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Introduzione 

La realizzazione della XI edizione del Bilancio Sociale permette alla Cooperativa Paolo VI ONLUS, 
Società Cooperativa Sociale di affiancare anche quest’anno al “tradizionale” bilancio di esercizio, 
un strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo 
economica, ma anche sociale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il Bilancio Sociale è uno degli strumenti più adatti per codificare i benefici sociali che la 
Cooperativa ha creato nel periodo agosto 2017 – luglio 2018, i quali non venendo “monetizzati”, 
non trovano visibilità nel Bilancio d’Esercizio. 
Il Bilancio Sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la 
Cooperativa Paolo VI e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale la nostra 
organizzazione rende conto, ai diversi stakeholders, interni ed esterni, della propria missione, degli 
obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Gli obiettivi dunque che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2018 del Bilancio Sociale 
sono prevalentemente i seguenti: 

• Favorire la comunicazione interna, accrescendo la consapevolezza del valore dello 
strumento “bilancio sociale” 

• Informare il territorio 

• Creare uno strumento adeguato ai rapporti con le altre Agenzia Formative, Enti Pubblici ed 
Interlocutori Culturali del territorio di appartenenza e non come ad esempio Cooperative 
per disabili, Centri Culturali, Comune, Regione 

• Rendicontare in maniera generale e tematica a coloro che gratuitamente sostengono la 
Cooperativa 

 
Nella speranza che quanto descritto possa accrescere la conoscenza del valore della Cooperativa 
Paolo VI ONLUS, attraverso la sua azione sul territorio, auguro una buona lettura. 
 

 

Il Presidente 

 

Franco Mugerli 

 
 

 

 

 

 

  

 

  
Copertina 
Service Learning “Burattini in Viaggio” Asilo San Giovanni Battista di Rho - maggio, giugno 2018 e “Giardinieri in erba” area pubblica antistante la 
Scuola – aprile, maggio 2018  
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1.1 METODOLOGIA 
Il Bilancio Sociale viene redatto con l'obiettivo di informare gli stakeholders della Cooperativa e 

cioè i Soci della Cooperativa, i Dipendenti, i Fruitori dei servizi, i Cittadini del territorio, le 

Istituzioni pubbliche e private e le Realtà Imprenditoriali, degli scopi di natura pubblica e sociale 

perseguiti dalla Cooperativa. 

In particolare il Bilancio Sociale 2018 vuole evidenziare il contributo che l'attività della Cooperativa 

fornisce alla comunità sociale del territorio mediante l'operatività della Scuola Secondaria di Primo 

Grado Paolo VI, che rappresenta l’istituzione in cui vengono concentrate le risorse umane, 

economiche e di relazione della Cooperativa. 

La Scuola Paolo VI è una istituzione scolastica inserita nel sistema misto italiano dell’istruzione, ai 

sensi della L. 62/2000. È scuola paritaria, e fornisce risposte ai bisogni educativi e formativi dei 

giovani, alla riduzione della dispersione scolastica, al sostegno ed alla crescita delle persone 

diversamente abili, alla vita quotidiana delle famiglie, impegnate nel difficile compito di crescere i 

figli e nello stesso tempo di essere attive nel mondo del lavoro, nell'importante ottica della 

conciliazione dei tempi famiglia – lavoro. 

Il Bilancio Sociale è redatto dai vari soggetti coinvolti nella gestione della Cooperativa, e viene 

messo a disposizione del pubblico tramite la pubblicazione sul sito internet della Scuola Paolo VI 

(www.smpaolovi.org). 

 

1.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

• Comunicazione interna 

• Comunicazione esterna mirata 

• Pubblicazione sul sito web 

 

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio 

Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli standard 

internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto Legislativo 460/97  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n. 5536/2007 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee 

Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 

l’impresa sociale 

• Legge Regionale n. 19/2014 

• Regolamento Regionale n. 1/2015 

• Decreto Legislativo n. 117/2017. 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 14/12/2018 

che ne ha deliberato l’approvazione. 



4 
 

2. IDENTITA’ 

2.1 INFORMAZIONI GENERALI 
Di seguito viene presentata la carta d’identità della Cooperativa Paolo VI ONLUS al 31/7/2018 

 

Denominazione PAOLO VI ONLUS Società Cooperativa Sociale 

Indirizzo sede legale Via Diaz 40, 20017 RHO (MI)   

Indirizzo sedi operative Via Diaz 40, 20017 RHO (MI) 

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Trasformazioni avvenute nel tempo Da Cooperativa a r.l. a Cooperativa Sociale ONLUS 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 26/03/1981 

CF  06119190152 

P.IVA 06119190152 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A108159 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 1041 decreto 8327 del 27/07/2007 Regione Lombardia 

Telefono 029302371 

Sito internet www.smpaolovi.org 

Qualifica impresa sociale (L 118/05 e Dlgs 155/06) No 

Appartenenza a reti associative   

 ANNO 

ADESIONE 

OGGETTO 

CONFCOOPERATIVE 1998 Associazione di 

categoria 

FEDERAZIONE OPERE 

EDUCATIVE 

2000 Associazione per 

l’educazione e la 

formazione 

FONDAZIONE GIUSEPPE 

NERI ONLUS 

2003 Fondazione a 

sostegno del 

percorso formativo 

della persona e 

delle scuola libera e 

pubblica 

ASSOCIAZIONE IL 

RISCHIO EDUCATIVO 

2007 Associazione 

culturale 

RETE PER L’AIUTO 2014 Collaborazione tra 

agenzie formative  

ANINSEI  2016 Associazione 

Nazionale Istituti 

Non Statali di 

Educazione e di 

Istruzione 

   

   
 

Codice ATECO 85.31.10 
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Secondo quanto riportato nello Statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

“La Cooperativa potrà attuare gli scopi Sociali mediante: 

o l’organizzazione e la gestione di strutture Sociali, educative e 

scolastiche; 

o la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con 

altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e 

giovani; 

o lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del 

disagio giovanile, socio – educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, 

culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il 

mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della 

dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di 

accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo 

possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate; 

o la promozione e l’organizzazione di iniziative culturali di 

sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità 

educativa della famiglia. 

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al perseguimento 

degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, comprese quelle 

societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e 

contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria 

ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o, 

comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonché 

tra l’altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 

o assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla 

legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o 

comunque accessorie all’attività Sociale; 

o dare adesione e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, 

consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli 

approvvigionamenti ed il credito; 

o promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 

o costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e 

il potenziamento aziendale ai sensi dell’art. 4 della legge 59/92.” 

 

2.2 ATTIVITA’ SVOLTE  

 

L’attività della Cooperativa Paolo VI si esplicita in due principali finalità, quella educativa-

formativa e quella culturale. 

 

Al primo ambito appartengono le attività rivolte sia ai ragazzi che agli adulti con finalità educative, 

quali il sostegno alle famiglie per accompagnare lo studio dei ragazzi mediante:  

 Il doposcuola di classe 
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 Il doposcuola multiclasse  

 Il Tutor 

 Il sostegno di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  

 Le Gare Sportive 

L’ambito educativo-formativo si contraddistingue anche per il sostegno al ruolo educativo della 

famiglia mediante:  

 Il supporto dello sportello psicologico 

 Gli incontri promossi in collaborazione al Centro Culturale Giuseppe Neri in tema di 

educazione 

 Gli incontri in tema di orientamento 

 

Al secondo ambito appartengono  

 La Giornata Aperta 

 Il Progetto Teatro 

 Una serie di attività in favore delle popolazioni più povere del mondo mediante la raccolta 

di fondi e le testimonianze di operatori di ONG attive in Medio Oriente e in Africa, la 

sensibilizzazione alla carità come il sostegno della giornata della Colletta Alimentare  

 La Produzione Culturale 

 Il Concorso Poesia  

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 IL progetto con il Centro Consulenza per la Famiglia 

 

Il Service Learning: questa attività ricade su entrambi i precedenti ambiti. Infatti si rivolge sia 

all’attività didattica sia agli aspetti culturali a causa della peculiarità della relazione tra la scuola, le 

istituzioni e il territorio, favorendo l’integrazione dei giovani con essi. 

  

A causa del corposo numero delle attività svolte, al di fuori dell’area istituzionale e della varietà 

del loro contenuto, la Cooperativa Paolo VI si sta aprendo sempre di più, ritenendola una 

condizione necessaria, all’adesione a Reti di lavoro e collaborazione tra agenzie formative e 

organizzazioni del privato sociale. In particolare le istituzioni delle Reti sono: 

 

 Cooperativa Sociale Giuseppe Neri ONLUS con sede operativa a Pogliano Milanese, Ente 

gestore delle scuole paritarie dell’infanzia e primaria San Paolo;  

 

 Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Maria Murgida e Marco Martini con 

sede a Rho; 

 

 Rete "Service Learning", nata come rete sperimentale di scuole lombarde (n. 30 scuole tra 

statali e paritarie) finalizzata a interventi formativi per il personale, per l’introduzione di 

metodologie didattiche innovative e per la progettazione e la realizzazione di percorsi 

didattici da inserire nel curriculum di scuola secondo il metodo previsto dal Service 

Learning, ovvero apprendimento servizio, che coniuga il processo di insegnamento-

apprendimento con programmi di servizio solidale. La rete attualmente si è ridimensionata 
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come partecipanti in quanto si è costituita con nuovi attori, radicati nel territorio di 

appartenenza della Scuola. 

