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A tutti i soci, dirigenti, dipendenti, professionisti e volontari  
impegnati per il bene della nostra Cooperativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.  

Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona,  

con amore, specialmente dei bambini, degli anziani,  

di coloro che sono più fragili e 

 che spesso sono nella periferia del nostro cuore.” 

 

 

 

                                                                                                             Papa Francesco 

            (Omelia, 19 marzo 2013, Solennità di San Giuseppe) 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

https://www.frasicelebri.it/argomento/potere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/servizi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/curare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bambini/
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INTRODUZIONE  
 

Carissimi, questo è il “primo anno” che ho l’onore di presentare come Presidente il Bilancio Sociale della 
nostra Cooperativa Sociale IL PILASTRO. Innanzitutto un grande, anzi un immenso ringraziamento a Don 
Pellegrino, a cui sono succeduto e ora presidente Emerito, che per trent’anni ha ricoperto questo ruolo 
facendosi carico di tante responsabilità fin dalla nascita e fino al suo definitivo consolidamento. La sua 
volontà è sempre stata quella di far convivere due obiettivi:  
• uno ideale, caratterizzare il servizio alla luce del Vangelo;  
• l’altro operativo, avere -ed è un’idea innovativa- un unico soggetto che si facesse carico dei servizi 

caritativi (cristiani) avvalendosi del volontariato e di una forma più strutturata, individuata con la 
nascita della Cooperativa (come espressione della comunità parrocchiale).  

Il mio impegno sarà di mantenere vivi questi due obiettivi. 
 

La realtà odierna ci parla tanto di sofferenza e 

frustrazione per la devastante pandemia che ci 

coinvolge e che ci ha toccato anche direttamente. 

Un grazie infinito agli operatori e operatrici per il 

notevole sforzo profuso e la disponibilità 

nell’affrontare una situazione ad elevata criticità 

per loro e per i loro famigliari; agli educatori ed 

educatrici, agli insegnanti che hanno sofferto per la 

chiusura imposta dalle normative e, appena 

possibile, hanno ripreso l’attività con entusiasmo 

pur condividendo le difficoltà indotte dalle nuove 

regole. Tutti hanno mantenuto un’elevata qualità 

umana e professionale nell’espletamento del 

proprio servizio.  

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è richiesto di governare la società nella sua interezza e 

nei suoi molteplici aspetti. Spesso però l’attenzione è riversata principalmente sul “Bilancio di esercizio”, 

cioè su quel documento che certifica i risultati economici dell’azienda di cui sono responsabili. Certo, è 

indispensabile garantire una stabilità economico-finanziaria, ma da sola non è sufficiente. 

Ecco, noi con il Bilancio Sociale vorremmo illustrare le nostre iniziative ed attività a favore degli Ospiti 

della Casa Protetta, dei Ragazzi e Ragazze del Centro Diurno, dei Bambini e Bambine del Nido e della 

Scuola dell’Infanzia che non emergono dalla mera lettura dei numeri del bilancio. Vorremmo trasmettere 

quanto sia per noi importante prendersi cura di loro e far sì che questo sia efficace ed apprezzato dai 

diretti interessati e dai rispettivi famigliari. 

Nell’attuarlo teniamo sempre al centro i due concetti che abbiamo sopra indicato: la Cooperativa come 

parte integrata di una comunità e il principio per cui il valore di misurazione dei servizi non può essere 

solo quello economico.  
 

 Vi auguriamo buona lettura. 
 

La Direzione e il Presidente 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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NOTA METODOLOGICA, MODALITA ’  DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

 
Metodologia  

 
In questa quarta edizione del Bilancio Sociale della 
Cooperativa IL PILASTRO ci poniamo l'obiettivo di creare 
uno strumento in grado di restituire una fotografia della 
cooperativa e delle attività da essa svolte, rivolgendoci 
principalmente ai due gruppi di soggetti più importanti 
per noi: i lavoratori che quotidianamente sono impegnati 
per la buona riuscita del servizio, e i fruitori. La nostra 
Cooperativa propone attività molto diversificate 
nell'ambito educativo e socio assistenziale, gestiamo una 
Casa Protetta per anziani e disabili ed una Scuola 
dell’Infanzia e Nido per bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Ci 
troviamo quindi di fronte ad un gruppo di lavoro molto 
eterogeneo, formato da personale assistenziale e 
insegnanti, e anche di un tipo di fruitori estremamente differenziato, composto dalle famiglie degli 
anziani, dei disabili e dei bambini che frequentano i nostri servizi. Nella redazione del Bilancio Sociale 
dovremo tenere sempre presente questa caratteristica della nostra attività. Ciò che accomuna tutti i 
servizi è la volontà di tenere insieme i diversi soggetti che fanno parte della comunità territoriale. La 
predisposizione del Bilancio Sociale è stata curata dalla direzione amministrativa della cooperativa, con 
l’aiuto delle figure più operative dei nostri servizi. 
Per questo quarto anno vorremmo diffondere il Bilancio Sociale principalmente ai soggetti più vicini alla 
scuola e al centro di accoglienza, ma ci poniamo l'obiettivo di farne uno strumento di comunicazione da 
mostrare al territorio di riferimento.   
     

