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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

 
Il Bilancio Sociale viene approvato successivamente all’approvazione del bilancio d’esercizio e della 
nota integrativa dall’Assemblea dei Soci costituita in forma ordinaria secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dalla disciplina civilistica. Nell’elaborazione e stesura di quanto segue gli Amministratori 
hanno seguito i principi di cui all’art. 5 delle linee guida Ministeriali ex d. lgs. 4 luglio 2019 (rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e 
verificabilità, attendibilità); non sono intervenute terze parti. Il presente documento è il secondo 
Bilancio Sociale elaborato dalla Cooperativa e non vi sono da segnalare cambiamenti significativi di 
perimetro o metodi di misurazione rispetto a precedenti periodi di rendicontazione.  
Esso verrà diffuso attraverso il sito www.bimboporto.it,  inviato via e-mail ai Soci e distribuito in forma 
digitale e/o cartacea ai principali stakeholders. 
 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE: 

Società Cooperativa Sociale Bimboporto s.c.s. 
Sede Legale: corso Lombardia, 24 – 10099 San Mauro Torinese (TO) 

     info@bimboporto.it   amministrazione@pec.bimboporto.it 
 
PI e CF       08896080010 
REA   TO-1008496 
Atto costituzione 12/05/2004 
Iscrizione  19/05/2004 
Iscritta nella sezione Ordinaria 
19/07/2018  
Iscritta nell’apposita sezione in qualità di IMPRESA SOCIALE 

 dal 17/09/2004 asilo nido e scuola dell’infanzia  
Codice Ateco  88.91 
Albo Coop. Sociali N. A208116 in data 09/08/2010 
   Sezione: cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e segg. 
   Categoria: Cooperative Sociali  
   Attività esercitate: produzione e lavoro-gestione di servizi (tipo A)  
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3. ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE:  

Articolo 4 - Oggetto sociale: la gestione di scuole private dell'obbligo, scuole dell'infanzia, asili nido e 
baby-parking; potrà' svolgere, inoltre, attività' sia scolastiche che extra scolastiche funzionalmente 
connesse alla realizzazione dell'attività' principale quali servizi mensa, laboratori di attività didattico-
creative, spazi gioco, doposcuola, centri estivi, soggiorni fuori sede, feste, iniziative culturali e 
qualunque attività concernente i servizi per l'infanzia e rivolta altresì agli adolescenti e loro genitori; 
attività di aggiornamento e formazione propedeutica per educatori e genitori e la creazione di banche 
dati di servizi alla persona, attività di servizi assistenziali a domicilio. 

Potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e di 
credito funzionalmente connesse con il predetto oggetto; assumere, con carattere non prevalente 
rispetto alle attività sopra descritte, partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società e consorzi 
aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e rilasciare avalli, fidejussioni ed altre 
garanzie in genere, anche reali, in favore di terzi, banche ed istituti di credito, anche per garantire 
obbligazioni altrui. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali 
la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni. 

 
- svolgere attività educative, rieducative, riabilitative, formative, informative, laboratori di 
musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, teatroterapia, comunicazione non verbale, supporto 
psicologico, ecc.;  

- svolgere attività di doposcuola per minori frequentanti le scuole d'obbligo;  

- svolgere attività di ludoteca;  

- gestire asili nido, scuole materne, laboratori per l'infanzia, in proprio o presso strutture predisposte 
da enti pubblici e privati;  

- svolgere attività di animazione e musicoterapia presso Centri estivi;    

- promuovere la crescita morale e culturale dei soci e favorire la loro formazione professionale al fine 
di qualificarne le prestazioni; 

- organizzare seminari, convegni, congressi, conferenze, master, mostre, incontri, tavole rotonde, 
dibattiti, colloqui internazionali, incontri di approfondimento, workshop, concerti, presentazioni, 
giornate di studi, testimonianze e letture;  

- organizzare e gestire corsi di formazione e professionali anche online, stage di informazione e 
formazione, aggiornamenti professionali, tirocini, gruppi di ricerca, laboratori, collegamenti web, 
manifestazioni, eventi ed iniziative in genere, nazionali e internazionali, con riferimento alle attività di 
cui sopra. 

Le attività indicate sopra come da statuto possono ricondursi alle seguenti attività di interesse generale 
contenute all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017: 

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

- 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; 

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
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- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale: Non vi sono attività secondarie o strumentali 
alle principali considerabili separatamente da queste ultime. 

Aree territoriali di operatività: la Cooperativa svolge la propria attività nel Comune di San Mauro 
Torinese. 

Valori e finalità perseguite (missione dell’ente): La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi 
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della 
comunità al benessere delle persone espresso nella loro individualità e di conseguenza nella collettività 
della quale fanno parte. 

