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BILANCIO SOCIALE 2020 
 
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
La redazione del bilancio sociale è nata all’interno del Consiglio di Amministrazione dove la bozza viene 
discussa e successivamente sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci, quest’anno in data 19 
maggio 2021. 
 
LA COOPERATIVA SOCIALE. INFORMAZIONI GENERALI 
a. Anagrafica, area territoriale, ambito di attività e informazioni sul contesto di riferimento. 
L’IMPRONTA – COOPERATIVA SOCIALE SCARL, con sede in Via della Provvidenza 70 – 35030 Rubano (PD), 
opera nella provincia di Padova, in ambito educativo-didattico, prevalentemente per studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. È iscritta all’albo delle Cooperative Sociali al numero C104071 dal 
26/09/2014 alla sezione “cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg” Categoria attività 
esercitata: altre cooperative- gestione di servizi (tipo a). 
Il contesto di riferimento in cui opera la Cooperativa è quello delle famiglie degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, soprattutto di quegli studenti con difficoltà scolastiche di vario tipo, 
dalle difficoltà più lievi a gravi situazioni di potenziale o già avvenuto abbandono scolastico. 
 
b. Oggetto sociale, scopo mutualistico, attività effettivamente svolte e svolte in maniera 

secondaria/strumentale.  
Con riferimento agli art. 3-4 dello statuto: 
Scopo mutualistico 
“La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.  
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata 
dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci 
instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi 
altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento 
delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della 
legge 3 aprile 2001, n. 142.  
Oggetto sociale 
La Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:  
- organizzare, per i diversi livelli di istruzione:  
1. lezioni individuali o di gruppo nelle materie previste dai programmi scolastici ministeriali o in altre materie 
con carattere di laboratorio educativo, didattico, formativo.  
2. gruppi studio,  
3. corsi di metodologia di studio,  
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4. interventi di orientamento allo studio.  
- Promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, formativa, di promozione sociale, evento, corso, 
necessari od utili per il raggiungimento dello scopo sociale (cfr art. 3).  
- Stipulare convenzioni o accordi con soggetti di qualsiasi genere e tipo, ivi compresi Enti pubblici, scuole 
pubbliche o paritarie, associazioni, aziende private e liberi professionisti, al fine di diffondere i propri progetti 
e le proprie attività.  
- Organizzare corsi, anche in convenzione con professionisti o esercenti attività sociali o specialisti.  
- Esercitare attività commerciale inerente o connessa con la propria attività principale.  
- Organizzare, creare, avviare e promuovere le attività, anche in ambito professionale e lavorativo, dei propri 
soci, nel campo dell’istruzione, l’educazione e la formazione o in ambiti connessi alle proprie capacità 
professionali, purché non in contrasto con i propri scopi sociali e nel rispetto delle vigenti norme di legge.  
- Collaborare con enti o servizi esterni alla Cooperativa, presenti nel territorio oppure in altre sedi, in un’ottica 
di divulgazione e promozione delle attività in un contesto sociale più ampio.  
- Favorire la formazione professionale dei propri soci e non soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello 
delle prestazioni che i soci e non svolgono presso terzi;  
- Adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle 
proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;  
- Favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della 
sua autodeterminazione;  
- Effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi 
sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto 
della legge 142/2001.  
Attività effettivamente svolte 
I servizi de L’IMPRONTA sono indirizzati a tutti gli studenti, e prevalentemente a quelli delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado. 
Offre diversi servizi, “tagliati” ad hoc a seconda delle esigenze: 
- Percorsi in educazione parentale per il recupero di anni scolastici o in caso di situazioni particolari che 

non permettano la normale frequenza scolastica 
- Progetti scolastici personalizzati 
- Lezioni frontali individuali e di gruppo nelle varie materie di studio 
- Doposcuola pomeridiano, sia con sostegno individuale che nella forma del gruppo studio 
- Corsi di metodologia di studio, sia individuali che di gruppo 
- Percorsi di tutoraggio 
- Mini-corsi su vari argomenti di studio 
- Colloqui con le famiglie e le scuole. 
Inoltre, negli anni abbiamo collaborato con diversi istituti scolastici (anche con la scuola primaria), portando 
all’interno della scuola la nostra professionalità e le nostre proposte. 
Attività svolte in maniera secondaria/strumentale: 
- Organizzazione ciclo incontri (conferenze) sulla scuola 
- Corsi di lingue 
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- Servizi di attività educative nell’ambito di scambi culturali 
- Progetti di musica e attività motoria per la scuola primaria 
 