Modalità di comunicazione  
 

Il presente Bilancio Sociale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente 
dall’Assemblea dei Soci della Cooperativa. In seguito sarà diffuso attraverso la distribuzione ai famigliari 
degli ospiti del Centro di Accoglienza, ai genitori dei bambini della Scuola ed alla comunità locale. 
 

Riferimenti normativi  
 

Il presente 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 quelli 
della Legge Delega 106 del 2019, D.L. 112 e 117 del 2017 e Decreto attuativo del Ministero della 
Solidarietà Sociale del 2019 contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle 
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.  

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL ’ENTE  
 

Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020: 
 

 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

Denominazione 
IL PILASTRO  

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo sede legale 
VIA C.SARTORI 5 
42020 SAN POLO D'ENZA - REGGIO EMILIA 

Indirizzo sedi operative 

VIA PONTENOVO 2 
42020 SAN POLO D'ENZA - REGGIO EMILIA 
VIA PONTENOVO 4 
42020 SAN POLO D'ENZA - REGGIO EMILIA 

Forma giuridica e modello di riferimento Cooperativa Sociale  -  Società per Azioni 

Tipologia Cooperativa Tipo A 

Data di costituzione 14/03/1990 

Codice Fiscale e Partita IVA 01428010357 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A119453 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 1371/96 

Telefono 0522 873598 

Fax 0522 241631 

Sito internet www.coopilpilastro.it 

E-mail  ilpilastro@libero.it 

PEC ilpilastro@pec.confcooperative.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05  
e succ. d.lgs. 155/06) 

NO 

Codice ATECO prevalente (Servizi Assistenziali) 873000 

Codice ATECO secondario (Servizi Educativi) 851000 

“...La Cooperativa, peraltro, prende il nome dal pilastro votivo che, nei primi 
del ‘500, era stato eretto in onore della Madonna nella zona in cui oggi sorge  

il Santuario intitolato alla Beata Vergine di Pontenovo.” 
 

Racconto del Centro di Accoglienza tratto dalla Pubblicazione in occasione  
del ventennale di Fe.Di.S.A. 
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Valori e finalità perseguite - Mission 
 
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 

sociale dei cittadini.  

sono: la mutualità, la 
solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo 

ma come reciproca collaborazione in base 
alle capacità di ciascuno e la priorità dell’uomo sul denaro. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle 

 
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma 

migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi. 
 

Oggetto Sociale 
 

requisiti e gli 
interessi dei soci come più oltre determinati, la 
Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi, a norma dell’art. 1  lett. a) della legge 
8 novembre 1991, n. 381.  

terzi, in appalto 
e/o in convenzione, le seguenti attività e servizi: 
 

• Gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di 

animazione e di assistenza; 

• e/o disabili; 

• Promozione, istituzione e gestione di nidi, micro nidi, servizi integrativi e/o sperimentali, scuole 

dell’infanzia ed altre attività educative in genere; 

• Promozione e gestione di attività educative e ricreative di cui alla L. 206/2003; 

• Promozione e gestione di attività culturali, turistiche, editoriali, ludiche e ricreative di 

valorizzazione della persona e per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale 

della collettività.    

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 
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Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme la Cooperativa potrà svolgere 
negozi giuridici e 

concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria 
necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, 
attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di beni immobili, magazzini, 
attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 
o elenchi. 

appositi albi. 
istituire 

una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti 
ogni attività di raccolta di risparmio 

tra il pubblico. 
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

allo sviluppo 
o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme 
modificative ed integrative, e potrà, inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile 
investimento e non di collocamento sul mercato. 

 

Collegamenti con altri enti del Terzo Settore 

La Cooperativa fin dalla sua fondazione ha instaurato collaborazioni con gli enti del territorio provinciale 
e regionale che offrono opportunità di condivisione, appoggio e collaborazione nelle azioni da mettere in 
campo per offrire servizi sempre migliori ai nostri utenti. 

 
Reti associative  

 

 

 

 

 

 

 

Altre partecipazioni e quote  

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

Denominazione Anno 

Confcooperative Reggio Emilia 1990 

Federsolidarietà 1991 

Fe.Di.SA - Federazione Diocesana Servizi Anziani 2000 

Denominazione Quota 

Unioncoop Società Cooperativa 358,00 
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Aree territoriali di operatività 
 
La sede legale e la Direzione Amministrativa sono collocate in via Carlo Sartori n. 5, nel centro del paese 
di San Polo d’Enza, Reggio Emilia.  
Il Centro di Accoglienza Anziani è ubicato ai piedi delle colline nella frazione di Pontenovo. Il bacino di 
utenza si estende a tutto il territorio del Distretto Azienda USL della Val d'Enza, che comprende il 
Comune di San Polo e altri Comuni limitrofi. Sono presenti inoltre diversi ospiti provenienti dalla 
confinante provincia di Parma. 
I bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia e all’Asilo Nido provengono oltre che dal nostro paese, dai 
comuni vicini (Canossa, Bibbiano, Quattro Castella e Montecchio) ed anche dalla Provincia di Parma, 
soprattutto dal Comune di Traversetolo che confina con San Polo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nostra storia 
 
