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PREMESSA/INTRODUZIONE

La realizzazione del bilancio sociale ha permesso a Comunità e Persona Infanzia di affiancare al 
“tradizionale”  bilancio  di  esercizio  uno  strumento  di  rendicontazione  che  fornisce  una 
valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore 
creato dalla Cooperativa. 

Il  bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, ai  diversi  stakeholder,  interni ed esterni,  della  propria missione, degli  obiettivi,  
delle strategie e delle attività.

Il bilancio sociale si propone, quindi, di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei 
diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.

In particolare  per questa edizione del bilancio sociale  la Cooperativa ha deciso di evidenziare la 
valenza  Informativa.  Crediamo,  infatti,  che  sia  importante  far  conoscere  il  nostro  lavoro  di  
impresa sociale non solo per quel che riguarda aspetti economici, finanziari e patrimoniali – che 
pure sono fondamentali e vengono trattati specificatamente nel Bilancio d’Esercizio – ma anche 
per quelli che sono i nostri valori identitari, le nostre risposte ai bisogni della comunità e i nostri 
obiettivi strategici per il futuro. Valorizzare la “dimensione sociale” in senso ampio, unitamente 
alla  “dimensione  economica”,  significa  garantire  la  massima trasparenza  e  conoscenza della 
Cooperativa  agli  occhi  di  chi,  dall’interno  e  dall’esterno,  la  vive  e  la  frequenta  da  Socio,  
lavoratore,  volontario,  ma  anche  beneficiario,  familiare,  partner,  committente,  giornalista, 
politico  e  cliente.  La  forza  e  l’intento  di  questo  documento  sta  proprio  nel  rendere  più 
comprensibile il senso del nostro agire, promuovendo consapevolezza e responsabilità tra tutti i 
nostri attuali stakeholder, ovvero portatori di interesse, e rappresentando le diverse dimensioni 
di sostenibilità della Cooperativa nei confronti dei potenziali destinatari. 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 
del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 Fidelizzare i portatori d'interesse 

 Misurare le prestazioni dell'organizzazione. 

 Rispondere all'adempimento della Regione.

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro di cui la Cooperativa 
farà tesoro per essere sempre di  più legittimata e riconosciuta dagli  interlocutori  interni  ed 
esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e 
rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. Auspicando infine che lo sforzo compiuto 
per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso ed apprezzato, Vi auguro 
buona lettura.

                                                                     Il Presidente                                   
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1. NOTA  METODOLOGICA  E  MODALITA’  DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE

Con il presente documento, la Cooperativa  intende proseguire la sua attività di diffusione 

del  proprio  resoconto  sociale  sulla  quantità  e  la  qualità  delle  attività  svolte  nell’arco 

dell’anno 2020. Il tentativo è quello di esplicitare il senso dell’impegno della Cooperativa 

descrivendo le caratteristiche principali della struttura interna, dei servizi svolti  e dei suoi  

soci,  i  processi  decisionali  e  operativi  che ne caratterizzano l’attività  e le  loro inevitabili 

ricadute sulla comunità. Il documento, è strutturato in cinque sezioni: 

la prima sezione è dedicata alla presentazione della Cooperativa  e della sua organizzazione. 

La  seconda sezione tratta  della  struttura  della  Cooperativa,  delle  modalità  organizzative  

adottate e della sua amministrazione. 

La terza sezione rappresenta le persone che operano nei servizi della Cooperativa. 

Mentre la quarta sezione descrive i servizi in essere. 

La quinta  sezione, chiamata Situazione economico finanziaria, espone  i risultati raggiunti 

nel corso del 2020 ed una sintesi ragionata dei principali dati economico-finanziari.  