 

Altra caratteristica della modalità di azione della Cooperativa è il tentativo di abbattere qualsiasi 

condizione discriminatoria. Infatti la Cooperativa si propone a tutte le Famiglie che ne 

condividono le impostazioni educative, senza alcuna discriminazione di cultura, religione e 

provenienza. La Cooperativa ha sempre adottato iniziative volte ad abbattere ogni barriera di tipo 

economico che potrebbe impedire alle famiglie con basso reddito a scegliere la Scuola Paolo VI per 

i propri figli. Per questo la Cooperativa ha scelto come denominazione caratterizzante la Scuola 

Paolo VI: “Una Scuola per Tutti”. La Cooperativa si è sempre adoperata per favorire l’accesso 

all’attività formativa ed educativa anche agli alunni che presentano particolari disabilità fisiche, 

psichiche e sensoriali. In particolare ha sempre sentito questo obiettivo come una delle sue 

principali finalità, fino a tentare di abbattere ogni barriera economica e materiale pur di 

permettere la frequenza dell'istituto scolastico ai ragazzi che presentano situazioni 

particolarmente svantaggiate, tentando anche canali di collaborazione con gli Enti Locali 

competenti (per esempio i comuni di residenza degli alunni). Inoltre ha sempre sostenuto le 

famiglie, che già portano il peso di una situazione particolarmente faticosa nell'educazione dei figli 

con disabilità, anche dal punto di vista umano mediante l’erogazione di borse di studio, assegnate 

con opportuno bando. 

L'attività è resa possibile grazie ad una mutualità da parte di tutte le componenti della Cooperativa 

(docenti, non docenti, genitori degli alunni, adulti coinvolti anche a titolo di volontariato), alla 

collaborazione delle istituzioni territoriali, e al sostegno economico fornito da alcune Fondazioni, 

nella logica del principio di sussidiarietà. 

 

 

Entrando più nel dettaglio, forniamo una breve descrizione delle attività sopra elencate per 

permettere un approfondimento della conoscenza della vita della Cooperativa. 

 

Sostegno allo studio 

Come sostegno concreto alla funzione genitoriale è proposta l’attività pomeridiana di sostegno 

allo studio. Quest'ultima è particolarmente importante per quei ragazzi che, in presenza di 

genitori che lavorano a tempo pieno, non sono seguiti da un adulto nello svolgimento dei compiti, 

oppure per quei ragazzi che vivono in un contesto familiare “fragile” e quindi bisognoso di essere 

supportato nel ruolo educativo. 

Questi interventi hanno riguardato in particolare tre tipologie di attività, che hanno coinvolto 

prevalentemente i Docenti della Scuola (per la parte Didattica) e i Non Docenti per la parte 

organizzativa ed i rapporti con le Famiglie: Doposcuola di Classe, Doposcuola Multiclasse, Tutor: 

un Insegnante con Te, Laboratorio pomeridiano per ragazzi con DSA. 

 

Il Doposcuola di Classe, attività extracurricolare, proposta gratuitamente dalla Cooperativa allo 
scopo di venire incontro all’esigenza della conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, è condotto da 
insegnanti della classe prevalentemente delle materie di italiano, matematica e inglese. Si ricrea in 
questo modo l’ambiente di lavoro della classe in un contesto meno formale, ma non meno utile: si 
svolgono i compiti assegnati, usufruendo della presenza del proprio insegnante al quale chiedere 
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approfondimenti o chiarimenti. Nell’anno scolastico 2017/18 hanno frequentato il Doposcuola di 
Classe 146 alunni, pari al 76% della popolazione scolastica, 
 
Nel Doposcuola Multiclasse invece, attività extra-curricolare a prezzo calmierato, i ragazzi, di classi 
diverse e in piccoli gruppi formati da 7/8 persone, hanno la possibilità di svolgere i compiti 
assegnati alla presenza di docenti interni per 4 giorni la settimana ed esterni per 1 giorni alla 
settimana. Particolare attenzione si dedica anche alla verifica che lo studente si abitui ad una 
precisione e cura nell’uso del materiale che gli permetta di lavorare al meglio e che impari un 
metodo per organizzare il lavoro pomeridiano nell’arco della settimana scolastica. 
Nell’anno scolastico 2017/18 hanno frequentato il Doposcuola Multiclasse complessivamente 60 
alunni, circa il 30% della popolazione scolastica.  
 
Per rafforzare l’obiettivo della lotta alla dispersione scolastica e per motivare allo studio, dall’anno 

scolastico 2013/2014 la Scuola offre la possibilità di essere seguiti personalmente nello studio e 

nello svolgimento dei compiti in un rapporto uno a uno da un Tutor suggerito dal Consiglio di 

classe. Il Docente Tutor può essere un insegnante oppure possedere delle competenze più 

specifiche quali una preparazione anche psico-pedagogica; viene anche richiesto al tutor un 

costante confronto con i coordinatori di classe e se necessario con il coordinatore didattico. La 

finalità dell’attività Tutor è colmare lacune pregresse o superare gravi carenze nel metodo di 

studio. Nell’anno scolastico 2017/18 hanno usufruito del servizio Tutor 14 alunni, con un 

incremento della frequenza del 130%. Segno che le flessioni delle presenze registrare nello stesso 

anno sulle attività del Doposcuola di Classe e Multiclasse sono state causate da una esigenza più 

specifica rispetto all’essere seguiti in un gruppo, se pur ristretto, esigenza che ha trovato risposta 

nell’attività del tutoraggio. Dall’inizio dell’attività, cioè 6 anni fa, spesso Cooperativa ha sostenuto 

quasi totalmente il costo del docente Tutor, dimostrandosi molto sensibile ai bisogni economici 

delle famiglie ed a quelli educativi degli alunni. 

 

Il Laboratorio pomeridiano per ragazzi con DSA, rivolto a coloro che presentano difficoltà di 
apprendimento e acquisizione di un metodo di studio autonomo. Il lavoro si basa sulla 
valorizzazione delle abilità personali anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali (es. 
software specifici). L’attività è organizzata su piccoli gruppi e guidata da Docenti specializzati. 
Nell’a.s. 2017/18 hanno frequentato il laboratorio 7 studenti. 
 

Sportello psicologico 

Lo Sportello psicologico ad accesso gratuito, con costo completamente a carico della Cooperativa, 

rivolto agli adulti e ai ragazzi, offre consulenze di tipo educativo e psicopedagogico. Di seguito un 

breve commento della responsabile dell’attività, dottoressa Mauri Lucrezia, consulente del 

Consultorio privato convenzionato e psicologa: “Lo sportello genitori è un servizio che anche 

quest’anno è stato ampiamente utilizzato. Le richieste negli anni si confermano e l’accesso è divenuto per 

metà spontaneo, mentre per la restante metà su suggerimento degli insegnanti. La maggior parte delle 

richieste genitoriali è inerente l’educazione dei figli e le problematiche legate alla fase del ciclo di vita in cui 

si trovano e che spesso coinvolgono anche i fratelli degli alunni e l’intero nucleo familiare. 

Riporto qui di seguito le richieste pervenute nell’anno scolastico 2017-2018: 
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• Una ventina colloqui con genitori. La durata media di ciascun colloquio è circa un’ora. I primi 

colloqui e quelli familiari durano un’ora e mezza-due, mentre quelli di mantenimento da 50 a 60 

minuti. 

• Una decina di colloqui con i ragazzi (spesso individuali, ma alcuni anche in piccolo gruppo) 

• Quattro famiglie hanno avuto accesso più volte. 

… 

In alcuni casi il colloquio allo sportello ha permesso successivamente di recarsi all’U.O.N.P.I.A. e di 

intraprendere un percorso più mirato, in altri la presa in carico privata. 

Potrebbe essere una buona proposta estendere ufficialmente lo sportello anche ai ragazzi, fornendo un 

preciso momento della settimana in poterne usufruire.” 

 Incontri culturali 
La Cooperativa ha tra le sue attività la promozione di eventi culturali che possano divulgare valori 

positivi nel tema dell’educazione delle giovani generazioni. Nello scorso anno sociale si sono tenuti 

incontri in tema culturale e incontri in tema di orientamento 

Una serata a favore di A.V.S.I., Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, con 
il coro CET (canti della montagna) presso l’auditorium Maggiolini di Rho la sera del 23 marzo 2018 
è stato il primo dei due momenti culturali organizzati dalla Rete delle Cooperative Paolo VI e 
Giuseppe Neri. L’evento che tiene saldamente uniti l’aspetto culturale, attraverso la riproposizione 
di canti della tradizione montanara e degli Alpini e quello benefico, attraverso la raccolta fondi a 
favore di Avsi, con sostegno particolare ai profughi Siriani. 
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Locandina dell’evento 

La seconda proposta culturale, sempre attuata ad opera delle rete delle due Cooperative Paolo VI e 

Giuseppe Neri, è stata lo spettacolo teatrale del 23 aprile 2018 “I DUE DI EMMAUS Un Incontro 

eccezionale” con Andrea Maria Carabelli e Giampiero Bartolini.  

La proposta è stata concretizzata nel tempo quaresimale per favorire la riflessione sulle prossime festività 

pasquali. 
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Locandina dell’evento 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 sono stati coinvolti nel percorso dell’orientamento gli 
alunni delle classi terze per un totale di 50 ragazzi e alcuni Insegnanti e Dirigenti scolastici di varie 
scuole superiori, nei mesi di settembre, ottobre e novembre.  
Si riportano stralci della relazione conclusiva della responsabile professoressa Cristina Pezzotti:   
“L’obiettivo pratico del percorso – la scelta della scuola superiore – si inscrive in una più ampia 

finalità formativa: quella di favorire nei ragazzi una più profonda conoscenza di sé (carattere, 

abilità, predisposizioni, fragilità, modi di apprendere, interessi...), indispensabile punto di partenza 

per decisioni consapevoli e mature.  