L'esistenza del Centro di Ospitalità e Accoglienza “B.V. di Pontenovo” e le esperienze che in esso si 
vivono e si concretizzano, trovano il loro fondamento nella volontà, espressa diversi anni fa dalla 
Comunità Parrocchiale di San Polo d'Enza, di far fronte ai nuovi bisogni emergenti nel campo 
dell'assistenza e del sostegno alle famiglie, per  anziani e disabili in una società, la nostra,  che non  
permette più di fermarsi ad aspettare i più deboli, che impone ritmi frenetici, rapidi, veloci dove solo chi 
produce è utile alla comunità umana. 
Di primaria importanza è stato il contributo che i parrocchiani hanno dato credendo e aderendo 
all'iniziativa del parroco e del Consiglio Pastorale di indirizzare la comunità sampolese verso una svolta 
fondamentale di servizio, che coinvolgesse e responsabilizzasse tutti in una concreta risposta di aiuto e 
collaborazione diretta verso i più bisognosi. 
La creazione di un Centro di Ospitalità e Accoglienza, cioè di una struttura socio-assistenziale che 
comporti il coinvolgimento del volontariato, dell'associazionismo e delle istituzioni assistenziali, voleva 
essere una risposta positiva ai bisogni sociali. 
Per capire a fondo le scelte della comunità di San Polo è anche necessario conoscere una breve storia del 
luogo dove oggi sorge il centro di Accoglienza dedicato alla Beata Vergine di Pontenovo. La sua 
venerazione ha, a Pontenovo frazione di San Polo, una storia molto lunga. 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

Distribuzione sul territorio degli utenti accolti

12 6 12

120

524

22
6

San Polo 

Bibbiano

Canossa

Traversetolo

Montecchio

Reggio Emilia

Q.Castella

Altri comuni
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Nasce già ai primi del 1500, quando fu eretto, nella 
zona dove ora sorge la Chiesa, un pilastro in onore 
della Madonna, con due sue immagini col bambino. 
Con l'aumento della devozione della popolazione 
locale verso la Madonna, venne via via sempre più 
sentita l'esigenza di meglio collocare questo pilastro. 
Su iniziativa di Carlo Sartori, grande benefattore dei 
più deboli, venne costruito un Santuario che in 
seguito fu sostenuto dai sampolesi. Accanto al 
santuario nel XVIII secolo sorse il “lazzaretto dei 
colerosi”; nel XIX secolo nacquero le scuole di San 
Polo, l'asilo e la casa Madre delle Figlie di Maria 
Missionarie dove fin dagli inizi del '900 si recavano 
tanti giovani e ragazze del paese e dei comuni 
limitrofi per apprendere un'educazione ed un 
mestiere. 
La solidarietà che tanti hanno e stanno ancora 
dimostrando verso questa iniziativa parrocchiale sta 
a significare la volontà dei sampolesi di vedere 
recuperato alla vita sociale l'intero complesso di Pontenovo, dove ora ha sede operativa la Cooperativa 
sociale "IL PILASTRO". 
La struttura residenziale ospita anziani ai quali è riservata la parte principale dell’edificio, e ragazzi 
disabili per i quali è stato organizzato un Centro appoggio in un'ampia sala polivalente. In questo modo 
le due realtà vivono in modo separato, non mancando però momenti di integrazione, di scambio e di vita 
in comune caratterizzato da uno stile famigliare. 
 
 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

“… Non possiamo che 
ascoltare e farci guidare  

dalla folle ispirazione che 
ha costruito le nostre  

strutture e voluto che la  
nostra testimonianza fosse 

visibile e presente ai bisogni 
delle persone anziane e  

vulnerabili.” 
 

Prefazione alla Pubblicazione in occasione  
del ventennale di Fe.Di.S.A. 
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  
 

Consistenza e composizione della base sociale  
 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale dell’anno 2020.  
Risulta evidente che quasi il 70% dei soci è rappresentato dai lavoratori mentre il restante 30% è 
composto dai soci volontari. La persona giuridica indicata è la Parrocchia S.Pietro e S.Paolo. E’ altresì 
evidenziato come sia prevalente la presenza femminile nella compagine sociale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevalenza femminile nella compagine sociale 
ci caratterizza da sempre. Fra gli obiettivi che la 
Cooperativa intende raggiungere c’è anche 
l’inserimento sempre maggiore di figure femminili 
nella progettazione  aziendale. 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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62%
38%

Donne Uomini

Soci ammessi ed esclusi 

Soci al 
31/12/2019 

Soci ammessi 
2020 

Recesso soci 
2020 

Decadenza o 
esclusione soci 

2020 

Soci al 
31/12/2020 

42 1 3 0 40 
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Assemblea dei Soci 
 
Nel 2020 l’Assemblea dei Soci della società IL PILASTRO Società Cooperativa Sociale si è riunita in due 
occasioni: la prima per nominare il nuovo organo di controllo come da adeguamento normativo; 
successivamente per approvare il Bilancio dell’esercizio 2019. In quell’occasione è stato anche approvato 
il Bilancio Sociale relativo all’anno 2019 e nominato il nuovo CdA.  
Nelle tabelle sottostante è meglio analizzato il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nel triennio 2018 - 2020 la 
partecipazione dei soci alle 
assemblee ha evidenziato un 
aumento in termini di 
percentuale sia in proprio che 
per delega. Non sono state 
richieste integrazioni di 
argomenti da porre all’ordine 
del giorno. 

