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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Il periodo di riferimento del presente bilancio sociale è dal 10 marzo 2020 al 31 agosto 2020; 

trattasi quindi, nella sua parzialità, di primo esercizio sociale.  

Il presente bilancio sociale è stato redatto dall’organo amministrativo, conformemente al dettato 

del D. Lgs. 112/2017 ed allo statuto sociale, tenendo in considerazione i principi standard di 

rendicontazione sociale ed aderendo alle indicazioni del D.M. 24.01.2008: “Adozione delle linee 

guida per la relazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa 

sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.  

Le linee guida per la redazione del bilancio sociale previste dall’art. 9 del decreto legislativo 

112/2017 ed emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. del 04.07.2019, 

per espressa previsione normativa, saranno applicate a partire dal bilancio chiuso dal 31.12.2020.  

Il presente bilancio sociale viene presentato per la condivisione all’Assemblea dei soci di 

prossima convocazione affinché deliberi in merito alla sua approvazione.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Per gli aspetti anagrafici si rinvia all’intestazione del presente documento e di seguito si precisa 

quanto segue. 

La cooperativa sociale onlus Istituto Lodovico Pavoni di Lonigo è nata per iniziativa di un gruppo 

di genitori determinati a dare continuità ad una scuola paritaria secondaria di primo grado. 

Genitori che avevano sperimentato personalmente o attraverso la frequenza di loro figli, i valori 

educativi di una scuola pubblica paritaria alternativa alla Scuola di Stato. A conferma di queste 

loro constatazione e condivisione, oltre a mantenere il nome della scuola, hanno optato per 

titolare anche la costituenda cooperativa con il nome Lodovico Pavoni: Santo educatore 

bresciano della prima metà dell'800. La scuola secondaria di primo grado Lodovico Pavoni era 

attiva fin dal 1° settembre 2015 e gestita dall'Associazione Liceo-Ginnasio L. Pavoni. 

Associazione non riconosciuta e costituita da alcuni Religiosi della Congregazione dei Figli di 

Maria Immacolata fondata dal Pavoni nel 1847 e presente anche a Lonigo fin dal 1968. 

L'Associazione Liceo-Ginnasio era stata costituita per gestire un Liceo paritario con ben quattro 

indirizzi ed  avviato per la formazione dei seminaristi Pavoniani, ma fin dal suo inizio aperto anche 

ai ragazzi e alle ragazze del territorio. Il successivo proliferare sul territorio dei Licei statali aveva 

fatto venir meno tale presenza pavoniana. Nel tentativo di un rilancio, nell'ottobre 2014, i 

Pavoniani hanno accolto l'invito di alcuni genitori a farsi carico della scuola secondaria paritaria. 

A Lonigo operava la secondaria paritaria di primo grado Angelo Melotto presso il Convento di S. 

Daniele. I Frati, a fine settembre 2014, avevano deliberato di portare a conclusione il triennio e, 

pertanto, non attivare le iscrizioni per l'anno scolastico 2015-16. Già allora alcuni genitori si erano 

operati per il non venir meno di una scuola paritaria e cattolica sul territorio. I Pavoniani già in 

possesso del Decreto di parità scolastica per il Liceo, hanno avuto vita facile per l'avvio di 

quest'altro percorso scolastico. Alla Dirigenza della Scuola Melotto è stato suggerito di chiudere 

la loro attività. La totalità degli alunni/e si è iscritta, per l'anno scolastico 2015-16, alla Pavoni che 

ha iniziato con le tre classi del ciclo. 

Ad ottobre 2015, accanto alla secondaria di primo grado, ha avuto inizio anche un percorso di 

Formazione Professionale per Operatore agricolo viticoltore come sede staccata della SFP 



Lodovico Pavoni di Montagnana. Il carisma educativo pavoniano, infatti, si estrinseca 

principalmente attraverso le Scuole di Formazione Professionale per l'avviamento al lavoro dei 

giovani. Padre Pavoni è ritenuto un pioniere delle attuali Scuole di Formazione Professionale da 

lui avviate a Brescia, fin dal 1821, in un Istituto che egli chiamava Collegio d'Arti. 