c. Mission, finalità, valori 
Con riferimento agli art. 3-4 dello statuto: 
Mission e finalità 
Gli scopi della Cooperativa sono i seguenti:  
- l'attività formativa e didattica con il fine del raggiungimento del benessere psico-fisico degli associati e degli 
altri soggetti a cui essa rivolga la sua attività, attraverso un nuovo approccio allo studio, che si concretizza:  
1. in un’attenzione particolare alla persona,  
2. nella riscoperta di una passione che ridona senso al vivere e al conoscere la vita e il mondo,  
3. insieme, in un luogo in cui il bambino o il ragazzo possono vivere la compagnia di altri coetanei e dei 
docenti, figure adulte di riferimento con cui condividere e di cui fidarsi.  
- il sostegno a giovani e ragazzi nell’attività scolastica e didattica al fine di:  
1. recuperare un rapporto sereno e positivo con lo studio;  
2. intraprendere percorsi di maturazione e di costruzione del proprio futuro scolastico;  
3. recuperare le lacune scolastiche pregresse;  
4. apprendere un metodo di studio utile ed efficace;  
5. imparare a lavorare e studiare sia autonomamente che in gruppo;  
6. essere accompagnati lungo tutto il cammino scolastico da figure professionalmente competenti;  
7. ricevere orientamento scolastico e documentarsi sulle possibilità formative prossime.  
Valori 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad 
essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 
lo Stato e le istituzioni pubbliche.  
La Cooperativa Sociale L’IMPRONTA trae origine dall’esperienza di formazione umana e cristiana dei soci 
fondatori, che si esplica in modo particolare nell’incontro con i giovani e nel sostegno a quelli maggiormente 
in difficoltà.  
 
d. Collegamenti con altri enti del terzo settore 
- Ass.ne “Domus Familiae Padre Daniele” 
- Ass.ne “Terra di Mezzo” 
- Centro studi “L’uomo e l’ambiente” 
 
e. Contesto di riferimento 
Territorio provinciale, famiglie con figli adolescenti e preadolescenti con difficoltà scolastico di vario tipo. 
 
ORGANIZZAZIONE (STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE) 
a. Compagine sociale 
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Numero totale soci al 30 aprile 2021: 
22 soci 
Tipologie di soci: 
soci lavoratori: 16 
soci volontari: 4 
soci lavoratori – categoria speciale: 2 
Genere soci: 
Soci uomini: 6 
Soci donne: 16 
Trend variazione soci: 
Variazione soci anno 2019: 3 esclusioni, 2 richieste di associazione 
Variazione soci anno 2020: 8 esclusioni, 1 richiesta di dissociazione 
Variazione soci anno 2021: 1 richiesta associazione 
 
b. Governance, sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 
La Cooperativa è governata dal Consiglio di Amministrazione. L’attuale CDA è stato eletto dall’assemblea dei 
soci in data 3 settembre 2020 ed è composto da 5 amministratori. 
Il CDA ha poi eletto al suo interno il Presidente e un vicepresidente e ha suddiviso le mansioni come da 
verbale di CDA del 10 settembre 2020. 
 
c. Aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa 
I soci partecipano alla vita della Cooperativa attraverso la partecipazione alle assemblee dei soci e a riunioni 
specifiche relative all’attività della Cooperativa. 
 
d. Mappa degli stakeholder e modalità di coinvolgimento 
Gli stakeholder primari della Cooperativa sono  
- i soci e i docenti della Cooperativa, coinvolti nell’attività didattica,  
- i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole che collaborano con la Cooperativa per i progetti scolastici dei 

ragazzi seguiti, coinvolti per costruire progetti ad hoc per ciascun soggetto, 
- i clienti della Cooperativa, ovvero i ragazzi seguiti e le loro famiglie, coinvolti nel progetto didattico ed 

educativo. 
 
PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
a. Persone con un rapporto di lavoro con la Cooperativa 
Le persone che hanno un rapporto di lavoro con la cooperativa sono i soci lavoratori, i soci lavoratori – 
categoria speciale e altri docenti che per un periodo limitato lavorano collaborando alla didattica. 
Le tipologie di contratto sono: 
- Rapporto di lavoro subordinato (CCNL Cooperative Sociali) 
- Mandato di lavoro autonomo occasionale ai sensi art. 2222 C.C. 
- Lavoratori autonomi con Partita Iva. 
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b. Eventuali volontari e descrizione dell’attività svolta. 
La Cooperativa ha nella sua compagine alcuni soci volontari, che operano a diversi livelli e sono a disposizione 
per la didattica e per qualsiasi utilità concernente la loro professionalità. 
 
c. Attività di formazione e valorizzazione realizzate 
I soci e i docenti seguono attività di formazione specifiche per migliorare la didattica. Nell’anno scolastico 
2020/21 sono stati organizzati corsi di formazione docenti su 
- Disturbi specifici dell’apprendimento 
- Metodologia di studio. 
 
d. Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai 

volontari. CCNL applicato ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. 
I volontari non percepiscono rimborsi. 
Quando in essere, i rapporti di lavoro subordinato sono regolati dal CCNL delle Cooperative Sociali. 
 