 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione attualmente composto da 5 Consiglieri, 
eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 
L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i 
soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Gli Amministratori non 
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge al 
suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

Anno Data % partecipazione % deleghe Ordine del giorno 

2018 10/05/2018 42% 21% Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2017 

2019 30/04/2019 45% 19% Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2018 

2019 18/12/2019 33% 33% Modifica Statuto Sociale 

2020 14/01/2020 40% 31% Dimissioni Revisore Legale; Nomina Collegio Sindacale 

2020 24/06/2020 62% 19% 
Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2019; 

Rinnovo cariche Sociali; Approvazione Bilancio Sociale 



 14 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della società IL PILASTRO Società Cooperativa Sociale nell’anno 2020 si è 
riunito 7 volte e la partecipazione media è stata del 95%. I componenti sono stati nominati il 24/06/2020 
e non ricoprono cariche in CdA di società controllate o facenti parte della rete di interesse.  
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli Amministratori della Cooperativa: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Collegio Sindacale 
 

membri effettivi e due supplenti; i membri sono eletti dall'Assemblea 
tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.  

del 
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  Essi sono rieleggibili. 

integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro. 
L'Assemblea ha determinato sia il compenso spettante al Collegio Sindacale per l’attività di vigilanza  di cui agli 
art. 2403  c. 1 e art. 2404 Codice Civile che per l’attività di revisione legale di cui al D. Lgs. 39/2010 per l'intera durata 
dell'incarico pari a tre esercizi. 
 
Il Collegio Sindacale della società IL PILASTRO Società Cooperativa Sociale nell’anno 2020 ha partecipato 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, all’Assemblea dei Soci e ha effettuato le verifiche 
trimestrali come da normativa. Per i componenti del Collegio non sussistono situazioni di incompatibilità 
previste dall’art. 2399 C.C. e gli stessi risultano idonei a quanto previsto dall’art. 2400 C.C. 
 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto ai Sindaci della Cooperativa: 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

Nome e cognome Carica Residenza Età Tipologia 

FAIETTI GIORGIO Presidente San Polo d’Enza (RE) 64 Socio Volontario 

BOLONDI FRANCO ANGELO Vice Presidente San Polo d’Enza (RE) 59 Socio Lavoratore 

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere San Polo d’Enza (RE) 30 Socio Volontario 

MONTANARI ROBERTO Consigliere San Polo d’Enza (RE) 48 Membro esterno 

GUALTIERI ROBERTO Consigliere San Polo d’Enza (RE) 62 Membro esterno 

Nome e cognome Carica Residenza 

BALDINI CORRADO Sindaco Effettivo—Presidente San Polo d’Enza (RE) 

CANOVI FEDERICA Sindaco Effettivo San Polo d’Enza (RE) 

BENELLI MATTEO Sindaco Effettivo Quattro Castella (RE) 

GEMINIANI ANGELO Sindaco Supplente Montecchio Emilia (RE) 

SMIRAGLIO ANDREA Sindaco Supplente Reggio Emilia  
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Struttura organizzativa 

 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 
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Mappatura dei principali stakeholder ovvero portatori di interesse  
 
La mappa degli stakeholder ha lo scopo di rappresentare i principali interlocutori a cui la Cooperativa si 
rivolge ai fini della realizzazione della sua missione. Il livello di intensità rappresenta sinteticamente il 
grado di coinvolgimento nelle dinamiche organizzative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Sistema di rilevazioni di feedback 
 
20 questionari somministrati in 
modalità telematica 
 
10 moduli restituiti compilati 

 

 

 

Nel 2020, a causa dell’emergenza da Covid-19, è stata interrotta la modalità di diffusione dei questionari 
ai famigliari degli anziani in Casa Protetta e utenti del Centro diurno disabili. Solo alcune famiglie in 
grado di utilizzare sistemi informatici hanno restituito i modelli compilati. Le risposte dei famigliari 
evidenziano un’attenzione elevata ai servizi offerti ed il desiderio di contribuire al loro miglioramento. 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Impiegato nei servizi della Cooperativa 5 

Soci Partecipazione ai progetti 3 

Clienti/Utenti Destinatari dei servizi 5 

Fornitori Di merci e di servizi 4  

Pubblica Amministrazione 
Enti Pubblici 

Accreditamento Disabili  

Convenzione Scuola 

Contributi c/esercizio  

4 

Collettività Donazioni 5 per mille - Elargizioni liberali 3 
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PERSONE CHE OPERANO NELL’ENTE 
 
Da sempre riteniamo che il personale dipendente, non dipendente o di altra natura, che opera nei nostri 
servizi sia la più importante risorsa. Ognuno nel proprio ruolo, con la propria personalità genera un 
contributo  determinante per offrire ai fruitori servizi di qualità, apprezzati e riconosciuti.  
Di seguito riportiamo alcuni grafici che riportano indicatori utili a fotografare la dimensione attuale e 
stimolarci ad analizzare aree di miglioramento. 
 