Condividere spazi e servizi da parte della nostra cooperativa con l'Associazione “La Famiglia 

Pavoniana” di Montagnana che gestisce pure la SFP di Lonigo, crea sinergia, come la presenza, 

accanto a queste realtà “pavoniane”, della Cooperativa Archai; quest'altra realtà, sotto la 

denominazione di Scuola Libera, ispirata al metodo educativo Steineriano, gestisce una scuola 

d'infanzia ed una scuola primaria con percorso in via di completamento. 

Sul colle di S. Fermo si ha, pertanto, una presenza significativa della nostra futura società del 

Veneto. Con l'anno scolastico 2021-22 le succitate tre realtà educativo-scolastiche avranno una 

popolazione scolastica complessiva di 230-240 alunni/e, ma destinata a crescere ancora. 

• Previsioni statutarie. 

Dallo statuto si evidenzia che la cooperativa ha come oggetto: 

a) la promozione e la gestione di strutture educative e scolastiche per minori ed adulti anche con 

disagi psicofisici e sociali; 

b) organizzazione di percorsi formativi e culturali, conferenze e convegni a favore di giovani, adulti 

ed anziani con attenzione alla necessità della comunità cristiana e civile, corsi di apprendimento, 

lezioni di carattere culturale, religioso ed educativo; 

c) organizzazione di stages per l’avvio al lavoro di persone disoccupate interessate 

all’acquisizione di competenze nei settori nei quali la cooperativa opera; 

d) esercizio di attività di consulenza pedagogico-educativa nei confronti di genitori, insegnanti, 

nuclei familiari, enti pubblici e privati; 

e) curare esperienze, attività ed iniziative rivolte all’orientamento scolastico – professionale; 

f) organizzare attività culturali, sociali di promozione anche spirituale e religiosa, attraverso 

manifestazioni, concerti e settimane residenziali; 

g) animazione e organizzazione di centri ricreativi, sportivi, teatrali, di turismo sociale e del tempo 

libero in genere; 

h) preparare e somministrare alimenti e bevande quale attività accessoria alle attività principali 

della cooperativa; 

i) la produzione di manoscritti, pubblicazioni e libri su tematiche inerenti l’attività della cooperativa; 

j) organizzare, acquistare prodotti e servizi connessi alle attività sopra indicate, compresi i servizi 

di trasporto degli alunni. 

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, 

nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e 

mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente attinenti 

ai medesimi, nonché per sola indicazione esemplificativa: 

a) stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e religiosi per l’assunzione di servizi di cui 

all’oggetto sociale; 



b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono 

attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale; 

c) costituire ed essere soci di società per azioni, a responsabilità limitata, anche cooperativa, 

fondazioni ed organismi non profit, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; 

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti 

a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo. 

Per le attività rispondenti alla lettera b) dell’art. 1, comma 1 della Legge 381/91, la Cooperativa 

potrà stipulare convenzioni di cui all’art. 5 della Legge 381/91. Potrà richiedere e 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 compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione 

degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la 

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed 

eventuali norme modificative ed integrative. 

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, 

secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale 

attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci. 

 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Sono organi della Cooperativa: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) l’organo di controllo, se nominato. 

• L'Assemblea: 

a) approva il bilancio e destina gli utili; 

b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017; 

c) delibera sull’emissione delle quote destinate ai soci sovventori; 

d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; 

e) procede all’eventuale nomina dell’organo di controllo; 

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all’organo di controllo 

se nominato; 

g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto 

sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

h) provvede alle modifiche dello statuto sociale; 

i) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 23 del presente statuto; 



j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; 

k) delibera sull’istanza di riesame presentata dal socio escluso; 

l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli 

eventuali regolamenti interni; 

m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell’organo di controllo; 

n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; 

o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto, nonché 

sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo 

dei voti sottopongano alla sua approvazione. 

• Consiglio di amministrazione. 

L'amministrazione della Cooperativa è affidata ad un organo collegiale, variabile da 3 (tre) a 9 

(nove) membri eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero. Gli amministratori 

non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro 

carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. 

L’amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la 

maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate 

dai soci cooperatori persone giuridiche. L’assunzione della carica di amministratore da parte di 

soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei 

seguenti requisiti di professionalità e indipendenza: 

- aver maturato un’esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l’esercizio di: 

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa; 

c) l’aver ricoperto funzioni amministrative o dirigenziali all’interno del movimento 

cooperativo;  

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 

consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l'indipendenza. 