Quest'anno, in modo particolare, i ragazzi hanno riflettuto su se stessi per cercare il proprio 

“SEGNO”, coscienti del fatto che solo tramite il passato sia possibile scoprire una strada per il 

proprio futuro…alla fine della seconda, nell’incontro guidato dal prof. Diego Sempio e dalla prof.ssa 

Anna Frigerio, docenti delle scuole superiori ed esperti nelle tematiche dell’orientamento, si sono 

condivisi coi genitori i criteri per accompagnare i ragazzi nella delicata scelta che li attendeva… 

 

Interessante si è rivelato il lavoro sui film “Ti va di ballare?” e “Cielo d'ottobre” che hanno 

permesso ai ragazzi di approfondire l'importanza di essere protagonisti delle proprie scelte e di 

essere disposti a lottare per essere felici, anche in contesti familiari o sociali difficili…Lo strumento 

che ha accompagnato i ragazzi durante tutto il lavoro è stato un quaderno dell’orientamento, una 

sorta di “diario di bordo” utilizzato da tutte le materie, su cui gli alunni hanno potuto fissare, 
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guidati dagli insegnanti, le loro riflessioni e scoperte a seguito di incontri, lavori, relazioni e 

discussioni. 

 

A conclusione del percorso, nel mese di novembre, il Consiglio di classe ha formulato per ciascun 

alunno un consiglio orientativo, consegnato allo studente alla presenza dei genitori. Alcuni di 

questi consigli sono stati personalizzati con note speciali…” 

  
Il Service Learning 

Questa attività ha l’obiettivo di favorire l’integrazione dei giovani con il territorio mediante 

l’esperienza del Service Learning delle Classi Prime. La Scuola Paolo VI già nell’anno scolastico 

2017/18 ha attuato un progetto di Service Learning nel mese di febbraio 2017, il progetto “Ad alta 

Voce” con Fondazione Giuseppe Restelli – RSA per Anziani , aderendo a una rete di scuole, di 

diversi ordini e gradi statali e paritarie della Lombardia, finalizzata all’avvio di un progetto 

metodologico-didattico di Service Learning, sulla base dell’impulso del Gruppo di Lavoro Nazionale 

istituito dal MIUR, in tre sole Regioni, e del Gruppo di Lavoro Regionale della Lombardia, finalizzati 

a far conoscere e diffondere l’esperienza formativa del Service Learning (Servizio Apprendimento). 

Esso presenta le seguenti caratteristiche:  

• analisi dei bisogni del territorio in cui ha sede la scuola; 

• proposte di tentativi di risposta; 

• attinenza della metodologia della risposta con il curricolo formativo. 

Anche nell’anno scolastico 2017/18, è stato riproposto nei mesi di aprile e maggio il progetto “Ad 

Alta Voce”, sviluppato in collaborazione con il gruppo animazione della casa di riposo Fondazione 

G. Restelli, proponendo moduli settimanali di lettura ad alta voce della durata di un’ora circa, di 

testi scelti e ritenuti adeguati per l’età e la condizione degli anziani.  

 
Momento di svolgimento del progetto presso la casa di riposo Fondazione Restelli. 

 Maggiore rilevanza si è data nel periodo aprile, maggio, giugno 2018 ad altri due progetti di 

service learning che sono “Burattini in viaggio” , nel quale gli alunni hanno deciso di lavorare con 

bambini più piccoli della scuola dell’Infanzia S.Giovanni Battista e offrire loro la possibilità di 
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collaborare insieme ai ragazzi delle medie per costruire un piccolo spettacolo di burattini, 

artigianalmente costruiti nelle ore di Arte. Gli alunni insieme agli insegnanti hanno creato i 

personaggi, dando loro voce e caratterizzandoli in ogni loro aspetto. La classe, suddivisa a gruppi, 

ha svolto l’attività di creazione di storie in collaborazione con alunni della scuola dell’infanzia 

presso la scuola stessa. L’attività si e conclusa con la messa in scena di un breve spettacolo teatrale 

tra bambini e ragazzi. Tale progetto si è prefisso non solo l’obiettivo didattico di apprendere e 

sviluppare una narrazione, ma anche l’interazione con una fascia di età che necessita chiarezza e 

semplicità. Di seguito alcuni commenti dei ragazzi: 

“I nostri burattini sono diventati delle celebrità non solo per noi, ma anche per altre persone. 

Il fatto di imparare a stare con i bambini più piccoli, di incuriosirli e suscitare in loro felicità e 

sdrammatizzare i piccoli problemi, lo trovo molto d’aiuto per la vita di tutti i giorni. Oppure imparare a dare 

una voce al personaggio, di farla sentire forte e chiara, trovo che anche questo sia qualcosa da saper fare 

nella vita. 

 

Sono felice di ciò che è avvenuto. Abbiamo trovato il modo di rompere il ghiaccio, facendo sentire a loro 

agio i bambini più timidi, e sono orgoglioso di questo. 

 

Prima che andassimo via una bambina mi è venuta a dire grazie e io mi sono sentita molto soddisfatta di me 

stessa. 

 

Ho ripensato a tutto il lavoro che c’era dietro, ho guardato i bambini che erano eccitatissimi e infine ho 

guardato i miei compagni e mi sono sentita apprezzata. 

 

Questa mattina sono rimasta sorpresa. Non avevo fatto niente, gli avevo solo voluto bene, ma quel 

bambino mi trattava come un idolo. Io mi sono chiesta: “Sono capace di fare così anch’io?” Posso dire di 

essere stata contenta, ma è troppo poco: sono stata stracontenta.  

 

La cosa che mi ha colpito di più è stata conoscere un altro lato di me stessa; mi sono trovata bene e mi sono 

divertita tanto a far conoscere il burattino e a renderlo non solo mio, ma a presentarlo e a farlo muovere ai 

bambini. 

 

Mi ha dato l’idea di stare in una grandissima famiglia costituita da grandi e piccoli. 

 

Apprezzo molto questo lavoro, soprattutto perché è il frutto di un nostro lavoro, perché il burattino che 

maneggiamo non è un burattino qualsiasi, ma è il mio burattino e io sono felice di questo. 
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Service Learning “Burattini in viaggio”: rappresentazione della fiaba con i burattini presso asilo San Giovanni Battista 

 

 

Service Learning “Burattini in viaggio” presso asilo San Giovanni Battista 
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Il terzo progetto Service Learning dell’anno scolastico 2017/18 è stato “Giardinieri in erba”, svolto anche 

con il contributo di alcuni esperti di botanica e giardinaggio. Dopo brain-storming in classe gli alunni hanno 

scelto di focalizzare la loro attenzione sul tema della riqualifica degli spazi comunali. Essi hanno deciso 

quindi di sistemare lo spazio in terra di fronte alla scuola, incolto e poco curato, al fine di migliorarne non 

solo l’aspetto estetico, ma soprattutto per contribuire alla biodiversità della specie del regno vegetale. 

Come primo intervento sono state realizzate 6 aiuole con piante aromatiche e fiori. La classe, suddivisa a 

gruppi, insieme agli insegnati, ha progettato le aiuole da realizzare, scelto le piante e i fiori da coltivare o 

seminare, studiato le parti e le specie coltivate. Nel tempo implementeranno e si prendono cura di ciò che è 

stato realizzato. Di seguito alcuni commenti dei ragazzi: 

Cosa hai imparato? 

Che per fare una cosa bella occorre fare fatica. 

Mi è piaciuto molto scavare nel terreno. 

Che le piante da lontano sembrano tutte uguali ma da vicino sono molto diverse. 

Adesso magari potrò aiutare mia nonna nel suo orto. 

Osservando le piante ho imparato come sono fatte, così mi è sembrato più facile capire piuttosto che 

studiarle sul libro. 

Come si misura il volume per poter comprare la terra per le aiuole. 

A lavorare insieme ai miei compagni, in gruppo, perché ci siamo confrontati. 

A raccogliere dei dati (a fare la media, la mediana e la moda: un po’ di statistica) quando abbiamo dovuto 

misurare l’area da coltivare e a tutti venivano misure diverse. 

Che una pianta è viva perché una volta piantata va curata. 

Che quando si vuole realizzare qualcosa bisogna pensare bene a tanti aspetti (terra, aiuole, piante, cura, 

grandezza …). 

Che noi ragazzi anche facendo una cosa piccola abbiamo fatto una cosa bella che fa la differenza. 

 

Che contributo ha portato questo lavoro? 

Ad abbellire una zona pubblica. 

A contribuire anche per il quartiere con piante aromatiche che possono essere usate per cucinare. 

I passanti adesso possono dire “wow”. 

A ripulire le aiuole che era piena di pezzi di rifiuti. 

Sono molto soddisfatta perché i miei amici di catechismo mi hanno fatto i complimenti, perché hanno 

apprezzato molto il nostro lavoro. 

Mi è piaciuto cercare di lasciare un’impronta nel mondo per cercare di migliorarlo. 
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Service Learning: “Giardinieri in erba” fase della progettazione delle aiuole nello spazio pubblico antistante la Scuola 
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Il progetto ha avuto rilevanza anche sulla stampa locale: 

 

Articolo apparso su Settegiorni del 22 giugno 2018 

L’attività del service learning ha riscosso anche notevole gradimento anche da alcune figure 

istituzionali quale l’Assessore alla Scuola, dottoressa valentina Giro che ha inviato il seguente 

messaggio, “Complimenti per l’ottima iniziativa! Potrebbe essere interessante estenderlo ad altre 

scuole, ne riparleremo”, e l’Assessore al Bilancio e Vicesindaco, dottor Andrea Orlandi che ha 

inviato anch’esso un messaggio di incoraggiamento alla Scuola, mediante le parole” Grazie mille 

per l'invio dell'articolo e mi complimento con voi per il riconoscimento avuto della vostra 

esperienza! Avere eccellenze in ambito scolastico sul nostro territorio è una ricchezza sotto diversi 

punti di vista per la nostra città, davvero complimenti!” 