Tipologie, consistenza e composizione del personale  
 

Occupazioni e Cessazioni 

 

Assunzioni e Stabilizzazioni 

 
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale 
 

 

 
 

 

Volontari  

   I volontari sono impegnati nella gestione delle aree verdi, 
piccoli lavori di manutenzione e collaborazione nei servizi 
erogati agli anziani. Non sono stati effettuati rimborsi ai 
volontari. 

N. Occupazioni 

56 
Totale lavoratori subordinati occupati anno 
di riferimento 

10 di cui maschi 

46 di cui femmine 

6 di cui under 35 

29 di cui over 50 

N. Assunzioni 

6 Nuove assunzioni 2020 

1 di cui maschi 

5 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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N. Cessazioni 

6 Totale cessazioni anno di riferimento 

0 di cui maschi 

6 di cui femmine 

2 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

2 Stabilizzazioni 2020 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 47 9 

Impiegati 24 2 

Operai fissi 23 7 

N. volontari Tipologia Volontari 

13 Totale volontari 

13 di cui soci-volontari 
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“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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Composizione del personale per anzianità aziendale

20

13 17

6

- 6 anni

6 - 10 anni

11 - 20 anni

+ 20 anni
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Nel 2020 la Cooperativa, a causa della 
pandemia e delle conseguenti sospensioni 
dei servizi di scuola dell’infanzia, asilo nido 
e centro diurno disabili, ha dovuto far 
ricorso agli ammortizzatori sociali previsti 
dalle normative a sostegno delle aziende. 
Di conseguenza le ore lavorate dai 
dipendenti risultano notevolmente 
inferiori ai valori degli anni precedenti. 
 
 
 

Profili Aziendali 

 
L’azienda applica per tutti lavoratori dipendenti il CCNL 
delle Cooperative Sociali, la cui applicazione è stata 
rinnovata nel 2019. 
 

Livello di istruzione 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

N. dipendenti Profili 

56 Totale dipendenti 

1 Direttore aziendale 

2 Coordinatori di unità operativa  

5 Educatori 

18 Operatori socio-sanitari (OSS) 

7 Operai/e 

12 Insegnanti 

1 Animatrice 

5 Cuoche 

3 Infermiere 

2 Impiegati Amministrativi 

N. Lavoratori  Titolo di studio 

2 Laurea Magistrale 

5 Laurea Triennale 

29 Diploma di scuola superiore 

18 Licenza media 

2 Altro 

73.850

72.893

62.851

55000

60000

65000

70000

75000

2018 2019 2020

Ore lavorate annuali
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Formazione professionale 
 

Formazione salute e sicurezza 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2020 sono proseguiti 
formazioni e aggiornamenti obbligatori, 
naturalmente utilizzando la modalità on 
line, purtroppo sono stati ridimensionati i 
progetti di formazione professionale sia per 
gli operatori della Centro di Accoglienza che 
per le insegnanti della Scuola. 

 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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Ore  
totali 

Tema formativo 
Persone   

partecipanti 
Ore formazione 

pro-capite 
Obbligatoria/ 

non obbligatoria 
Costi  

sostenuti 

48 
Progettazione didattica 

a.s 2020/2021 
12 4 No  

24 
Percorso rinnovo  

idoneità IRC 
12 2 No  

24 
Percorso di  

psicomotricità 
12 2 No  

48 
Cura delle persone  

affette da demenza 
24 2 No  

40 
Supervisione  

equipe di lavoro 
20 2 No € 2.280,00 

Ore  
totali 

Tema formativo 
Persone   

partecipanti 
Ore formazione 

pro-capite 
Obbligatoria/ 

non obbligatoria 
Costi  

sostenuti 

72 Sicurezza 12 6 SI € 1.298,00 

48 Antincendio 6 8 SI € 942,00 

8 Primo Soccorso 2 4 SI € 150,00 

68 Alimentaristi 17 4 SI € 595,00 

482
475

300

0

100

200

300

400

500

2018 2019 2020

Ore di formazione annuali
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Tipologie contrattuali e flessibilità 

 

 

 

 

Informazioni relative ai compensi per indennità di carica dei componenti degli organi di 
amministrazione e controllo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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 Tipologia Carica Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Consiglio di Amministrazione Indennità di carica 0,00 

Organo di controllo Indennità di carica 8.750,00 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

47 Totale dipendenti indeterminato 22 25 

8 di cui maschi 8 0 

39 di cui femmine 14 25 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

9 Totale dipendenti determinato 6 3 

2 di cui maschi 2 0 

7 di cui femmine 4 3 
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DIMENSIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

Valore della produzione 
 
La parte più consistente dei ricavi prodotti dalla Cooperativa consiste nelle rette sostenute dalle famiglie 
per i servizi residenziali per anziani, per il Centro Diurno disabili, per la Scuola dell’infanzia e asilo nido. 
Nel 2020 a causa delle sospensioni dei servizi dovuti all’emergenza Covid è evidente una contrazione di 
questo valore. Come si può leggere nella tabella, esiste anche una parte di contribuzione pubblica, in 
particolare dell'Azienda USL di Reggio Emilia, Servizio Sociale Unione Val d’Enza e Azienda Pedemontana 
Sociale (PR), relativa al contratto di accreditamento sul Centro Diurno disabili. I contributi pubblici 
ricevuti sono principalmente relativi alla scuola (convenzione con il Comune di San Polo, Ministero 
dell’Istruzione, FISM, Fondazione CRRE “Manodori” e Regione ER).  
Le donazioni sono costituite dal 5 per mille e da elargizioni volontarie di tante famiglie del paese.  
Di seguito analizzeremo in modo più specifico queste ultime tipologie di ricavi, che nel corso del 2020, 
hanno avuto un’importante evoluzione al rialzo, determinante per la sostenibilità economica della 
Cooperativa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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 Valori in euro 2018 2019 2020 