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, 

salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 

• Compiti degli Amministratori 

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo 

quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di 

Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste 

dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci 

e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, 

oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il 

contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Possono essere nominati 

direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, 



determinandone i poteri. E’ nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, 

fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati 

sulle materie iscritte all’ordine del giorno. 

• Compensi agli Amministratori 

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del 

Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 

dell’Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti 

di particolari cariche. 

• Rappresentanza 

La rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in 

qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al 

VicePresidente, se nominato e, in mancanza o nell’assenza di questo, a un Consigliere designato 

dal Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori 

speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano 

al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’impedimento del 

Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi 

conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri 

oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. 

• Organo di controllo 

La cooperativa non ha nominato l’organo di controllo interno in quanto non sussistono  

attualmente le condizioni di legge per l’obbligo di nomina. 

 
PERSONE CHE OPERANO CON L’ENTE 

• Nella gestione sociale. 
 
Al 31/08/2020 l’organo amministrativo della società è il Consiglio di Amministrazione composto 
dal  Presidente, n.1 Vicepresidente e n.5 Consiglieri, per un totale di 7 membri nelle persone di:  

➢ Cornella Piergiusto, Presidente del consiglio di amministrazione, nominato con atto 

del 10/03/2020, in carica per 3 esercizi;   

➢ Faccio Prisco, Vicepresidente del consiglio di amministrazione, nominato con atto 

del 10/03/2020, in carica per 3 esercizi;   

➢ Dalla Cort Lorenzo, Consigliere, nominato con atto del 10/03/2020, in carica per 3 

esercizi;   

➢ Martinelli Renato, Consigliere, nominato con atto del 10/03/2020, in carica per 3 

esercizi;   

➢ Fornasa Stefano, Consigliere, nominato con atto del 10/03/2020, in carica per 3 

esercizi;   

➢ Pistore Mara, Consigliere, nominato con atto del 10/03/2020, in carica per 3 esercizi;   

➢ Mercedi Redenzio, Consigliere, nominato con atto del 10/03/2020, in carica per 3 

esercizi. 

L’attività svolta dai componenti dell’organo amministrativo è totalmente gratuita. 

• Soci. 



I soci della Cooperativa al 31/08/2020 sono nove. 

• Collaboratori. 

Nel corso dell’esercizio la società si è avvalsa di persone che hanno offerto la collaborazione sia 

a titolo volontario gratuito che di lavoro occasionale alle quali è stato garantito il mero rimborso 

delle spese. 

• Portatori di interesse interni ed esterni 

I portatori di interesse (stakeholder) all’interno di una impresa sociale sono tutti coloro che hanno, 

per qualsiasi motivo, un interesse nell’organizzazione. L’istituto Lodovico Pavoni ha percepito da 

subito l’importanza della relazione con altri soggetti che operino nel medesimo ambito e 

condividano i medesimi principi ideali, sia per una possibilità di confronto su scelte a carattere 

strategico, sia per un ausilio concreto nella complessa e quotidiana gestione di attività e 

procedure dalle innumerevoli implicazioni.  

A tutti costoro si indirizza lo strumento del Bilancio Sociale, affinché possano valutare la coerenza 

della missione dichiarata con le loro richieste ed aspettative. 

L’assemblea dei soci 

o Poter sviluppare opportunità per allargare i campi di intervento. 

o Essere portatore dell’esperienza e dare visibilità all’esterno.  

Gli utenti 

o Soddisfare i bisogni di sviluppo ed educazione. 

o Ricevere attenzione, sostegno, stimolo.  

o Essere accompagnati in un cammino di miglioramento o di mantenimento.  

o Accrescere le opportunità di miglioramento della vita.  

I sostenitori/finanziatori 

o Costruire rapporti di fiducia e trasparenza con la società. 

o Ricevere informazioni sull’impiego delle risorse da messe a disposizione, sui progetti 

realizzati e sui risultati ottenuti.  

o Avere informazioni sull’attività e gli obiettivi della società.  

o Avere l’opportunità di essere coinvolti nei progetti in qualità di sostenitori/finanziatori.  

o Avere l’opportunità di investire le proprie risorse in progetti di sviluppo e sostegno 

educativo, pedagogico e sociale anche per persone svantaggiate in sintonia con la cultura 

e le aspettative dell’azienda.  

o Ricevere stimoli e suggerimenti  concreti  nell’implementazione  di  percorsi  di 

responsabilità sociale all’interno dell’azienda.  

o Riconoscere nella società un partner trasparente, efficiente ed efficace che sia in grado di 

valorizzare al massimo le risorse economiche e materiali messe a disposizione per l’aiuto 

alle persone.  