Contesto di riferimento: La Cooperativa non è iscritta ad associazioni di rappresentanza ed è iscritta 
al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) al repertorio n. 23291. 
 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Il C.d.A. è composto da: 

Garrone Patrizia  Responsabile e Legale Rappresentante dell’impresa 

Valenti Carmelina Letizia  Consigliera 

Bertino Clara Consigliera 

Laghi Simona  Consigliera 

In carica fino all’approvazione del bilancio 2020  

Dal 4/10/2021: 

Garrone Patrizia  Responsabile e Legale Rappresentante dell’impresa 

Bertino Clara Consigliera 

Laghi Simona  Consigliera 

Numero dei soci: 

anno 2019 i soci lavoratori erano 7 

anno 2020 i soci lavoratori erano 8 

anno 2021 i soci lavoratori sono 8 

 

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE E STAKEHOLDER  

I soci che operano all’interno dell’organizzazione sono 8 soci lavoratori. 
Per perseguire e migliorare gli obiettivi dello scopo sociale, come da statuto, la Cooperativa si avvale, 
sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. 
Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno percepito compensi. 
Il contratto di lavoro applicato è quello previsto dal CCNL FISM vigente e tutti i soggetti che hanno 
lavorato per la Cooperativa sono soggetti normodotati. 
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- Stakeholders interni: 

La cooperativa interagisce con i soci lavoratori e la relativa assemblea dei soci, l’interesse è lavorare 
tutti e lavorare al meglio, tutte le lavoratrici a tempo indeterminato sono socie della cooperativa. 
Anche chi viene assunto a tempo determinato è un portatore di interesse in quanto lavoratore alle 
dipendenze della società. Al momento non ci sono volontari. 

- Stakeholders esterni: 
 

- Le famiglie degli utenti, con le quali abbiamo rapporti quotidiani e svolgiamo riunioni 
periodiche per l’andamento delle attività didattiche, seminari di sostegno alla genitorialità, 
incontri di salute relativa all’età pediatrica, incontri per la sicurezza dei bambini in famiglia e 
fuori, disostruzione pediatrica e tanto altro; 

- I fornitori che ci offrono i loro prodotti e servizi per svolgere il nostro lavoro; 
- Il Comune di San Mauro che ha una convenzione con noi per la scuola dell’infanzia paritaria, 

e al quale riserviamo dei posti in asilo nido per le loro liste di attesa, questi posti sono un 
servizio che vendiamo alla P.A; 

- La Regione Piemonte che è referente per la scuola in ambito 0-6 sia come controllo sia 
come elargitore di contributi; 

- Il MIUR per quanto riguarda la scuola dell’infanzia che è paritaria e quindi facente parte della 
scuola pubblica ma a gestione privata;  

- Gli Istituti bancari Unicredit e Intesa Sanpaolo presso i quali operiamo con due conti 
correnti e alcuni finanziamenti che ci hanno consentito negli anni di fare delle migliorie; 

- La F.I.S.M.  Federazione di cui facciamo parte per tutto quanto concerne l’attività burocratica 
e pedagogica, oltre ad essere firmataria del CCNL con i sindacati di categoria; 

- Le scuole dell’infanzia e le scuole primarie che prendono in carico i bambini che hanno 
svolto una parte del percorso educativo da noi e che poi continuano in altre scuole nei percorsi 
successivi; 

- L’ASL TO4 e in particolare l’ufficio che si occupa dell’emergenza relativa alla Pandemia da 
virus SARS-CoV-2; 
 

6. CHI SIAMO 

Siamo la Società Cooperativa Sociale Bimboporto (www.bimboporto.it) costituita nel 2004 
inizialmente come s.r.l. con due socie, è diventata cooperativa sociale nel 2010, tutte le lavoratrici in 
forza al tempo della costituzione in cooperativa sociale sono entrate a far parte della compagine 
sociale in qualità di socie lavoratrici. La cooperativa si occupa di attività educative e di cura relative ai 
bambini da 3 mesi a 6 anni, nello specifico il nido e la scuola dell’infanzia paritaria (dal 2005) 
denominati “bimboporto”, ma in passato ha anche gestito un nido comunale nel comune di Torrazza 
Piemonte a seguito dell’aggiudicazione di un appalto per 12 mesi. Ma l’attività di asilo nido e di scuola 
dell’infanzia non si limita alla parte educativa, bimboporto propone laboratori per bambini, per bambini 
e genitori, gruppi di narrazione per genitori, incontri con specialisti per sostenere la genitorialità, offre 
uno sportello psicologico  grazie alla dott.ssa Antonietta Nicoletti specializzata in psicologia dell’età 
evolutiva e che si occupa anche di incontri di supervisione del team nido e del team scuola dell’infanzia 
oltre che di tutto lo staff al completo. La scuola e il nido bimboporto, sono inoltre, a indirizzo musicale 
grazie alla collaborazione decennale con la musicista sammaurese Gabriella Perugini. 