Il  Progetto di  Bilancio sociale è stato presentato  e condiviso dall’assemblea dei  soci  del  

28/07/2021 che ne ha deliberato la sua approvazione. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente COMUNITA' E PERSONA INFANZIA SOC COOP SOCIALE

Codice fiscale 01070920523

Partita IVA 01070920523

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale VIA CASSIA NORD 1/3 - 53100 - SIENA (SI) - SIENA (SI)

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative
A108745

Telefono 0577 1781737/38

Fax 05771781757

Sito Web www.comunitaepersonainfanzia.it

Email info@comunitaepersonainfanzia.it

Pec coepeinf@pec.confcooperative.it

Codici Ateco 88.91.00

Aree territoriali di operatività

La  Cooperativa  Sociale  Comunità  e  Persona  Infanzia   ha  maturato  esperienza  nella 
realizzazione  di  servizi  all'infanzia  e  ai  minori,  consolidando  la  propria  identità  di  
interlocutore e partner di Enti, Associazioni e Amministrazioni nel territorio della Provincia 
di  Siena  e  più  specificatamente  nei   Comuni  di:  Siena,  Sovicille,  Chiusdino,  Pienza,  San 
Quirico d'Orcia,  Montepulciano  e  spostandosi  verso  l'area  del  Chianti  con il  Comune di 
Greve. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo)

Comunità  e  Persona  Infanzia   è  una  Cooperativa  Sociale  che  ha,  come  suo  principale 
obiettivo, la progettazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi . I nostri  
servizi  vengono  proposti  come contributo  al  miglioramento  della  qualità  della  vita.  Per 
raggiungere questo scopo  garantisce: 
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▪ il massimo rispetto e l’applicazione delle normative previste; 

▪ la formazione continua dei nostri Soci e dipendenti per garantire qualità professionale; 

▪ l’innovazione nei servizi; 

▪ l’applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro e dell’integrativo territoriale e aziendale 
come  base  minima  nei  rapporti  lavorativi  con  i  propri  Soci  e  dipendenti,  prevedendo 
laddove possibile e sostenibile economicamente, condizioni migliorative;

▪ la difesa dell’occupazione dei propri Soci.

I Principi Generali della Cooperativa sono:

* L’attenzione alla persona – la Cooperativa privilegia l’attenzione all’unicità della persona, 
alla specificità della sua condizione, alle relazioni significative per la sua realizzazione e per il  
suo stesso progetto di vita; 

* L’attenzione ai servizi, intesi come un bene comune il cui risultato investe positivamente  
sia i singoli ai quali è direttamente dedicato sia la comunità e il sistema sociale; 

*   L’attenzione  al  lavoratore,  che  significa  qualificazione  professionale,  miglioramento 
dell’efficacia  organizzativa  e  gestionale,  stabilità  di  condizioni  occupazionali.  Dai  principi 
generali discendono i Valori della Cooperativa: 

-  Responsabilità

-  Rispetto

-  Ascolto

-  Professionalità

-  Equità

-  Trasparenza

- Correttezza

- Qualità del servizio

- Valore della cooperazione

- Collaborazione

-  Legalità  che  vengono  declinati  nel  rapporto  costante  e  continuativo  con  i  propri 
stakeholder.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)

Gestione  di  servizi  per  l'infanzia  orientati  ad  un  preciso  progetto  educativo  centrato 
sull'integrità del bambino e sulla valorizzazione dell'infanzia come età particolare della vita e 
della cultura dell'uomo e, dunque, si propone di agire nella gestione di essa nel rispetto dei  
diritti  del  bambino sanciti  dalla  Convenzione ONU del  1989. Inoltre gestisce  servizi  per 
minori volti al sostegno del diritto del minore a crescere ed essere educato in un ambito 
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familiare  offrendo  un  contributo  di  riflessione,  studio,  progettazione,  impegno  nella 
realizzazione di proposte di aggregazione e animazione per i ragazzi e di formazione per gli  
adulti che vivono loro accanto e fornire supporto educativo a minori in difficoltà e a rischi, a  
soggetti disabili e alle loro famiglie. Inoltre la Cooperativa è impegnata nell'ascolto e nella 
comprensione dei bisogno delle famiglie nel rispetto delle diversità degli stili educativi in un 
contesto formativo che si affianca a quello familiare e lo integra in modo significativo. Può 
gestire in modo diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati le seguenti  
attività: Scuole di ogni ordine e grado, interventi educativi per la prima infanzia, sostegno 
alla  genitorialità,  supporto  al  disagio  psicologico,  servizi  finalizzati  alla  prevenzione  del 
disagio giovanile, attività di animazione della comunità locale, attività di aggregazione per i  
bambini, giovani ed adulti, sostegno psicologico in caso di violenza, maltrattamento e abuso 
d'infanzia servizi domiciliari personalizzati a soggetti portatori di handicap ed anziani, presso 
famiglie o strutture di accoglienza gestione di strutture diurne e residenziali, centri sanitari,  
socio sanitari,  comunità  terapeutiche  per  tossicodipendenti,  centri  a  favore  di  persone 
emarginate, handicappati, strutture residenziali per anziani autosufficienti e non strutture a 
carattere educativo, animativo, riabilitativo attività di tempo libero, turismo sociale, case 
per ferie, ostelli per la gioventù e strutture similari attività di orientamento e e formazione 
professionale promozione di attività di rinnovamento dei servizi all'infanzia.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