Privati e famiglie 1.443.020 1.431.354 1.276.904 

Enti pubblici e aziende sanitarie 274.550  286.667 272.340 

Contributi pubblici 172.503 169.103 249.387 

Donazioni private 27.496 36.030 58.775 

Totale 1.917.569 1.923.154 1.857.406 

Suddivisione fonti di ricavo 2020

13%
3%

15%

69%

Contributi pubblici

Donazioni private

Enti pubblici

Privati e famiglie
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Fonti delle entrate 2020 (in euro) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative alla raccolta fondi 

La raccolta fondi della Cooperativa si compone principalmente di due modalità: donazioni del 5 per mille 
ed elargizioni liberali. 
La promozione della raccolta fondi è incentrata sul sostegno alle attività di utilità sociale che la 
Cooperativa offre ad anziani, disabili e bambini. La diffusione avviene fra le famiglie degli utenti dei 
servizi,  i dipendenti e la comunità paesana.  
Nel 2020 durante le sospensioni delle attività della scuola sono state raccolte diverse donazioni 
specifiche da parte di alcune famiglie. 
I fondi raccolti in questo delicato periodo sono stati utilizzati per sostenere i servizi sospesi ed 
l'incremento dei costi specifici per gestire l'emergenza Covid-19. 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Prestazioni di servizio 0,00  1.753,69  1.753,69  

Rette utenti 267.001,58  1.275.150,24  1.542.151,82  

Altri ricavi 0,00  5.338,92  5.338,92  

Contributi e offerte 249.386,52  58.774,64  308.161,16  

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-assistenziali 244.144,02  16.072,72  260.216,74  

Servizi educativi 0,00  168.561,96  168.561,96  

Servizi socio-sanitari 22.857,56  1.090.515,56  1.113.373,12  

Contributi 249.386,52  7.092,61  256.479,13  

Incidenza pubblico/privato 

sul valore della produzione 

72%

28% Privato

Pubblico
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Distribuzione valore aggiunto  
 

Nella tabella (valori in euro) sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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Organizzazione/Impresa 2018 2019 2020 

Utile di esercizio/perdita 18.044 -6.791 1.954 

Totale  18.044 -6.791 1.954 

Enti pubblici 2018 2019 2020 

Tasse 8.467 5.951 2.455 

Totale  8.467 5.951  2.455 

Lavoratori 2018 2019 2020 

Dipendenti soci 725.723 724.276 653.476 

Dipendenti non soci    572.776 567.353     597.307 

Totale  1.298.499 1.291.629  1.250.783 

Sistema cooperativo 2018 2019 2020 

Centrale cooperativa 4.078 4.778 4.773 

Totale  4.078  4.778  4.773 

Fornitori 2018 2019 2020 

Fornitori di beni 176.345 185.905 191.002 

Fornitori di servizi 299.800 294.475 297.544 

Totale  476.145  480.380 488.546 

  

TOTALE 1.814.831  1.775.947  1.748.511 

Distribuzione prevalente valore aggiunto 2020

72%

28% Lavoratori

Fornitori
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Consistenza patrimoniale  
 
Nel 2020 la Cooperativa è riuscita nonostante le difficoltà di gestione dovute all’emergenza Covid-19 a 
chiudere il bilancio sostanzialmente in parità, realizzando un utile di € 1.954. Pertanto si evidenzia una 
conservazione stabile del patrimonio netto aziendale. Per quanto riguarda l’andamento dei beni 
pluriennali si rileva una conferma nei valori delle immobilizzazioni materiali e finanziarie, mentre le 
immobilizzazioni immateriali risultano diminuite per completamento dei piani di ammortamento a 
fronte di pochi nuovi investimenti effettuati nel 2020. 

 
 
 

 
QUOTE         

CAPITALE SOCIALE 2020 
 
 
     soci lavoratori € 671,32 

     soci cooperatori € 335,66 

     persone giuridiche € 10.129,11 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

DESCRIZIONE 
IMMOBILIZZAZIONI 

 

Materiali: impianti, macchinari, 

mobili, attrezzature, automezzi 

 
Immateriali: ristrutturazioni e 
manutenzioni su beni di terzi 
 

 

 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 
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Andamento economico servizi  
 
La sostenibilità all’interno dei servizi della Cooperativa ha acquisito un equilibrio consolidato fino al 
2019: la Casa Protetta ed il Centro Diurno disabili erano in grado di chiudere gli esercizi realizzando 
sostanziali utili in grado di bilanciare i risultati della Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido, servizi socialmente 
strategici ma negli anni in sofferenza economica. 
Il 2020, per i motivi già evidenziati, ha visto ribaltarsi gli equilibri delle gestioni.  
 