 

Ulteriore occasione educativa e di integrazione sul territorio è stato rappresentato dall’evento 

svoltosi Sabato 24 marzo 2018 presso lo Stadio Comunale “Luigi Panico” di Rho: le gare di atletica 

leggera proposte unitamente dalle scuole secondarie di primo grado Paolo VI e San Carlo di Rho. 

La giornata sportiva, alla sua terza edizione, organizzata con l'aiuto della Scuola Sportiva Atletica di 

Rho, è iniziata con il saluto rivolto a tutti i presenti di don Andrea Paganini, insegnante di religione 

della scuola Paolo VI. I ragazzi si sono poi confrontati in gare di salto in lungo, lancio del forte, 

velocità, salto in alto, getto del peso e staffetta 4x100 mt. In conclusione della giornata si sono 

svolte le premiazioni. Molto positivo è stato il bilancio della mattinata, che ha rappresentano un 

vero momento di comunità tra adulti e ragazzi. Ecco di seguito le testimonianze di alcuni ragazzi 

che hanno partecipato all'evento, che confermano come tali esperienze possano essere dei 

momenti educativi al di là dell’esperienza dell’aula: “Mi è piaciuto molto il competere con altri”; 
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“E’ stato bello il fatto che nonostante la competizione il clima era molto sereno e questo mi ha 

permesso di divertirmi molto”; “E’ stata una bella occasione, al di là delle gare, per stare insieme ai 

miei compagni di classe e divertirci insieme, sia nel gareggiare che nel tifare”. 

 

 
La manifestazione ha avuto eco anche sulla stampa locale 

 
Settegiorni 30/3/2018 
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Ulteriore progetto cui la Scuola ha deciso di aderire è il progetto CCR Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, aderendo ad una iniziativa comunale mutuata dalla tradizione francese iniziata nell’anno 
1979. 
L’intento è quello di rendere, sempre più la vita delle istituzioni familiare alla vita dei ragazzi, futuri 
attori della vita sociale, tramite la conoscenza dell’istituzione mediante la frequentazione. 
Di seguito uno stralcio della presentazione e della lettera di invito. Nell’anno scolastico 2017/18 
quattro nostri alunni delle classi prime sono stati eletti al CCR e hanno partecipato ad alcune 
sedute del Consiglio comunale dei Ragazzi insediatosi il 17 aprile 2018.  
 

 
Settegiorni_20_4_2018 

Il presente progetto si svilupperà ancora di più nel prossimo anno scolastico 2018/19, mediante il Bilancio 
Partecipativo junior proposta dal Comune di Rho, con l’Obiettivo di coinvolgere i ragazzi nel progresso della 
città seguendo le linee guida dello Sviluppo Sostenibile secondo le indicazioni ONU e dell’Agenda 2030, che 
descrivono le maggiori sfide dello sviluppo per l’umanità. 

 
La sensibilità della Cooperativa sia nel collaborare con le istituzioni locali, che al formare futuri 
cittadini responsabili e maturi, si declina anche nell’aver aderito al progetto triennale proposto dal 
Consultorio per la Famiglia di Rho, in tema in particolare di cyberbullismo, da titolo “ADESSO 
BHASHTAG!” 
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Rivolgendo l’attenzione ora all’ambito più prettamente culturale delle attività della Cooperativa, si 

ricorda l’evento annuale dell’Open Day, in cui alunni e famiglie interessati all’offerta formativa 

della Scuola possano conoscere il metodo educativo, il progetto didattico, il personale docente e 

non docente coinvolto, gli alunni, le strutture in cui è ospitata la Scuola. Si tratta di un 

appuntamento culturale importante anche per la città di Rho, in quanto la giornata diventa 

un’occasione per proporre alcune attività svolte durante la prima parte dell’anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2017/18 il filo conduttore è stato il tema “ABOUT ME” svolto attraverso lavori 

interdisciplinari. A titolo di esempio: in Italiano sono stati presentati testi autobiografici a partire 

dallo studio e dalla riflessione letteraria; in Matematica è stata presentata l’esperienza del 

sollevamento dal piano propedeutica allo studio della geometria solida. Per le quattro Educazioni 

(Arte e Immagine, Educazione Fisica, Musica, Tecnologia) i ragazzi hanno progettato un percorso 

espressivo finalizzato ad imparare, esprimere e comunicare qualcosa di sé attraverso il linguaggio 

specifico della disciplina scelta. I visitatori sono stati moltissimi e circa un centinaio all’incontro di 

presentazione della Scuola, che è stato anche un momento di comunità.  

 

Arte e Immagine: presentazione dei lavori tesi alla comunicazioni di sè 

 
 



21 
 

 

Educazione Fisica: Acrosport 

 
 
La rappresentazione teatrale costituisce un momento educativo e culturale fondamentale 

nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola Paolo VI. Il progetto, affinatosi nel tempo, è giunto 

alla sua tredicesima edizione e viene svolto in collaborazione con la prof.ssa Meregalli Raffaella, 

Attrice, Regista, e Docente di Arte e Immagine nella Scuola secondaria di primo grado. Inoltre ci si 

avvale anche della consulenza di un esperto grafico per la realizzazione della locandina. 

Liberamente tratto da “The Tempest” di William Shakespeare l’intento è quello della rappresentazione 

quasi integrale dell’opera, favorendo attraverso sia l’analisi del testo in classe e successivamente 

nella fase scenica e rappresentativa, l’approfondimento delle tematiche musicali, sonore e 

introspettive quali un ideale viaggio alla riscoperta della propria tempesta personale. Per tali 

motivi il testo offre spunti significativi nel campo della conoscenza di sé, della conoscenza del 

mondo e dell’altro.  

Alla serata sono stati inviati tutta la cittadinanza e rappresentanti delle istituzioni e delle altre 

agenzia educative del territorio. L’auditorium comunale Padre Reina di Rho era pieno ed era 

presente anche il Vicesindaco Andrea Orlandi. 

Di seguito locandina dell’evento, articolo apparso sulla stampa locale e alcune immagini dello 

spettacolo. 
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Locandina Rappresentazione Teatrale 
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Articolo Settegiorni 8 giugno 2018 

 

Educazione alla carità e alla solidarietà 

Una serie di attività è stata svolta in favore delle popolazioni più povere del mondo mediante la 

raccolta di fondi e le testimonianze di operatori di ONG attive in Medio Oriente e in Africa, 

costituiscono da tempo un aspetto al quale la Scuola dedica diverse energie, mediante la raccolta 

fondi per garantire un sostegno a distanza in Africa e momenti di ascolto e confronto con 

operatori testimoni appartenenti ad associazioni “presenti sul campo”, perché sia facilitata anche 

un’educazione della sensibilità alla condivisione e alla carità. Altro strumento di tale educazione è 

l’iniziativa delle Merende Solidali: nel periodo di Avvento a turno gli alunni che lo desiderano 

preparano merende dolci o salate che sono proposte, a offerta libera, nell’intervallo della 

mattinata; il ricavato è poi devoluto per il sostegno a distanza in Africa attivato dalla scuola.  
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“Merende solidali” Avvento 2017 mese di Dicembre 

 

Nella medesima ottica si pone anche la proposta che da diversi anni la Cooperativa e la Scuola 

fanno al proprio personale e agli alunni: la partecipazione alla giornata della Colletta Alimentare, 

proposta dal ‘Associazione Banco Alimentare ONU. L’iniziativa, circa ventennale, consiste nel 

recarsi nell’ultimo sabato del mese di novembre nei supermercati aderenti per fare la spesa anche 

per i bisognosi.  

 

Produzione culturale 

L’attività della Scuola si contraddistingue per un’attenzione non solo alla formazione ed 

educazione degli alunni, ma anche per una propria produzione culturale. La circolazione di idee e 

progetti rappresenta infatti una forma importante di diffusione della cultura di una popolazione e 

di scambio delle relative esperienze: per questa ragione il Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa ha sempre sollecitato il personale a codificare la produzione culturale mediante la 

realizzazione di libri anche in formato digitale editati dalla Scuola Paolo VI sia per le materie 

didattiche che per alcuni particolari lavori interdisciplinari di successo. Oltre ai libri digitali che 

sempre vengono prodotti nelle materie di Antologia e Italiano, quest’anno i ragazzi hanno 

prodotto anche un CALENDARIO 2018, che è stato il frutto di un lavoro interdisciplinare nella 

materie di Arte, Italiano, Musica e Scienze. Di seguito un’immagine:  
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Mese di Maggio 2018  

 

 

La Scuola ha poi partecipato, come di tradizione, con i ragazzi delle classi prime alla 21esima 

edizione del Concorso poesie Calendimaggio, proposto dall’Associazione culturale Amici di Mazzo 

in collaborazione con gli Assessorati alla cultura di Rho e Arese. Due nostri alunni sono stai 

premiati nella categoria “medie inferiori”. Di seguito il risalto che l’iniziativa ha avuto sulla stampa 

locale: 
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Settegiorni 1 giugno 2018 

 

Grande rilevanza la Scuola dà anche all’espressione culturale attraverso il Canto. Quest’anno la 

Cooperativa Paolo VI si è fatta promotrice, insieme all’Istituto culturale G. Neri, ente gestore della 

Scuola San Paolo di Pogliano Milenese, di un concerto pubblico, presso la Chiesa di San Giovanni 

Battista di Rho, offerto dai cori delle due scuole. 