 

7. DOVE OPERIAMO 

I luoghi di intervento sono la sede di corso Lombardia 24 a San Mauro, nell’area industriale denominata 
Autoporto Pescarito, ma non solo, come suddetto abbiamo gestito anche il nido di Torrazza Piemonte 
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e svolto laboratori sul territorio sammaurese in occasione di feste patronali e del progetto della 
Compagnia di San Paolo “Altrotempo Zerosei” in partnership con altre associazioni del territorio e con 
il Comune di San Mauro Torinese. 

 

8. LA NOSTRA MISSION: 

Bimboporto ha iniziato la sua attività con l’intento di essere di supporto alle famiglie che lavorano e 
che sono obbligate a rivolgersi fuori da casa per la cura e l’educazione dei propri bambini. Per questo 
motivo nasce in una zona industriale, in locali ampi e luminosi e con la meravigliosa opportunità di 
avere a disposizione ben 650 mq di giardino ad uso esclusivo. 

Per poter essere di supporto a chi ha nonni lontani o anziani ed ha un normale orario di lavoro full 
time, bimboporto offre un calendario molto ampio dal 1° settembre al 31 luglio con la possibilità di 
avere anche una o due settimane di servizio nel mese di agosto, su richiesta e con un minimo di 
aderenti. Inoltre, l’orario va dalle 7:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, anche se si è persino proposta 
l’apertura al sabato ma le adesioni sono state poche. 

Dall’anno scolastico 2005/06 la scuola dell’infanzia è diventata paritaria, e dal 2010 siamo aderenti 
alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e quindi ad orientamento cattolico. 

Il bambino è il nostro centro, un bambino da stupire ogni giorno, un bambino a cui offrire stimoli, 
proposte affascinanti, e da cui lasciarci affascinare e portare nel suo mondo di scoperte quotidiane e 
di traguardi raggiunti. 

Dal 2006 siamo convenzionati con il comune di San Mauro Torinese, nel tempo abbiamo offerto fino 
a 31 posti all’asilo nido, oggi i posti riservati al Comune sono dieci, la denatalità ha colpito anche la 
nostra cittadina. Dal 2008 la scuola dell’infanzia ha due sezioni, inizialmente era una sola. Entrambe 
le sezioni sono convenzionate con il Comune che aiuta l’offerta formativa con un contributo annuale 
secondo le disponibilità di bilancio. Fa parte della Mission di Bimboporto essere attivi sul territorio, 
viverlo a pieno secondo le possibilità dei piccoli utenti e delle loro famiglie. Essere convenzionati 
comporta degli obblighi ma è per noi motivo di vanto in quanto offriamo un servizio alla comunità e 
in questo modo siamo da essa riconosciuti per il nostro operato. 

Siamo diventati cooperativa sociale per difendere il lavoro di tutte le lavoratrici, e gli eventuali 
lavoratori (sono pochi gli insegnanti e gli educatori che lavorano nel mondo dello 0-6 anni). Essere 
senza scopo di lucro è l’essenza della nostra attività che è un servizio per le famiglie e i bambini. 

Poiché dal 2004, anno della fondazione, abbiamo applicato il contratto CCNL FISM, perché è il 
contratto migliore nel campo dello zero-sei, nel diventare cooperativa si è deciso collegialmente di 
mantenere questo contratto in quanto continua ad essere vantaggioso per chi lavora all’interno di una 
scuola. 

Il nostro nido è autorizzato per ospitare 45 bambini, di cui 6 lattanti sotto i dodici mesi, fino al terzo 
anno di età.  

La nostra scuola dell’infanzia è autorizzata per ospitare due sezioni da 30 mesi (“anticipatori” cioè che 
compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso) a sei anni. Circa 50 bambini. 

Siamo nido e scuola ad orientamento musicale quindi offriamo ai bambini attività con la musicista 
Gabriella Perugini che si occupa anche della formazione delle insegnanti affinché svolgano attività 
inerenti alla musica ogni giorno. 
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Al nido offriamo anche attività in lingua inglese per i bambini dell’ultimo anno, che si preparano alla 
scuola dell’infanzia, ed anche laboratorio di attività motoria, entrambi con personale interno che si è 
formato per le specifiche attività. 

Al nido è possibile frequentare full time, oppure part-time o anche a frequenza oraria secondo le 
necessità dei genitori, mantenendo il focus sulla serenità dei bambini. 