La Cooperativa gestisce appartamenti  destinati all'accoglienza di minori e  minori stranieri  
non accompagnati in un percorso di avviamento all'autonomia.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominazione Anno

Confcooperative 2010

Consorzi:

Nome

Consorzio Archè Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione Quota

Metrica 500,00

Cooperfidi 1.250,00

Archè 516,00
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l’efficienza  e  la  produttività  con  le  esigenze  di  giustizia,  condivisione,  solidarietà, 

proponendosi come obiettivo il raggiungimento di un“profitto sociale” oltre che economico.
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3. STRUTTURA, GOVERNO E 

AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero Tipologia soci

99 Soci cooperatori lavoratori

1 Soci cooperatori volontari

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

I soci sono pari al 62% della forza lavoro

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi

Dati amministratori – CDA:

Nome e 
Cognome 

amministratore

Rappre
sentan

te di 
person

a 
giuridic

a – 
società

S
e
ss
o

E
t
à

Data 
nomina

Event
uale 

grado 
di 

paren
tela 
con 

almen
o un 
altro 
comp
onent

e 
C.d.A.

Nume
ro 

mand
ati

Ruoli 
ricoper

ti in 
comita
ti per 

control
lo, 

rischi, 
nomin

e, 
remun
erazion

e, 
sosteni
bilità

Prese
nza in 
C.d.A. 

di 
societ

à 
contr
ollate 

o 
facent

i 
parte 

del 
grupp

o o 
della 
rete 

di 
intere

sse

Indicare se 
ricopre la 
carica di 

Presidente, 
vice 

Presidente, 
Consigliere 
delegato, 

componente, 
e inserire altre 
informazioni 

utili

Valentina Carloni No F 58 28/05/2019 Nessuno 2 Nessuno Sì Presidente

Valeria Di Luca No F 39 28/05/2019 Nessuno 2 Nessuno No Vice Presidente

Sergio Battestin No M 50 28/05/2019 Nessuno 7 Nessuno No Consigliere

Laura Braccagni No F 52 28/05/2019 Nessuno 3 Nessuno No Consigliere

Roberta Morandini No F 41 28/05/2019 Nessuno 2 Nessuno No Consigliere

Caterina Gabbriellli 
Salvadori

No F
35

28/05/2019 Nessuno 1 Nessuno No Consigliere

Anna Capperucci No F 62 28/05/2019 Nessuno 1 Nessuno No Consigliere
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Veronica Massaro No F 36 12/12/2019 Nessuno 1 Nessuno No Consigliere

Antonella Troiano No F 36 26/07/2020 Nessuno 1 Nessuno No Consigliere

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

9 totale componenti (persone)

1 di cui maschi

8 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

9 di cui persone normodotate

7 di cui soci cooperatori lavoratori

1 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

1 Altro

Modalità di nomina e durata carica

Il consiglio di amministrazione è stato eletto dai soci nell'assemblea del 27 Maggio del 2019 come 
stabilito dall'art. n° 31  dello Statuto della Cooperativa

N. di CdA/anno + partecipazione media

Circa sei consigli ogni anno con una presenza pari al 80% di partecipanti

Tipologia organo di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale MARCHI MARIO
Sindaco ROGHI ALESSANDRO
Sindaco CROCIANI CLAUDIA
Sindaco Supplente PIANO CLAUDIA
Sindaco Supplente SALVADORI CARLO

Nominato con atto del 16/12/2019
Data iscrizione: 27/01/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
Compensi € 4.602

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
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Anno Assemblea Data Punti OdG
% 

partecipa
zione

% 
deleghe

2020
Assemblea 

approvazione 
bilancio

26/07/2020

1.Approvazione del Bilancio al 
31.12.2019
2. Relazione del Consiglio 
d’Amministrazione e Rapporto 
del collegio dei revisori dei conti
3. Nomina nuovi membri 
Consiglio di Amministrazione
4. Lettura verbale revisione 
annuale Confcooperative
5. Varie ed eventuali