Di seguito la locandina dell’evento e un articolo della stampa locale: 
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Locandina 

 

Settegiorni 8 giugno 2018  
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2.2 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 

Alcune informazioni sulla composizione della base sociale della Cooperativa Paolo VI ONLUS per il 

periodo agosto 2016 – luglio 2017. Le figure seguenti mostrano i dati relativi ai soci in base al 

genere e alla posizione lavorativa. Il 79% dei soci è di sesso maschile, mentre il 12% è socio-

lavoratore. 

 

 
 

 
 
      
 
 
 
La figura seguente mostra che negli ultimi due esercizi la compagine sociale è rimasta invariata. I 

soci totali sono 24 (si veda il seguente grafico) e non si sono registrati nuovi soci nell’ultimo 

esercizio. 

 

Maschio
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87,5%
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Per la Cooperativa è importante mantenere una base sociale costante nel tempo, per godere del 

consolidamento dei rapporti personali legati all'esperienza e alla comunanza di intenti. Nello 

stesso tempo amministratori e soci attuali hanno in programma di ampliare e rinnovare la base 

sociale. 

 

2.3 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 
Il territorio di riferimento per l’azione della cooperativa è certamente locale, ma comunque 

abbastanza ampio. È centrato nella zona di Rho, ma si estende alle zone limitrofe. Le principali aree 

di riferimento sono le seguenti: 

 
 Comuni di RHO, ARESE, BOLLATE, LAINATE, NOVATE MILANESE, SETTIMO MILANESE, 

VANZAGO 

 Asse del Sempione tratto RHO – LEGNANO con una punta a Varese 

 Asse del Novarese tratto RHO – CASOREZZO 

 

2.4 MISSIONE 
 

La cooperativa Paolo VI Onlus Società Cooperativa Sociale, in accordo con la legge 381/91, si 

propone le seguenti finalità istituzionali:  

• Il sostegno alla famiglia per prevenire i disagi dei figli in età preadolescenziale 
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•  Il tentativo di conciliazione dei tempi famiglia - lavoro 

•  La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

•  La lotta alla dispersione scolastica 

• Lo sviluppo della tradizione e della cultura del territorio mediante esperienze aperte alla 

cittadinanza di Rho, in particolare al quartiere San Giovanni e delle zone limitrofe, quali 

Festa di inizio anno, Open Day, Rappresentazione Teatrale, Concerto di Natale, Concorso di 

Poesia. 

 

La Cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ispirandosi ai 

principi e alla tradizione della dottrina sociale cattolica e al magistero del Papa, si propone di 

perseguire, in modo organizzato, l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui 

all’art. 4 c. 1 lett. a) l. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di Soci e di Terzi.  

In particolare questa finalità nell’esercizio 2017/18 si è esplicitata nello svolgimento dei servizi 

educativi a favore di 39 alunni, di cui 2 diversamente abili, un trentina con DSA (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento) e una decina con BES (Bisogni Educativi Speciali) e delle loro famiglie. 

L'attività ha quindi sostenuto nel compito educativo circa 190 famiglie, la cui maggior parte risulta 

essere impegnata nelle attività lavorative tutta la giornata. Oltre allo svolgimento delle ore di 

lezione curriculari obbligatorie, la Cooperativa ha promosso attività di sostegno allo studio, di 

recupero scolastico contro il fenomeno della dispersione formativa, eventi per l'espressività dei 

giovani, in stretta connessione con il territorio (mediante rappresentazioni pubbliche e 

manifestazioni di scuola aperta, partecipazione a gare sportive, ecc.) e con la realtà del quartiere 

San Giovanni di Rho, in cui essa è radicata (Concerto pubblico e Festa di inizio anno aperta alle 

famiglie del quartiere) 

Gli scopi educativi sono stati perseguiti mediante una proposta formativa anche alle famiglie, per 

esempio seminari serali su argomenti inerenti la sessualità e l'affettività o l'uso consapevole degli 

strumenti informatici e della rete internet. I seminari sono condotti da esperti e sono sempre 

seguiti da un momento di confronto. La proposta formativa ai ragazzi è basata sull'educazione, 

quindi sulla crescita della persona. Il metodo educativo adottato è quello del Rischio Educativo, 

proposto dal Servo di Dio Don Luigi Giussani, e desidera sostenere l’alunno nella presa di coscienza 

di un modo di guardare tutta la realtà. In particolare si esplica secondo le seguenti linee guida: 

• Sostenere l’alunno mediante un insegnamento non finalizzato ad imporre un certo modo di 

guardare la realtà, ma a proporre una strada.  

• Puntare sulla libertà del giovane, perché sarà il ragazzo o la ragazza a giudicare la strada 

proposta, trattenendo eventualmente per sé quanto giudicato come vero, o scegliendone 

un’altra. L’insegnante vigila su questo cammino e lo “sostiene” (cioè “porta insieme”, non 

si sostituisce, che rappresenta il fondamento del rapporto educativo). 

Prendere coscienza che è fondamentale far capire il valore di quello che viene proposto. La scuola 

è cosciente che l’adolescente è come una porta spalancata verso la realtà, e deve apprendere ciò 

che lui giudicherà come buono e come negativo, fino al formarsi completo della sua personalità. 

L’insegnamento è quindi finalizzato al rendersi conto, al giudicare e distinguere. Guardare tutta la 
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realtà e quindi sottolineare che non viene offerto un insegnamento diviso e parcellizzato nelle 

singole materie, che porterebbe disunità e confusione nella vita dell’adolescente. Piuttosto 

l’insegnamento è finalizzato ad offrire uno sguardo sulla realtà intera, un metodo di valutazione di 

quello che viene proposto, un metodo di apprendimento. 

Per quanto riguarda l'inserimento di alunni con disabilità, la Cooperativa ha adottato 

l'abbattimento delle barriere economiche e sociali, aiutando l'inserimento dei ragazzi con 

disabilità nella comunità scolastica ed agevolando lo sviluppo della loro personalità attraverso 

attività diversificate (arte e scienze motorie), corsi ad hoc (metodo Feuerstein) ed il loro 

progressivo inserimento in comunità di convivenza, anche attraverso la collaborazione di altre 

cooperative sociali che offrono assistenza residenziale e lavorativa diurna, in previsione di uno 

sbocco futuro. 

Inoltre la Cooperativa si è anche impegnata a collaborare con il Centro Marco Polo – A.O. G Salvini 

Garbagnate Milanese (MI), sia dal punto di vista della flessibilità dell'orario per permettere per 

esempio la frequenza alle terapie, sia dal punto di vista della collaborazione con l'equipe degli 

specialisti e degli educatori.  

Per il recupero della dispersione scolastica la Cooperativa ha promosso l'attività di Doposcuola 

(Multiclasse e di Classe) e di Tutor, per le quali si rinvia a quanto descritto nel Capitolo 2.2 – 

Attività svolte – paragrafo "AIUTO ALLO STUDIO”. L’intento è quello di favorire lo svolgimento dei 

compiti agli alunni con genitori impegnati a tempo pieno nel mondo del lavoro offrendo, oltre che 

uno specifico supporto alla didattica, anche un sostegno alla persona attraverso la presenza di un 

adulto che accompagna il giovane, altrimenti lasciato solo, proponendo, ove necessario momenti 

di recupero per impedire il formarsi di gravi lacune di apprendimento ed i fenomeni di abbandono.  

 

Per favorire l'espressività dei giovani ha sostenuto progetti teatrali con rilevanza per il territorio, 

attraverso rappresentazioni aperte e tutta la cittadinanza. Inoltre sono stati realizzati dai ragazzi 

dei manufatti per raccogliere fondi a favore di popolazioni che vivono in condizioni di estrema 

povertà.  

 

Per promuovere l'attività sportiva la cooperativa ha organizzato un corso pomeridiano, a prezzo 

calmierato, di avvicinamento allo sport mediante "assaggi" di diverse discipline, sempre di 

squadra, in modo da privilegiare l'aspetto del gioco, della giusta competitività, del rispetto delle 

regole, di una giusta alimentazione.  

 

Infine la Cooperativa ha tentato di rispondere in modo specifico all'emergenza educativa che 

spesso di manifesta con una carenza della figura genitoriale (come coscienza e come 

autorevolezza), tramite l'offerta di una sportello psicologico, gratuito, gestito da uno psicologo 

iscritto all'albo, avente come fine il sostegno alla famiglia nella funzione propria educativa e 

genitoriale. Nelle classi prime è stato inserito un esperto psicopedagogista, in grado di individuare 

all'inizio del percorso scolastico gli eventuali bisogni, attraverso lo svolgimento anche delle prove 

MT (Metodo spazio-temporale Ida Terzi) e proporre i dovuti correttivi (Cfr. Cap. 2.2 Attività svolte). 
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La Cooperativa trae ispirazione dalla Dottrina Sociale della Chiesa, espressa negli interventi del 

Magistero Papale quali la Rerum Novarum, la Populorum Progressio, la Laborem Exercens e la 

Caritas in Veritate. La Cooperativa inoltre è confortata nel suo ruolo di sostegno alla famiglia per le 

espressioni particolarmente favorevoli rispetto alle Scuole Cattoliche ed espresse nel 

documento finale del Sinodo sulla Famiglia (Roma ottobre 2015), che qui si riportano:  

"68. Le scuole cattoliche svolgono una funzione vitale nell'assistere i 

genitori nel loro dovere di educare i figli. L’educazione cattolica 

favorisce il ruolo della famiglia: assicura una buona preparazione, educa 

alle virtù e ai valori, istruisce negli insegnamenti della Chiesa. Le scuole 

cattoliche dovrebbero essere incoraggiate nella loro missione di aiutare 

gli alunni a crescere come adulti maturi che possono vedere il mondo 

attraverso lo sguardo di amore di Gesù e che comprendono la vita come 

una chiamata a servire Dio. Le scuole cattoliche risultano così rilevanti 

per la missione evangelizzatrice della Chiesa. In molte regioni le scuole 

cattoliche sono le uniche ad assicurare autentiche opportunità per i 

bambini di famiglie povere, specialmente per le giovani, offrendo loro 

un’alternativa alla povertà e una via per dare un vero contributo alla 

vita della società. Le scuole cattoliche dovrebbero essere incoraggiate a 

portare avanti la loro azione nelle comunità più povere, servendo i 

membri meno fortunati e più vulnerabili della nostra società”. 