Alla scuola dell’infanzia offriamo diverse opportunità dal full time comprensivo di alcuni laboratori alla 
quota base con orario ridotto alla quale aggiungere pre-scuola, post-scuola, e laboratori. I laboratori 
fissi sono attività motoria, laboratorio artistico e di cucina, laboratorio di albi illustrati, laboratorio di 
lingua inglese, oltre alla musica che viene offerta per tutti. 

I rischi maggiori riguardano l’incertezza di anno in anno sul numero di iscritti per l’anno scolastico 
successivo, oltre al fatto che una buona parte delle entrate derivano da contributi dagli Enti Pubblici 
che vengono erogati ad anno scolastico in corso o addirittura completato.  

Gli amministratori per ovviare a questa incertezza hanno predisposto le seguenti contromisure: 

• Sono state istituite periodiche giornate denominate “open day” all’interno delle quali i genitori 
interessati sono ammessi nelle strutture della cooperativa in modo da poter verificare attività, 
principi educativi, organizzazione, competenza e professionalità di tutti gli operatori educativi 
operanti nella scuola: 

• Sono state istituite periodiche riunioni del Consiglio in modo da verificare i flussi di cassa e 
affrontare periodicamente le difficoltà finanziarie che periodicamente si possono manifestare.  

 

9. OBIETTIVI e ATTIVITA’ 

Anche il 2021 è stato purtroppo un anno “Covid” abbiamo dovuto continuare ad utilizzare le 
precauzioni per contrastare la pandemia, ed orami sono pratiche consolidate e diventate familiari, 
anche ai bambini.  
Abbiamo svolto la LEAD (Legami Educativi a Distanza) per stare vicini ai bambini e alle famiglie, 
abbiamo continuato ad usare strumenti elettronici per condividere video, file, e attività, svolto video 
chiamate con i bambini soprattutto nel mese di chiusura a marzo 2021. 
Continuiamo a fare rete con le scuole FISM, e le scuole del territorio con riunioni su piattaforme web 
di cui ormai siamo quasi esperte. Queste nuove modalità ci hanno consentito di svolgere molti più 
corsi di formazione di qualità senza muoverci da casa e in orario maggiormente fruibili, questo è un 
regalo che ci ha fatto questa enorme difficoltà.  
 
I nostri obiettivi sono di poter lavorare tutte al nostro meglio e nella migliore organizzazione possibile, 
compatibilmente con le risorse finanziarie. 
Essere tutte donne complica le cose, le maternità, l’organizzazione familiare, i figli, piuttosto che i 
genitori anziani, lavorare insieme in cooperativa significa, almeno per noi, aiutarci e comprendere le 
nostre esigenze, incastrare orari e turni di lavoro per non venire meno alle attività lavorative ma anche 
mantenere gli impegni di famiglia e l’altra parte della nostra vita. 
Stessa cosa che riportiamo nel nostro occuparci dei bambini, lo facciamo per consentire alle altre 
donne di poter lavorare sapendo che i loro tesori più preziosi sono curati, seguiti, stimolati e supportati 
nelle loro conquiste quotidiane, che siano fisiologiche, iniziare a camminare, iniziare a parlare, o che 
siano educative, relazionali, esperienziali. 
Le nostre attività sono principalmente asilo nido e scuola dell’infanzia che vuol dire anche scuola 
estiva, laboratori, supporto genitoriale, consulenze anche in altre scuole, reti tra scuole, collegamenti 
con le scuole primarie del territorio per il proseguimento, la continuità educativa dei bambini da 
quando entrano nella nostra scuola a quando passano alla scuola di ordine superiore. 
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10.  SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA 

Le risorse economiche pervenute alla Cooperativa derivano integralmente dalle attività educative 
svolte dalla Cooperativa e pari ad euro 328.529 e contenute nella voce A1 del Conto Economico. 
La voce A5 del Conto Economico contiene i contributi Covid concesso dallo Stato e dalla Regione pari 
a euro 31.218. 
La lettura combinata del Bilancio 2021 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa depositato presso il Registro Imprese e il presente Bilancio Sociale 2021 fornisce tutte le 
informazioni alle quali gli stakeholder possono essere interessati. 

 
 

12.ALTRE INFORMAZIONI 

- Non vi sono contenziosi o controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; 
- con riferimento alle informazioni di tipo ambientale, stante le attività dell'ente, l’informazione non è 
significativa; 
- con riferimento alla parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione la 
cooperativa è attenta al proprio comportamento, a quello dei suoi lavoratori ed al comportamento 
degli utenti. 
 

13. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE 

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. 
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