52,00 14,00

2019
Assemblea 

approvazione 
bilancio

28/05/2019

1-Approvazione del Bilancio al 
31/12/2018
 2- Relazione del Consiglio 
d’amministrazione  e Rapporto 
del Revisore dei conti
 3-Rinnovo cariche sociale
4-Nomina Revisore Legale dei 
Conti
5-Lettura verbale revisione 
annuale Confcooperative
6-Varie eventuali

59,00 39,00

2018
Assemblea di 

approvaqzione 
del bilancio

28/05/2018

1-Approvazione del Bilancio al 
31/12/2017
2-Relazione del Consiglio 
d’amministrazione  e Rapporto 
del Revisore dei conti
3-Lettura verbale revisione 
annuale Confcooperative
4-Adempimento Privacy anno 
2017 e recepimento 
Regolamento UE679 del 2016
5-Varie eventuali

60,00 34,00

I  soci  partecipano  in  modo  attivo  all'assemblea,  gli  interventi  non  sono  numerosi  per  quanto  

riguarda il Bilancio economico mentre sono numerosi gli interventi sui singoli centri di costo, ognuno 

dei partecipanti ritiene opportuno approfondire i dati contabili del proprio servizio. I soci sono soliti  

passare  dagli  uffici  in  modo  da  scambiare  informazioni,  portare  punti  di  vista,  rappresentare 

problematicità. Il presidente e i suoi collaboratori sono disponibili ad accogliere l'opinione portata  

dai servizi e dai soci.
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback

0 questionari somministrati 
Le  procedure feedback avviate sono continue con i referenti istituzionali e con i clienti.

Commento ai dati

Nell'anno 2020 non sono stati somministrati questionari, buoni sono i feedback di ritorno

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni

206 Totale lavoratori 
subordinati occupati anno 
di riferimento

6 di cui maschi

200 di cui femmine

78 di cui under 35

49 di cui over 50

N. Cessazioni

53 Totale cessazioni 
anno di riferimento

0 di cui maschi

53 di cui femmine

29 di cui under 35

10 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Assunzioni

65 Nuove assunzioni anno di 
riferimento*

1 di cui maschi

64 di cui femmine

35 di cui under 35
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12 di cui over 50

N. Stabilizzazioni

14 Stabilizzazioni anno 
di riferimento*

0 di cui maschi

14 di cui femmine

5 di cui under 35

5 di cui over 50
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato

Totale 113 93

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 2 0

Operai fissi 111 93

Operai avventizi 0 0

Altro 0 0

Composizione del personale per anzianità aziendale:

In forza al 2020 In forza al 2019

Totale 206 202

< 6 anni 139 130

6-10 anni 50 54

11-20 anni 17 18

> 20 anni 0 0

N. Tirocini e stage

1 Totale tirocini e stage

1 di cui tirocini e stage

0 di cui volontari in Servizio Civile

Volontari
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N. volontari Tipologia Volontari

1 Totale volontari

1 di cui soci-volontari

0 di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:

Ore totali
Tema 

formativo
N. 

partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria/ 
non 

obbligatoria

Costi 
sostenuti

388 formazione 
specifica 0 0,00 Si 0,00

Formazione salute e sicurezza:

Ore totali
Tema 

formativo
N. 

partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria/ 
non 

obbligatoria

Costi 
sostenuti

56 Antincendio 0 0,00 No 0,00

278 Pronto 
Soccorso

0 0,00 No 0,00

97
Sicurezza 
Luoghi di 
lavoro

0 0,00 No 0,00

57 Haccp 0 0,00 No 0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

127 Totale dipendenti indeterminato 14 113

5 di cui maschi 3 2

122 di cui femmine 11 111

N. Tempo determinato Full-time Part-time

79 Totale dipendenti determinato 18 61

1 di cui maschi 0 1

78 di cui femmine 18 60
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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”

Tipologia compenso Totale Annuo Lordo

Membri Cda Indennità di cariche 0,00

Organi di controllo Retribuzione 4.602,00

Dirigenti Retribuzione 0,00

Associati Retribuzione 0,00

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici e i 
lavoratori  delle  cooperative  del  settore  socie-sanitario  assistenziale-educativo  e  di 
inserimento lavorativo