I pilastri cui esplicitamente si fa riferimento nell’azione quotidiana sono:  

- la centralità della persona,  

- la valorizzazione delle aggregazioni sociali che emergono spontaneamente nella 

popolazione,  

- il principio di sussidiarietà,  

- la custodia delle tradizioni popolare,  

- l'aiuto alle persone che vivono in condizioni di povertà,  

- la valorizzazione dei tentativi di risposta ai bisogni organizzati senza finalità di lucro. 

 

L’orientamento strategico di fondo della Cooperativa Paolo VI Onlus nel perseguire la propria 

missione concentra l’attenzione su tre macro-aree che rappresentano le “leve” attraverso cui si 

attivano processi orientati al raggiungimento di obiettivi specifici e verificabili tramite precisi 

indicatori. Esse sono:  

1. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

2. PRESENZA NEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE LOCALE 

3. INTEGRAZIONE CON LE ALTRE REALTA’ EDUCATIVE LOCALI E CON LE ISTITUZIONI 

 

2.5 STORIA 
La Cooperativa Paolo VI nasce nel 1980 a Rho. Immediatamente avvia l'attività della “Scuola Media 

Paolo VI”, che apre una prima classe nell'anno scolastico 1980/81, con sede presso la Parrocchia di 

San Michele di Rho. Nel 1981 ottiene la parifica dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1993 
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viene aperta una sezione staccata presso la Parrocchia di San Giovanni di Rho, che diventa, nel 

2001, la sede unica della Scuola e della Cooperativa. 

La Cooperativa Paolo VI ONLUS è una Società Cooperativa non a scopo di lucro, costituita per 

volontà di un gruppo di adulti che vivono un’esperienza di Chiesa. La finalità che ha portato alla 

costituzione della Cooperativa è di realizzare una scuola aperta a tutti, la cui offerta formativa è 

centrata sull’educazione, senza alcuna discriminazione di cultura o credo religioso. 

Nella gestione di una scuola libera la Cooperativa intende contribuire, nella propria identità, allo 

sviluppo dell’intera Società e all’inserimento in essa di persone mature, portatrici di cultura ed 

energia creativa, svolgendo quindi un’importante funzione pubblica e contribuendo al 

rinnovamento del sistema scolastico italiano nella direzione del pluralismo e della parità di 

strutture educative.  

 
IL SOGGETTO 

La Società Cooperativa Sociale Paolo VI ONLUS, costituita ai sensi della legge 8/11/1981 n. 381 il 

26/03/1981, come Cooperativa a R.L. (responsabilità limitata) ha sede a Rho (MI) – via A. Diaz, 40.  

La Società Paolo VI ONLUS, attua i propri scopi sociali mediante “l’organizzazione e la gestione di 

strutture sociali educative e scolastiche, la promozione e l’organizzazione di iniziative culturali di 

sensibilizzazione della comunità e di sostegno delle responsabilità educative della famiglia”. 

Il 10/12/2004 ai sensi della Legge 08/11/1991 n. 381, la Cooperativa assume la forma giuridica di 

ONLUS, cambiando la ragione sociale in Paolo VI ONLUS Società Cooperativa Sociale. 

2.6 GOVERNANCE 

 

Nella tabella seguente vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori 

della cooperativa: 

Nome e cognome Carica Altri dati  

GIANMARIA MARTINI Componente dal 19/9/2013 al 

31/12/2018 

Socio dal 10/12/2002 residente a 

Rho (MI) 

 

MAURO BALLERINI  Componente dal 15/12/2011 al 

31/12/2018 

Socio dal 15/12/2011 residente a 

Lainate (MI) 

 

FRANCO MUGERLI Componente dal 19/12/2014 al 

19/12/2017 e Presidente dal 

20/12/2017 al 31/12/2018  

Socio dal 25/11/2013 residente a 

Rho (MI) 

 

GIOVANNI KIRN Componente dal 19/12/2014 al 

31/12/2018 

Socio dal 25/11/2013 residente a 

Rho (MI) 

 

MAURIZIO CATTANEO Componente dal 19/12/2014 al 

31/12/2018 

Residente a Milano (MI)  
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Il Consiglio di Amministrazione 

La nomina dei consiglieri di amministrazione è stata effettuata durante l'assemblea dei Soci tenuta 

il 14/12/2017, ai sensi degli artt. 25, 27, 32 e 33 dello Statuto della Cooperativa.  

Il Consigliere Franco Mugerli è stato nominato Presidente con atto del Consiglio di 

Amministrazione del 20/12/2017. 

2.7 ORGANI DI CONTROLLO 

 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

Nome e cognome Carica Altri dati  

GATTI MAURIZIO Revisore dal 01/01/2015 al 

31/12/2018 

Residente a Busto Garolfo (MI) 

data prima nomina 01/01/2015  

 

Organi di controllo: revisore contabile 

2.8 STRUTTURA DI GOVERNO 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 

democratica e di partecipazione all’attività della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa nell’anno 2018 si è riunito 3 volte (17/4/2018, 29/5/2018, 29/11/2018) e la 

partecipazione media da parte degli amministratori è stata del 100%. Per quanto riguarda 

l’Assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato dalla 

tabella sottostante: 

 

Anno Data % partecipazione % deleghe Ordine del Giorno 

2015 14/12/2015 50 30 Approvazione del Bilancio d’Esercizio 

31/7/2015; Approvazione del Bilancio Sociale 

31/7/2015; Varie ed eventuali. 

2016 20/6/2016 41 25 Proposta di approvazione del regolamento 

previsto dalla Legge 142/2001 con passaggio dal 

CCNL AGIDAE al CCNL ANINSEI per la disciplina 

dei rapporti di lavoro a decorrere dall’a.s. 

2016/2017; Varie ed eventuali. 

2016 16/12/2016 46 12.5 Approvazione Bilancio 2015-16; Approvazione 

Bilancio Sociale 2015-16; Varie ed eventuali. 
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2017 14/12/2017 50 8.3 Approvazione Bilancio 2016-17; Approvazione 

Bilancio Sociale 2016-17; Rinnovo cariche 

sociali; Nomina organo amministrativo e 

determinazione emolumento; Varie eventuali 

Assemblee dei Soci 

 

La figura seguente mostra la dinamica della partecipazione media alle Assemblee dei Soci negli 

ultimi 3 esercizi.  

 

 

Percentuale partecipazione assemblee nel tempo 

2.9 PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO 

 

La struttura organizzativa della Cooperativa Paolo VI ONLUS al 31/7/2018 è la seguente: 

- PRESIDENTE 

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

La governance della Cooperativa è ispirata a due criteri: 

1. la centralità della persona; 

2. la semplicità della struttura gerarchica. 
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In merito alla centralità della persona, la struttura di governo è impostata in modo tale da 

consentire a ciascuna persona di esprimere i propri talenti, il proprio tentativo di rispondere ai 

bisogni sociali che rappresentano lo scopo della Cooperativa. Questo si esplica nel principio della 

delega responsabile, ossia nel definire le responsabilità interne partendo dal basso, e quindi 

sollecitare la responsabilità personale di ciascuna persona nello svolgimento del proprio compito, 

in quanto responsabile, come spinta ideale, di tutta la realtà non profit in cui lavora. 

 

In merito alla semplicità, la Cooperativa ha una struttura gerarchica precisa ma nello stesso tempo 

semplificata, definita su due livelli: il primo è quello amministrativo, rappresentato dal Presidente 

della Cooperativa, cui è affidata la responsabilità ultima nei confronti dei dipendenti, dei fruitori e 

degli stakeholders, coadiuvato dagli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, cui 

sono affidate, in alcuni casi deleghe specifiche. 

 

Il secondo è quello operativo, quindi concentrato sull'attività educativa e formativa svolta dalla 

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria Paolo VI. In questo secondo livello la responsabilità è 

affidata al Coordinatore Didattico, cui competono tutte le decisioni didattiche ed educative, 

nonché tutti i rapporti con i fruitori degli scopi sociali della Cooperativa, quindi le Famiglie che si 

rivolgono alla Scuola per ottenere servizi educativi. 

 

Il Coordinatore si avvale di tre strumenti decisionali, con responsabilità differenti: un Consiglio di 

Presidenza, che ha la responsabilità di affiancare e consigliare il Coordinatore Didattico nelle scelte 

educative, un Consiglio di Istituto, aperto alle componenti dei fruitori dei servizi educativi e dei 

rappresentanti del personale docente, che assiste il Coordinatore nelle iniziative da intraprendere 

per far crescere la comunità scolastica sia come coscienza di un essere unitario sia come segno nel 

contesto territoriale e sociale in cui la comunità educante vive. Il Consiglio di Istituto nomina 

l'Organo di Garanzia (al quale i fruitori possono rivolgersi in caso di contestazioni o quesiti in 

merito alle decisioni educative, didattiche e disciplinari), e, infine, il Collegio dei Docenti, che 

rappresenta l'organo responsabile della programmazione didattica e dello sviluppo del progetto 

educativo. 
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Lo schema di Governance  

  



38 
 

2.10 STRATEGIE E OBIETTIVI 
La tabella seguente presenta un quadro schematico delle strategie e degli obiettivi della 

Cooperativa Paolo VI ONLUS, classificato in base a diversi ambiti operativi e di intervento. 

