etica di cittadinanza:identità e appartenenza europea, rispetto dell’altroin tutte le
sue declinazioni.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Coopbund

Tipologia Attività
Contabilitò



Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
4. istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per
tutti;

Politiche e strategie
Decalogo per una BUONA PRATICA DIDATTICA
1.Comunicare in modochiaro;
2.Ascoltare;
3.Esseresensibili,attenti alle esigenze degli alunni;
4.Coinvolgere attivamente tutti;
5.Essere comprensivi;
6.Educare al rispetto reciproco;
7.Far esprimere il proprio vissuto e la propria interiorità;
8.Prestare attenzione all’attualità e al contestosocio-ambientale;
9.Sviluppare l’abitudine alla letto-scrittura espressiva ed originale;
10.Condividere regole stabilite insieme.

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
Il dialogo rappresenta per l’impresa un’opportunità ideale per sviluppare una mutua relazione vantaggiosa con gli
stakeholder, includendo princìpi quali il coinvolgimento volontario, la trasparen-za, l’onestà, la fiducia, l’inclusività, lo
scambio di informazioni, l’apprendimento reciproco, le scelte creative, le decisioni consensuali e la condivisione di
responsabilità. Al contrario, fallire il coinvolgimento in un dialogo attivo con gli stakeholder può significare per l’im-presa
perdere cruciali messaggi del mercato. Questo può danneggiare la reputazione dell’impresa ed abbassare il morale dei
lavoratori”
Parole chiave
Dialogo.
•Mutua relazione vantaggiosa.
•Stakeholder.
•Coinvolgimento volontario.
•Trasparenza.
•O n e s t à .
•Inclusività.
•Fiducia.
•Scambio di informazioni.
•Apprendimento reciproco.
•Responsabilità condivise.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci

Tipologia di relazione o rapporto
Integrazione e inserimento
lavorativo, Decisionale e di
coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività
complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);

Categoria
Lavoratori

Tipologia di relazione o rapporto
Integrazione e inserimento
lavorativo, Decisionale e di
coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività
complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli
stakeholder);

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni



Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Categoria
Utenti

Tipologia di relazione o
rapporto
Beneficiari servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva
della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);

Categoria
Fornitori

Tipologia di relazione o
rapporto
Acquisto prodotti e
servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva
della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio del
questionario di valutazione);

Categoria
Assicurazioni

Tipologia di relazione o
rapporto
A idamento servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva
della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo
Estrapolata dal libro Testimanianze della dott.ssa Fiammetta Bada…
“Con queste testimonianze si è voluto realizzare un quadro a più mani, per o rire un’immagine di noi non come una semplice
scuola, bensì come un luogo di formazione scolastica, dove le energie di tutti vengono messe in gioco: quelle degli studenti,
dei docenti, degli operatori e dei genitori. Tali energie confluiscono in un unico grande progetto che ha come obiettivo
primario la positiva realizzazione di sé dei nostri ragazzi e il conseguente loro benessere.”

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Essendo questo un primo approccio alla rendicontazione sociale e non avendo Contempora ancora acquisito familiarità con
tale rendicontazione , consapevole di questo la ns. cooperativa si prefigge alcuni obiettivi di miglioramento nella stesura della
stessa. I principali sono:
a) avere un'attenzione più mirata alle problematiche legate alla rendicontazione
b) coinvolgere più soci possibile alla realizzazione della stessa
c) predisporre un piano annuale di incontri a verifica e controllo dell'andamento di tale rendicontazione.

Obiettivo
Redazione grafica,
Livello di
approfondimento
del Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Essendo il primo anno di redazione di tale bilancio l'amministrazione ed i suoi collaboratori si
impegnano di non solo “abbellire” l'aspetto grafico ma anche l'arricchimento dei contenuti
pubblicati, l'estensione di partecipazione anche ai soci lavoratori per dimostrare il loro
coinvolgimento negli eventi particolati della vita quotidiana nella cooperativa

Entro
quando
verrà
raggiunto
26-10-
2021

Obiettivi di miglioramento strategici



Obiettivo
Crescita professionale interna, Promozione e ricerca e
sviluppo di processi innovativi, Welfare aziendale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che
verranno intraprese per raggiungerlo

1. Attività volte a favorire una maggior
consapevolezza del ruolo da parte dei
soci.

2. Sviluppo delle potenzialità innovative
all'interno della cooperativa.

3. Istituire nuove modalità premianti a
favore dei soci.

Entro quando
verrà raggiunto
27-09-2021



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 