I collaboratori 

o Appartenere ad una realtà che  si  impegna  con  i  lavoratori  e  passione  nel 

perseguimento della propria missione. 

o Ricevere motivazione e gratificazione dal proprio lavoro e un compenso adeguato al 

proprio impegno e responsabilità sul lavoro. 

o Ricevere una adeguata formazione per crescere sul piano professionale.  

I volontari 

o Avere l’opportunità di fare una esperienza di vita densa di significato esistenziale. 

o Poter donare le proprie competenze e le proprie abilità al servizio dell’ Istituto Lodovico 

Pavoni per soddisfare bisogni reali e concreti. 

o Avere l’opportunità di toccare con mano i risultati della propria attività. 

o Sviluppare in concreto le proprie attitudini e competenze anche nell’ottica di una crescita 

professionale.  

Le istituzioni 

o Costruire rapporti di fiducia e collaborazione con l’Istituto Lodovico Pavoni.  

o Individuare nella cooperativa un partner significativo per la realizzazione di progetti 

educativi e di sostegno all’inclusione ed alla fragilità. 

o Avere informazioni trasparenti sull’attività e sugli impegni nei confronti dell’utenza.  

In relazione a quest'ultima particolare categoria di portatori di interessi si evidenzia come la 

società cooperativa, operando in ambito educativo principalmente rivolto ai più giovani, ha come 

proprio interlocutore privilegiato le strutture scolastiche sia statali che paritarie in particolare quelle 

dell’ambito territoriale più prossimo alla propria ubicazione anche al fine di stabilire positive 

relazioni con il territorio circostante.  

 

OBBIETTIVI E ATTIVITA’ 

La missione di una cooperativa onlus che si costituisce per dare continuità ad una scuola 

pubblica, non statale, paritaria, cattolica e pavoniana non è difficile, bensì ovvio, identificare in 

quella educativa. Soprattutto l'aggettivo “pavoniana” indica una missione educativa che continua 

quella iniziata da san Lodovico Pavoni in Brescia nella prima metà del 1800 e portata avanti dalla 

Congregazione religiosa da lui fondata l'8 dicembre 1847. Con un'accezione più attuale, con 

linguaggio ecclesiale, possiamo sintetizzare con le parole promozione umana e cristiana. Si 

ricorre allo scritto di Antonio Maria Valli per sintetizzare il metodo educativo di Padre Pavoni, a  

cui ci ispiriamo, per conseguire la missione educativa. ”Pavoni non è stato un pedagogista, 

eppure ha messo in pratica un vero e proprio metodo educativo che si caratterizza per l’accento 

sulla prevenzione. La centralità della fede cristiana, l’amore per ogni persona, l’importanza del 

lavoro come strumento di promozione umana e sociale, la fermezza delle regole all’interno di 

un’organizzazione che è però di tipo familiare, l’attenzione posta al rapporto personale e il ricorso 

all’argomentazione ragionevole piuttosto che all’imposizione: ecco le componenti di un progetto 

che mira a dotare i giovani degli strumenti indispensabili per garantire loro una personalità 



equilibrata e un ruolo sociale riconosciuto, prima che l’impatto con la realtà sociale li spinga 

inesorabilmente ai margini, con tutti i costi personali e collettivi che ne conseguono.  

Si innesta qui la sua idea di collegio d’arti, assoluta novità per l’epoca. Infatti, se esistevano già 

strutture assistenziali come brefotrofi per bambini orfani o abbandonati, scuole popolari (come 

quelle fondate da san Giuseppe Calasanzio nel Cinquecento) e collegi di studio, e se, quasi in 

contemporanea con Pavoni, don Ferrante Aporti apre a Cremona il primo asilo d’infanzia per i 

bambini delle classi più povere, l’istituto che vede la luce a Brescia è il primo nel suo genere: si 

tratta di una vera scuola tecnico-professionale dotata di laboratori e officine che non solo 

permettono ai giovani di esercitarsi, ma diventano centri produttivi. E se poi pensiamo al numero 

di profili professionali (ben undici: tipografi, calcografi, stampatori, legatori, cartolai, argentieri, 

fabbri ferrai, falegnami, tornitori, calzolai, agricoltori), vediamo che Pavoni ha davvero realizzato 

in anticipo quella che più tardi diventerà la formazione professionale introdotta e riconosciuta 

nell’ordinamento scolastico. 