 La Casa Protetta che nel 2020 ha visto un forte incremento delle spese per la gestione Covid-19 e di 

contro la riduzione dei posti letto, chiude l’esercizio in perdita.  

 Il Centro Diurno disabili, servizio sospeso da marzo a metà giugno, nonostante il calo degli utenti 
frequentanti dopo la riapertura, ha ridotto la sua redditività mantenendo però un risultato positivo. 

 La gestione della Scuola dell’Infanzia e Nido ha registrato una riduzione delle rette a causa della 
chiusura dei servizi da fine febbraio a fine giugno. Nello stesso periodo l’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali ha comportato un calo dei costi di esercizio. L’erogazione dei contributi previsti, oltre ad 
alcuni di natura straordinaria, e grazie alla generosità di molti donatori privati ha permesso di 
registrare un utile di gestione decisamente in contro tendenza rispetto agli scorsi anni.  

 

 
 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 
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ATTIVITA’  ED OBIETTIVI  
 
La Cooperativa ha offerto fin dalla sua creazione servizi socio-assistenziali ad anziani, disabili e servizi 
educativi ai bambini. Punto di forza è da sempre l’integrazione tra i servizi: la centralità e il benessere 
della persona, il rispetto delle fragilità umane, il farsi prossimo per chi ha bisogno.  

 
 
 
 
La Cooperativa “IL PILASTRO” 
complessivamente nell’anno 
2020 ha accolto 207 utenti 
che hanno fruito dei propri 
servizi. Nel 2019 erano stati 
226. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 
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Suddivisione ricavi per Servizio offerto

10%

12%

13% 65%

Anziani Disabili Scuola Infanzia Asilo Nido

Suddivisione del personale nei servizi

14
3

32

7

Casa Protetta Centro Diurno Disabili Scuola Infanzia e Nido Direzione

Servizio Ricavi 2020 

Casa Protetta 1.165.316 

Centro Diurno Disabili 239.741 

Scuola dell’infanzia 208.741 

Asilo Nido 183.332 
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Centro di Ospitalità e Accoglienza “B. V. Maria di Pontenovo”  
 
Il Centro di Ospitalità e Accoglienza “B.V. Maria 
di Pontenovo” è una struttura per anziani e 
ragazzi diversamente abili che offre 3 diverse 
tipologie di servizio: Casa residenza anziani (17 
posti), Casa di riposo (30 posti), Centro socio 
riabilitativo diurno per disabili (15 posti), tutte 
contemplate all’interno della direttiva regionale 
di riferimento normativo. Conformemente a tale 
normativa rappresenta una struttura socio-
sanitaria ed assistenziale residenziale e diurna, 
autorizzata per ospitare anziani autosufficienti e 
non, ragazzi e adulti disabili, che necessitano di 
una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. I 
servizi agli anziani sono autorizzati al 
funzionamento ai sensi della DGR 564/00; il 

servizio disabili è accreditato ai sensi della DGR 514/09 e accoglie persone diversamente abili di età 
variabile dai 18 ai 65 anni che presentano invalidità fisiche-psichiche o sensoriali di entità medio grave. 
 

Il racconto del 2020: un anno molto particolare 
 
Le attività dei servizi della Cooperativa, 
nell’anno 2020, sono state fortemente 
condizionate dalla situazione di emergenza 
generata dalla diffusione del virus Covid-19. 
Vogliamo ripercorrerlo attraverso testo e 
immagini per raccontarvi cosa è successo 
all’interno dei nostri servizi durante i mesi 
segnati dalla pandemia. 
La Casa Residenza Anziani, fin da inizio marzo, 
quando sono iniziate le prime restrizioni, ha 
messo in atto tutte le misure, previste dalle 
normative, necessarie per contrastare la 
diffusione del virus fra ospiti ed operatori. Le 
visite agli anziani, purtroppo, sono state 
ridotte ed in alcune settimane del tutto 
sospese, in base alle disposizioni di legge. 
Durante il periodo estivo si sono svolte in un’area del parco esterno. Per tutto l’anno sono state 
organizzate telefonate e videochiamate per garantire i contatti con i famigliari e condividere alcune 
attività all’interno della struttura. L’accesso alla struttura, storicamente aperta a volontari e conoscenti 
del paese, purtroppo è stato bloccato; le prassi di consegna dei fornitori sono state riviste; soltanto in 
occasione delle manutenzioni necessarie, con le precauzioni di legge, sono stati consentiti gli ingressi.  

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 
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Sono stati acquistati ingenti quantità di 
DPI, dispositivi di protezione individuale 
(mascherine, guanti, camici, prodotti per 
la sanificazione, rilevatori di temperatura) 
necessari per poter continuare la cura 
degli ospiti in sicurezza. Altri DPI ci sono 
stati donati da diversi enti pubblici del 
territorio. Sono stati aggiornati i protocolli 
di sicurezza ed è stata introdotta la figura 
del medico di struttura competente 
Covid; sono state effettuate varie azioni di 
sanificazione degli ambienti interni. Nei 
mesi estivi, a causa delle disposizioni di 
legge, non è stato possibile offrire le 
accoglienze di sollievo che di prassi erano 
garantite a diverse famiglie. 
 