Rapporto  tra  retribuzione  annua  lorda  massima  e  minima  dei  lavoratori 
dipendenti dell'ente

€ 23812,00/€ 16310,00
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Partecipazione  e  inclusione  dei  lavoratori,  coinvolgimento  dei  lavoratori,  crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono un 
titolo  di  studio  superiore  a  quello  maggiormente  posseduto  per  svolgere  quella 
professione sul totale degli occupati):

Occorre ritornare a fare formazione ed a riconoscere un maggior  numero di  ore di  non 
frontale. 

Resilienza  occupazionale,  capacità  di  generare  occupazione,  capacità  di  mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento 
oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori stabili / % di  
occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) 
che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 
sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0):

Nel corso dell'anno sono  stati effettuate 65 assunzioni e sono  stati stabilizzati 14 posti di 
lavoro.

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e 
costruzione di un sistema di offerta integrato:

 Offrire alle famiglie  una ampia gamma di servizi differenziati secondo i nuovi bisogno di  
cura e di educazione che nel territorio si stanno manifestando.

Output attività

Il 2020 è stato un anno di contrazione di tutte le principali attività. Con la sola eccezione  dei  
servizi residenziali che  si è mantenuta sui livelli espressi nell’ultimo triennio; tutte le altre 
attività, invece, hanno pesantemente subito gli effetti del lockdown

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

 Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia "Il Nido de' Cittini" Siena"

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 0/36 mesi

Minori: 25

 Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "Il Trenino" Montepulciano

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 0/36 mesi

Minori: 39

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "L'uccellino Azzurro" Montepulciano
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Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 24

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Aziendale "Santa Maria alle Scotte" Siena                 
Montepulciano

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Aziendale GSK Vaccines Sienai

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 24

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "Il Pollicino" Sovicille

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 39

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "Arcobaleno" Barontoli Sovicille

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 3/36 mesi

Minori: 60

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "La chioccia" Pienza

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 7

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "La Chiocciola" San Quirico d'Orcia

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 18

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "Il Riccio" Greve in chianti

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 18

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia "Fondazione Fausto Fumi" Montepulciano

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi
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Minori: 39

Nome Del Servizio: Nido d'infanzia "L'isola che non c'è" Siena

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 0/36 mesi

Minori: 25

Nome Del Servizio: Scuola dell'Infanzia "Capitan Uncino" Siena

Tipologia attività interne al servizio: Servizio didattico 3/6 anni

Minori: 45

Nome Del Servizio: Scuola dell'Infanzia Aziendale "Santa Maria alle Scotte"

Tipologia attività interne al servizio: Servizio didattico 3/6 anni

Minori: 48

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia Comunale "La coccinella" Chiusdino

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 14

Nome Del Servizio: Nido d'Infanzia "Il nido Blu" San Rocco a Pilli Sovicille

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo 12/36 mesi

Minori: 35

Nome Del Servizio: Comunità per Minori "Il Faro" Siena

Tipologia attività interne al servizio: Servizio Educativo 

Minori: 12

Nome Del Servizio: Comunità per minori "Santa Regina" Siena

Tipologia attività interne al servizio: Servizio educativo

Minori: 10

Nome Del Servizio: Scuola dell'Infanzia "Fondazione Fausto Fumi" Montepulciano

Tipologia attività interne al servizio: Servizio didattico
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Minori: 45

Nome Del Servizio: Servizi Accessori Nidi Comunali Siena

Tipologia attività interne al servizio: Pulizie e sporzionamento 

Minori: 280
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati

Ricavi e provenienti:

2020 2019 2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione 
servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi

66.448,00 € 52.564,00 € 22.007,00 €

Contributi privati 62.220,00 € 39.984,00 € 19.713,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di 
altre tipologie di servizi 
(manutenzione verde, pulizie, …)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa 
quota cofinanziamento

150.628,00 € 279.680,00 € 280.981,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 28.657,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da altri 26.057,00 € 7.660,00 € 21.763,00 €

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre 
Cooperative

2.170.770,00 € 2.650.516,00 € 2.522.736,00 €

Patrimonio:

2020 2019 2018

Capitale sociale 142.500,00 € 126.000,00 € 110.500,00 €

Totale riserve -2,00 € 0,00 € -2,00 €

Utile/perdita dell'esercizio -79.304,00 € -59.614,00 € -37.263,00 €

Totale Patrimonio netto 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Conto economico:

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio -19.690,00 € -23.003,00 € 30.098,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B 
bil. CEE) -3.006,00 € 13.374,00 € 79.538,00 €
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Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori

0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci cooperatori 
lavoratori

100.570,00 € 93.250,00 € 91.483,00 €

capitale versato da soci cooperatori 
volontari

500,00 € 500,00 € 500,00 €

capitale versato da soci cooperatori 
fruitori

0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci persone 
giuridiche

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore della produzione:

2020 2019 2018

Valore della produzione (Voce Totale 
A. del conto economico bilancio CEE) 2.504.780,00 € 3.030.404,00 € 286.200,00 €

Costo del lavoro:

2020 2019 2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 
Conto Economico Bilancio CEE) 2.081.329,00 € 2.486.773,00 € 2.310.352,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce 
B.7 Conto Economico Bilancio CE) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Peso su totale valore di produzione 83,00 % 82,00 % 80,00 %

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestazioni di servizio 0,00 € 2.199.427,00 € 2.199.427,00 €

Lavorazione conto 
terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette utenti 66.448,00 € 150.628,00 € 217.076,00 €

Altri ricavi 0,00 € 26.057,00 € 26.057,00 €

Contributi e offerte 62.220,00 € 0,00 € 62.220,00 €

Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Suddivisione dei ricavi per settore di attività usando la tabella sotto riportata:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Servizi socio-
assistenziali 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi educativi 66.448,00 € 2.350.055,00 € 2.416.503,00 €

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri servizi 0,00 € 26.057,00 € 26.057,00 €

Contributi 62.220,00 € 0,00 € 62.220,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

2020

Incidenza fonti pubbliche 0,00 € 5,00 %

Incidenza fonti private 0,00 € 95,00 %

7. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, 
la lotta contro la corruzione ecc.

La cooperativa ha circa il 90% di soci femmine, ed in particolare di giovani donne, i pochi  

uomini che lavorano nei servizi sono molto ben voluti da bambini e dai minori. Le socie di 

diversa nazionalità sono ben inserite nella base sociale e nei loro riguardi sono  rispettati i 

punti  della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 veniva adottata dalle Nazioni 

Unite  in  particolare  il  diritto  a  non  discriminare  così  come  stabilito  in   uno  dei  tratti 

costitutivi  della Cooperativa  rappresentato dal suo carattere democratico e partecipato: 

tutti i soci hanno pari diritti e doveri, e devono avere le stesse possibilità di esercitarli. Nei  

loro confronti la Cooperativa ha ricercato in modo continuativo l’ascolto e il coinvolgimento.
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Informazioni  sulle  riunioni  degli  organi  deputati  alla  gestione  e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti

Il nuovo Cda, eletto dall’assemblea dei soci, è  rinnovato rispetto al mandato precedente, 
con 5 nuovi membri e 4 riconfermati.

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni

Molte riuinioni del consiglio hanno trattato le problematiche relative all’emergenza Covid ed 
alla chiusura/riapertura  dei servizi Nido e Scuola dell’infanzia. In particolare abbiamo anche 
trattato delle misure di ristoro  per i lavoratori quali cassa integrazione e Fis.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? 
No

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? 

No

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi?

 No

8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità 
di effettuazione degli esiti)

Relazione organo di controllo

Occorre specificare che l’art.  6  – punto 8 – lett  a)  del  D.M. 4/7/2019 -  Linee guida del  
bilancio sociale  per  gli  ETS”  -  prevede l’esclusione delle  cooperative  sociali  dal  disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  Per  Comunità  e  Persona  Infanzia  quindi,  non  è  necessaria  una  relazione 
specifica rispetto alla conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali da parte 
dell'organo di controllo.
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NOTA DI DEPOSITO

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli
art. 21,1, art. 38,2, e art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e/o modifiche

Il sottoscritto FEDERICO SAVELLI in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO dal Presidente del CdA di 
COMUNITA E PERSONA INFANZIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, VALENTINA CARLONI dichiara, 

che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri della 
Società.
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