I servizi che si propone sono quelli specifici di una Scuola Secondaria di Primo Grado, Paritaria 

e Cattolica. In base alla normativa vigente, il Piano dell'Offerta Formativa costituisce ed esplicita 

l'insieme delle scelte educative, organizzative e gestionali dell'Istituto e rappresenta nel contempo 

il documento di identificazione della scuola ed è garanzia d'impegno nei confronti dei propri utenti. 

Tutto portato a conoscenza delle famiglie con la pubblicazione nel Diario scolastico, nel Registro 

elettronico, nel sito web. La giusta autonomia didattico-educativa è affidata al Coordinatore 

didattico (Preside) che si avvale del Corpo docente. Al Coordinatore si delega la valutazione dei 

requisiti e delle competenze richieste tanto per l'assunzione quanto per la gestione didattica del 

personale chiamato ad operare nell'Istituto. Ruoli e unità organizzative, strutture e gestione 

tecnico-amministrativa sono in capo al C.d.A. composto da cinque membri eletti. A ognuno di loro 

sono affidati incarichi specifici sulla base delle competenze umane e professionali, senza diritto 

a compensi o rimborsi, bensì su pura base volontaria. 

Tra i destinatari del Progetto Educativo Pavoniano ci sono anche i collaboratori e i laici della 

Famiglia pavoniana, perché lo sentano e lo vivano come espressione autentica della loro 

vocazione educativa. Questo documento vuole costituire un quadro di valori e una guida da 

accettare anche per la Cooperativa onlus Istituto Lodovico Pavoni costituitasi per realizzare la 

vocazione educativa pavoniana. In maniera un po' schematica, possiamo stendere una specie di 

decalogo pedagogico su cui è impostata l'azione educativa pavoniana ove l'adulto-educatore è 

visto come modello. 

1. Un metodo educativo flessibile aperto al cambiamento. 

2. Un metodo che parla alla ragione e al cuore. 

3. Un metodo fondato sulla collaborazione. 

4. Puerocentrismo o attenzione alla persona. 

5. Lo spirito di famiglia, nota dominante del metodo pavoniano. 

6. La fede cristiana, anima di tutta l'azione educativa. 

7. L'attività scolastico-professionale come fattore educativo. 

8. Ordine, disciplina, sacrificio. 

9. Clima di allegria e di gioiosa attività quali note caratteristiche dell'Istituto. 

10. La legge della gradualità. 



 

• Attività svolta nell’esercizio  ed in previsione nei prossimi. 

Dal momento della sua costituzione (maggio 2020) la Cooperativa si è resa operativa, in sinergia 

con Comune di Lonigo, nella progettazione e realizzazione del Grest 2020. Da giugno a luglio 

2020 oltre 100 ragazzi/e del territorio hanno usufruito di questo servizio educativo molto 

apprezzato, oltre che dagli utenti dalle famiglie. L'esperienza sarà ripetuta anche nell'estate 2021. 

L'ampliamento dell'offerta didattica ed educativa è esplicitata nel Diario scolastico 2020-21. 

Purtroppo la pandemia ancora in corso ha mortificato significativamente alcune iniziative 

didattico-educative: gite, visite museali, festa delle famiglie, camminata pavoniana ed altro. 

Nella tradizione pavoniana non vige il copia incolla. Nella fedeltà al primo punto del metodo 

educativo (flessibili e aperti al cambiamento), ma anche a quello dell'attenzione alla persona, 

senza stravolgimento operativi, si è sempre protesi alla ricerca del meglio nel perseguimento del 

successo educativo. In particolare, l'istituzione di una seconda sezione di classe prima, porterà 

anche all'aumento dell'organico degli insegnanti e alla conseguente opportunità di confronto ed 

arricchimento reciproco. 

 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Nel prospetto che segue viene riportata evidenza della provenienza delle risorse economiche, 

con separata indicazione dei contributi pubblici e privati. 

Al riguardo gli amministratori segnalano l’insussistenza di criticità emerse nella gestione, fatta 

eccezione la situazione straordinaria pandemica da COVID-19 che si è sviluppata nel periodo e 

tutt’ora in corso. 