 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa Centralità della persona. 

Semplicità della struttura gerarchica. 
Valorizzazione dei talenti personali e 
assunzione della responsabilità 
complessiva della non profit.  

 

Soci e le modalità di partecipazione Mantenere una struttura di Soci che 

condividono la responsabilità sociale della 

Cooperativa.  

Le modalità di partecipazione alla 

responsabilità sociale sono basate sulla delega. 

Definire compiti specifici per i vari 

partecipanti. 

Ambiti di attività Amministrativi, sostegno e incremento dello 

sviluppo del progetto educativo, sicurezza e 

rapporti con le istituzioni esterne. 

Controllo della gestione, verifica di 

adeguatezza delle scelte educative e 

didattiche al progetto educativo, 

controllo delle certificazioni di 

sicurezza, relazioni con le istituzioni 

pubbliche e non profit anche in 

relazione all’applicazione della 

normativa statale o periferica del 

settore Istruzione. 

Integrazione con il territorio Diffusione dell'offerta formativa presso le 

famiglie del territorio di riferimento. 

Offerta di iniziative culturali per la popolazione 

del territorio di riferimento.  

Sostegno alla prevenzione e alla lotta alla 

dispersione scolastica. 

Collaborazione con gli assessorati all'istruzione 

alla cultura e ai servizi sociali e altre agenzie 

educative dei comuni del territorio di 

riferimento. 

1. Facilitare la conoscenza 

dell'attività svolta dalla Cooperativa 

presso la popolazione. 

2. Diffondere iniziative culturali 

capaci di proporre valori positivi e 

occasioni di convivenza. 

3. Sostegno alle famiglie che lavorano 

a tempo pieno. 

4. Affiancamento alle iniziative 

progettate dalle amministrazioni 

locali o strutture sanitarie (es 

educazione alimentare o corretto uso 

degli strumenti multimediali) in 

applicazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale. 

La produzione, le caratteristiche e la 

gestione dei servizi 

Servizi didattici ed educativi. 

Integrazione delle persone diversamente abili. 

Doposcuola. 

Produzione culturale letteraria, video e di 

manufatti artistici.  

Avvicinamento alla pratica sportiva per uno 

sviluppo sano e unitario della persona umana. 

Educazione alla sensibilizzazione ai bisogni 
esistenti sul territorio. 

1. Rispondere all'emergenza 

educativa del nostro paese. 

2. Sostenere le famiglie nello 

sviluppo della personalità dei figli, 

specialmente quelle con figli 

diversamente abili o portatori di 

alcune fragilità. 

3. Sostenere le famiglie nella 

conciliazione dei tempi lavoro - 

famiglia. 

4. Lotta alla dispersione scolastica e 

al processo di deculturazione in atto 

nei giovani. 

5. Codifica del progetto educativo, 

produzione e trasmissione di cultura 

mediante realizzazione di testi, 

materiali audiovisivi e opere d'arte e 

rappresentazioni teatrali. 
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6. Tentativi di risposta ai bisogni 
esistenti sul territorio (es. Service 
Learning as 2017/18 vedi par. 2.2) 

Il mercato Il mercato potenziale è rappresentato da tutte 

le famiglie con figli in età adolescenziale.  

Dal punto di vista territoriale partendo dalla 

zona di Rho in cui la Cooperativa è da anni 

radicata, è legato alla zona a Nord - Ovest di 

Milano, lungo la strada del Sempione, la 

Varesina e la Novarese. 

Pubblicizzazione mediante stampati e 

locandine proposti in vari ambiti 

pubblici (pubbliche piazze, oratori, 

negozi) dei momenti della vita della 

scuola aperti alla cittadinanza e al 

territorio, quali la festa di inizio 

d’anno, l'Open Day, i banchetti di 

Natale e la Rappresentazione 

Teatrale. 

I bisogni E' sempre più diffusa nella popolazione, anche 

per la trasformazione che sta avvenendo nella 

Società ed in particolare nelle famiglie, la 

domanda di un sostegno all'educazione dei figli 

e alla funzione propria genitoriale, che giunge 

fino al recupero della propria tradizione 

popolare e dei valori su cui ancorare la crescita 

e lo sviluppo di ogni individuo. 

Sostegno alla famiglie anche 

mediante sportelli o momenti di 

ascolto dedicati coordinati da uno 

specialista esperto in ambito 

psicologico ed educativo-pedagogico 

e incontri su grandi temi educativi. 

La rete operativa La Cooperativa ha rapporti con le istituzioni 

pubbliche della zona (soprattutto i Comuni), 

con le istituzioni non profit (Fondazioni), con 

altre Cooperative Sociali che si occupano in 

particolare di integrazione di persone 

diversamente abili e in situazione di fragilità 

come gli anziani, con Associazioni che 

sostengono progetti di sviluppo per le 

popolazioni dei paesi del Terzo Mondo, con 

altre scuole del territorio per lo sviluppo del 

progetto educativo, con realtà sportive della 

zona, con gli oratori e con il Decanato della 

Chiesa Cattolica della città di Rho. 

Integrazione della Cooperativa nel 

territorio per una migliore e più 

organica risposta ai bisogni della 

popolazione. 

La pianificazione economico-finanziaria La Cooperativa ha come finalità esclusiva la 

realizzazione dei propri scopi sociali, senza 

alcuna finalità di lucro o di ambizione 

personale dei Soci coinvolti. 

Riconosce che gli strumenti contabili 

rappresentano uno strumento indispensabile 

per segnalare una corretta gestione ed in 

particolare per confermare la sostenibilità 

della gestione. 

Predisposizione di strumenti di 

contabilità aziendale sia previsionali, 

sia di controllo, sia consuntivi.  

Revisione annuale ai sensi di legge. 

L'assetto patrimoniale La Cooperativa non possiede un patrimonio 

immobiliare di tipologia edilizia. Il patrimonio 

consiste nelle quote associative e nelle altre 

immobilizzazioni materiali ed immateriali 

connesse alla gestione e che forniscono servizi 

pluriennali. 

Efficacia ed Efficienza della Gestione 

improntata a criteri non lucrativi e 

consumistici. 

Inserimento lavorativo La Cooperativa cura particolarmente, 

nell'ambito dell'inserimento lavorativo, gli 

standard di qualità e l'osservanza delle 

normative del diritto del lavoro generali e del 

settore di pertinenza, e le disposizioni per la 

sicurezza e la formazione. 

Preparazione culturale e formativa 

delle persone assunte; affiancamento 

dei lavoratori più giovani e meno 

esperti ai più esperti; incentivazione 

e rafforzamento della responsabilità 

personale nel rispetto delle regole 

della governance aziendale. 
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3. RELAZIONE SOCIALE 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 

ritenuti fondamentali per questa edizione del Bilancio Sociale.  
 

3.1 I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA 

Il totale dei lavoratori è pari a 19 alla data del 31/7/2018: 3 soci di genere femminile, 2 non soci di 

genere maschile e 14 non soci di genere femminile. 

 
I Lavoratori 

 
Circa il 26% dei lavoratori è occupato presso la Cooperativa da più di 10 anni, una circostanza che 

consente di beneficiare dell’esperienza accumulata da questi lavoratori nel tempo. Il 16 % è invece 

occupato presso la Cooperativa da meno di 5 anni, segno di un base occupazionale giovane e 

fidelizzata, come riporta anche la tabella relativa ai lavoratori per classi di età. 

 
Classi di anzianità Numero lavoratori % sul totale 

Meno di 5 anni 2 11% 

Più di 5 anni e meno di 10 anni 5 26% 

Più di 10 anni e meno di 15 anni 5 26% 

Più di 15 anni 5         37% 

Totale 19   

Anzianità lavorativa presso la Cooperativa 
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Lavoratori per Classi di età 

 

La ripartizione dei lavoratori in base alla tipologia del contratto di lavoro è riportata nella seguente 

tabella. Il 90% degli occupati della Cooperativa (17 su 19) ha un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, segno di un costante consolidamento dei rapporti tra la Cooperativa e i Lavoratori. 

 

Tipologia Numero di lavoratori 

Dipendente indeterminato 17 

Dipendente determinato 1 

Volontario 1 

Tipologia di rapporto di lavoro 

Il 90% dei lavoratori è laureato, come si evince dalla seguente tabella, mentre il 20% circa degli 

occupati è in possesso di diploma secondario di 1^ o 2^ grado e, svolge compiti importanti di 

sorveglianza e ordine degli ambienti. 

 

 

Tipologia titolo studio Numero di lavoratori 

Diploma 4 

 Laurea 15 

 Master 0 

Titolo di studio 

 

 

Tutti i lavoratori dipendenti della Cooperativa Paolo VI ONLUS sono inquadrati nel livello 

contrattuale corrispondente alle mansioni svolte, come da indicazioni del contratto ANINSEI, il 

quale è divenuto il contratto si categoria assunto dalla Cooperativa a partite dal 1/9/2016.  

 

La Cooperativa inoltre aderisce a Fond.E.R., Fondo Enti Religiosi, dalla costituzione di quest'ultimo. 