Stato Patrimoniale Attivo 
 

Voce Esercizio 2020 % 

CAPITALE CIRCOLANTE 44.806 88,28 % 

Liquidità immediate 26.898 52,99 % 

Disponibilità liquide: cassa e banca 26.898 52,99 % 

Liquidità differite 17.908 35,28 % 

Crediti verso soci   

Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine 17.630 34,73 % 

Crediti immobilizzati a breve termine   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita   

Attività finanziarie   

Ratei e risconti attivi 278 0,55 % 

Rimanenze   

IMMOBILIZZAZIONI 5.951 11,72 % 

Immobilizzazioni immateriali 1.865 3,67 % 



Voce Esercizio 2020 % 

Immobilizzazioni materiali 4.086 8,05 % 

Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine   

TOTALE IMPIEGHI 50.757 100,00 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 
 

Voce Esercizio 2020 % 

CAPITALE DI TERZI 27.655 54,49 % 

Passività correnti 27.655 54,49 % 

Debiti a breve termine 14.499 28,57 % 

Ratei e risconti passivi 13.156 25,92 % 

Passività consolidate   

Debiti a m/l termine   

Fondi per rischi e oneri   

TFR   

CAPITALE PROPRIO 23.102 45,51 % 

Capitale sociale   

Riserve: fondo di dotazione e riserve vincolate 18.400 36,25 % 

Utili (perdite) portati a nuovo   

Utile (perdita) dell'esercizio 4.702 9,26 % 

Perdita ripianata dell'esercizio   

TOTALE FONTI 50.757 100,00 % 

 

CONTO ECONOMICO (valori in Euro)   

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.920 

Contributi pubblici in conto esercizio  20.250 

Ricavi e proventi diversi  966 

Totale valore della produzione  38.136 
   

COSTI DELLA PRODUZIONE   

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  20 

Cancelleria varia 20,00  

Costi per servizi  31.757 

Altri servizi per la produzione 6.369,81  

Trasporti su acquisti 36,00  

Servizi telematici 8,69  



Spese manutenzione attrezzature 7,94  

Canoni manutenzione attrezzature 430,00  

Consulenze amministrative e fiscali 3.062,50  

Prestazioni di terzi afferenti l’attività 2.827,87  

Compensi per lavoro occasionale afferente 15.536,65  

Pubblicità, inserzioni e affissioni 220,00  

Spese postali 3,00  

Servizi contabili ed amministrativi di terzi 3.085,35  

Premi di assicurazione 81,26  

Commissioni e spese bancarie 87,80  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  466 

Oneri diversi di gestione  516 

Imposta di registro e concessione 165,50  

Altre imposte e tasse indirette 193,10  

Spese, perdite e sopravvenienze passive 96,18  

Arrotondamenti passivi diversi 60,89  

Totale costi della produzione  32.759 
   

Imposte correnti sul reddito d'esercizio  675 

IRES corrente 171,00  

IRAP corrente 504,00  

Utile dell'esercizio  4.702 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Gli amministratori precisano che: 

1) non sussistono contenziosi o controversie in corso; 

2) le attività svolte non hanno impatto di tipo ambientale; 

3) si perseguono costantemente le finalità di natura sociale, di parità di genere, del rispetto 

dei diritti umani, della lotta contro la corruzione; 

4) nel corso dell’esercizio si sono svolte regolari riunioni del consiglio di amministrazione che 

ha potuto esaminare in merito agli ordinari aspetti di gestione sociale. 

La società intende proseguire nella realizzazione di progetti educativi e formativi secondo la 

propria specificità ed il proprio metodo prevalentemente in collaborazione con le istituzioni 

scolastiche e con le istituzioni pubbliche e private. Diversi sono i progetti già avviati per i quali 

si intende avvalersi anche della collaborazione di soggetti qualificati.  Nel corso dei primi mesi 

del 2020 l’adozione delle misure di contenimento volte a prevenire la diffusione dell’epidemia 

di Covid-19 ha comportato la revisione di alcuni progetti avviati con le istituzioni scolastiche e 

si confida che tali progetti possano riprendere regolarmente. 

 

 

 

 



 

MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

Come già anticipato, la cooperativa non ha un organo di controllo: tuttavia l’attività di 

monitoraggio, anche relativamente a quanto previsto dall’art. 10 del decreto legislativo 

112/2017 e per quanto possibile è stato adempiuta dall’organo amministrativo. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cornella Piergiusto 