Questo è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua negli Enti 

Religiosi previsto dalla legge 388/2000 con lo scopo di promuovere la formazione continua dei 

dipendenti degli Enti religiosi in un'ottica di qualificazione dei lavoratori e miglioramento dei 

Classe di età anagrafica Numero di lavoratori 

Meno di 31 anni 0 

Tra 31 e 40 anni 3 

Tra 41 e 50 anni  5 

Tra 51 e 60 anni 9 

Più di 60 anni  2 

Totale 19 



42 
 

servizi offerti dalle imprese aderenti al Fondo. FOND.E.R. è un organismo di natura associativa 

senza scopo di lucro costituito a seguito dell'Accordo Interconfederale stipulato nel 2005 dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nei settori della Scuola 

e del Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.  

 

Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 

aggiornamento sono stati 19; tra questi vi sono anche alcuni docenti a tempo determinato al 

30/6/2017. Al fine di considerare la percentuale dei partecipanti ai corsi di formazione erogati al 

mese di luglio 2018 si può affermare che il 100% dei lavoratori ha frequentato almeno un 

momento formativo nel periodo settembre 2017 – luglio 2018. Il totale delle ore erogate sono 

state 196, di cui 162 in materia di formazione obbligatoria e 30 ore in materia di Formazione Non 

Obbligatoria.  

 

La formazione non obbligatoria è stata rivolta esclusivamente al personale Docente e ha 

riguardato diversi aggiornamenti di didattici per il personale docente mediante visione del video 

del convegno nazionale del CPP – Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti - 

tenutosi a Milano il 14/4/2018: “La lezione non serve. La scuola come comunità di apprendimento” 

relatore prof Daniele Novara.  

 

La formazione obbligatoria è stata rivolta sia al Personale Docente che a quello non Docente per  

formazione e l’aggiornamento in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. All’interno della 

Formazione Obbligatoria la Cooperativa ha erogato anche la formazione al Datore di Lavoro per n 

4 ore. 

 

Di seguito una rappresentazione dell’andamento della formazione rispetto agli ultimi tre esercizi e 

della percentuale del personale in formazione negli ultimi tre esercizi. 
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3.2 FRUITORI 

 

In questa sezione vengono presentate sinteticamente le attività e le caratteristiche dei fruitori. 

 

 
Attività  Sede (indirizzo)  N° utenti  Descrizione del servizio  Tipologia  

PROGETTO "COME STELLE PER I 

NAVIGANTI" 

RHO VIA DIAZ 40 192 Consulenza psico-pedagogica mediante 

uno sportello dedicato ai genitori; 

somministrazione delle prove di 

apprendimento 

Progetto sull'educazione alimentare; 

Progetto sull’affettività 

Progetto sul corretto uso dei mezzi 

multimediali 

Diurno 

Curricolare 

ed 

Extracurrico

lare 

ATTIVITA' DEDICATE ALLA LOTTA 

ALLA DISPERSIONE SCOLASTCA E 

ALLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI 

FAMIGLIA/LAVORO 

RHO VIA DIAZ 40 192 Doposcuola di Classe 5 giorni la 

settimana 

Doposcuola Multiclasse 5 giorni la 

settimana 

Attività extracurricolari quali 

certificazione della Lingua Inglese, 

Cineforum, Corso di Latino 

Diurno 

Extracurrico

lare 

ATTIVITA’ CULTURALI  RHO 

AUDITORIUM 

“MAGGIOLINI” 

500 Concerto benefico Coro CET e spettacolo 

teatrale “I discepoli di Emmaus” 

Serale 

 

Attività: problematiche legate alla famiglia 

 
 
 

Fruitori  Sede (indirizzo)  N° utenti  Descrizione del servizio  Tipologia  

SERVIZIO EDUCATIVO E DI ISTRUZIONE RHO VIA DIAZ 40 500 Istruzione secondaria di primo grado Diurno 

Curricolare 

ATTIVITA' CULTURALI E ED EDUCATIVE RHO Via Diaz 40 

Via Meda 20 

Via XXV Aprile angolo 

Via Chiminello 

 

 

 

 

 

 

Rho Via Carroccio 1 

 

Rho Via Chiminello 6  

 

Rho Via Diaz 40 

 

Rho Via Cadorna 71 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

60 

 

500 

Approccio alla recitazione con 

esperto esterno, con 

rappresentazione teatrale finale 

aperta al pubblico 

Approccio agli sport di squadra 

mediante proposta di corso 

pomeridiano a prezzi calmierati, 

quale avvio alla giusta competitività 

a ad una stile di vita sano 

 

Progetto Service Learning con 

Fondazione Restelli ONLUS 

Progetto Service Learning con Asilo 

San Giovanni Battista 

Progetto Service Learning con 
Parrocchia San Giovanni Battista  

Gare Sportive con altra scuola 

Diurno 

Curicolare 

ed 

Extracurricol

are 

 

 

 

 

 

Diurno/Curri

colare 

idem 

 

idem 

 

idem 

Fruitori: Minori e Giovani 
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3.3 CLIENTI E COMMITTENTI 

 

La tabella mostra il numero di clienti direttamente serviti dall’attività della Cooperativa Paolo VI 

ONLUS nell’esercizio dell’attività di formazione e cultura connessa alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado Paolo VI. Il relativo fatturato come riportato nel Bilancio di Esercizio – conto economico, 

approvato nell’assemblea dei soci del 14 dicembre 2018, è pari a circa € 670.000. 

 
Attività  N° assoluto clienti  Fatturato complessivo  

Scuola Paolo VI 192 € 670.041 

Clienti e relativo fatturato 

3.4 DIMENSIONE ECONOMICA 

 
Di seguito vengono riportati i valori della dimensione economica della Cooperativa Paolo VI ONLUS, 

con un raffronto tra gli esercizi più recenti. 

3.5 VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

 31/7/2015 31/7/2016 31/7/2017 31/7/2018 

Privati e famiglie  € 610.461 € 666.756 € 813.644 € 813.644 

Imprese private  €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 

Consorzio  €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

€  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 

Contributi pubblici  € 22.603 € 40.282 € 42.300 € 42.300 

Finanziatori   € 3.500  € 3.000  € 0.00  € 0.00 

Donazioni private  € 2.500 € 2.000 € 16.284 € 16.284 

Rimanenze finali  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale  € 639.064 € 712.038 € 872.208 € 882.527 

Valore della produzione 

 
 

 31/7/2015 31/7/2016 31/7/2017 31/7/2018 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

€ 39.439 € 32.236 € 19.832 € 15.789 

Fornitori di beni da 
economie esterne 

€ 231.969 € 266.931 € 264.093 € 253.706 

Variazione rimanenze 
iniziali/finali per materie 
prime e merci 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale  € 271.408 € 299.168 € 283.925 € 271.495 

Ammortamenti fornitori e rimanenze 
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3.6 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 

prodotta; non sono mai stati effettuati ristorni ai Soci. 
 

 31/7/2015 31/7/2016 31/7/2017 31/7/2018 

Ambito  territorial e     

Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Persone fisiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Organizzazione/Impresa      

Ristorni destinati a 
incremento capitale sociale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Utile di esercizio/perdita € 31.636 € 60.893 € 8.398 € 25.039 

Totale  € 31.636 € 60.893 € 8.398 € 25.039 

Enti pubblici      

Tasse € 1.943 € 2.158 € 994 € 999 

Totale  € 1.943 € 2.158 € 994 € 999 

Finanziatori      

Finanziatori ordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Finanziamenti dai soci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Finanziatori di sistema ed 
etici 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Finanziatori pubblici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Lavoratori      

Dipendenti soci € 65.727 € 66.125 € 67.225 € 71.912 

Dipendenti non soci € 353.541 € 433.566 € 472.993 € 525.960 

Ristorni ai soci lavoratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Svantaggiati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Parasubordinati € 18.126 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Occasionali € 30.208 € 54.260 € 56.300 € 33.049 

Tirocini formativi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Amministratori e sindaci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Volontari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale  € 467.602 € 553.951 € 596.518 € 650.921 

Sistema cooperativo      

Centrale cooperativa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consorzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Cooperative non sociali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 



47 
 

Cooperative sociali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Soci      

Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale 

€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 

Ristorni destinati ai soci € 0,00 € 0,000 € 0,000 € 0,000 

Totale  € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 

TOTALE  € 503.681 € 556.451 € 599.018 € 653.921 

Distribuzione del valore aggiunto 

 
Gli utili conseguiti nell’esercizio chiuso il 31/7/2017 non sono stati distribuiti, ma sono reinvestiti 

nella Cooperativa, con destinazione a riserve. Il grafico seguente mostra la distribuzione del 

patrimonio della Cooperativa negli ultimi esercizi. 

 

 
Patrimonio della Cooperativa Paolo VI ONLUS 
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4. Prospettive della Cooperativa Paolo VI ONLUS 

 

4.1 OBIETTIVI A BREVE-MEDIO TERMINE 

 
Gli obiettivi a medio-breve termine della Cooperativa possono essere brevemente riassunti nei 

punti seguenti: 

• Maggiore partecipazione dei soci alla vita sociale; 

• Aumento dei fruitori del servizio, in un’ottica di tentativo di risposta alla crescente 

domanda; 

• Miglioramento degli spazi dedicati all'attività istituzionale; 

• Prospettiva di un’apertura sempre più ampia al territorio e alle agenzie educative presenti. 

 

4.2 IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE 

 
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 

specifiche: 

• Implementazione della parte relativa alla ricaduta dei benefici sociali sul territorio;  

• Maggiore diffusione sul territorio;  

• Maggiore interazione con le istituzioni e le agenzie educative presenti sul territorio. 

 

 