Tutto il personale ha profuso notevole impegno nel seguire e mettere in pratica le indicazioni ricevute, 
senza mai allentare le precauzioni anche quando agli occhi di tutti il peggio sembrava ormai superato. 
Sono stati effettuati diversi cicli di tamponi e test sierologici agli operatori. Da inizio autunno, sono state 
predisposte specifiche camere da utilizzare in caso di isolamenti a causa di sintomi riconducibili al Covid-
19 e per le “quarantene” degli anziani a seguito di nuovi ingressi.  

 
Durante tutto l’anno è proseguito il 
servizio di fisioterapia agli ospiti della 
struttura, così come le attività di 
animazione, i laboratori manuali, 
creativi e musicali, con cadenza 
settimanale ed in modo particolare in 
occasione delle ricorrenze più sentite 
dagli ospiti e dai famigliari. 
 
Grazie ai nostri amici Fuscola, 
Passione e Pimpola è proseguito il 
progetto di Pet Therapy per anziani e 
disabili, che da sempre regala 
“magiche sensazioni di empatia” fra 
chi dona e chi riceve un tocco di 
amicizia... 
 
 

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 
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Tutte le iniziative che da anni caratterizzano 
momenti di incontro con i famigliari durante 
quest’anno non si sono potute effettuare. Ci 
diamo appuntamento al più presto per le 
classiche Feste di Carnevale, Festa nell’Aia ed il 
sempre più atteso Pranzo di Natale… 
Nei mesi autunnali sono riprese le visite agli 
ospiti grazie alla predisposizione di una idonea 
postazione, dotata di una parete che ha 
consentito agli ospiti di vedere i propri famigliari 
senza rischio di contatto.  
Durante il 2020 non si sono verificati casi di 
positività né fra gli ospiti né fra i dipendenti.  
 

Il Centro Diurno Disabili, ospita 10 utenti 
provenienti dal distretto della Val d’Enza ed 1 da 
quello di Parma Sud-Est. A causa dell’insorgere 
della pandemia ha dovuto sospendere il servizio 
di accoglienza diurna il 9 marzo. E’ comunque 
stato garantito il proseguimento del servizio 
residenziale, all’interno della Casa Protetta, per 
3 ospiti. Nel rispetto delle normative che nel 
frattempo sono state introdotte, le attività sono 
riprese in data 15 giugno, suddivise in due 
nuclei separati. In particolare la zona dedicata al 
servizio diurno è stata riorganizzata con propri 
spazi e vie di accesso. Alcuni ospiti non hanno 
ripreso la frequenza in attesa di essere 
sottoposti al vaccino, situazione che ha 
obbligato la Cooperativa ad una parziale 
riorganizzazione del personale.  

“IL PILASTRO” Società Cooperativa Sociale 

Bilancio Sociale 2020 

Ore lavorate nei servizi anno 2020

11.247

7.207
5.310

39.087

Direzione Casa Protetta Scuola Infanzia e Nido Centro Diurno Disabili
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Scuola dell’Infanzia e Nido “MAMMA MARA” 
 
La struttura offre servizio di Scuola dell’Infanzia, per i bambini dai 3 ai 6 anni (6 sezioni autorizzate) e  
Asilo nido, per bambini da 6 mesi a 3 anni (3 sezioni autorizzate). Può accogliere fino ad un massimo di 
164 bambini. La scuola ha ottenuto la cosiddetta “parità scolastica” nel 2001 ed è convenzionata con il 
Comune di San Polo d’Enza. 

 

L’arte è per noi lo stimolo, il pretesto che può 
guidare gli insegnanti nella progettazione 
didattica di ogni anno scolastico. Attraverso le 
opere si vuole rendere affascinante l’incontro tra i 
bambini e la realtà, tra bambini e i colori, tra i 
bambini e le immagini.  
 

Un’altra finalità è quella di suscitare un nuovo 
modo di vivere l’ecologia, più ottimistico e 
innovativo, partendo dall’utilizzo di materiali 
poveri e spesso considerati di scarto. 
La Cooperativa organizza incontri assembleari e di 
sezione con i genitori, mostre, corsi di 
aggiornamento, accoglie delegazioni, collabora con 
riviste e realizza incontri tra bambini e ospiti del 

Centro di Accoglienza. Le famiglie rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini. 
Nella loro diversità sono sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e 
condivise nelle scuole. A fine anno, ad ogni famiglia, viene consegnata una valigia contenente tutti i 
percorsi (fotografie e prodotti) personalizzati. 
La nostra struttura educativa tiene in modo particolare a valorizzare la dimensione comunitaria 
dell’educazione, in quanto ritiene che per i bambini l’ambiente di vita abbia un’elevata capacità 
formativa. Nella Cooperativa “Il Pilastro” è possibile valorizzare questa dimensione attraverso occasioni 
di scambio con gli anziani e i “ragazzi” diversamente abili del Centro di accoglienza “Beata Vergine di 
Pontenovo”.  
 

Il racconto del 2020: la scuola ai tempi del Covid-19 
 
La Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara”, ha 
svolto le attività didattiche fino al 21  febbraio, data 
nella quale è stata proposta “La Notte dei racconti”, 
che ha visto una numerosa partecipazione di 
bambini, genitori e famigliari. Ha poi dovuto 
sospendere le attività in data 24 febbraio a seguito 
delle disposizioni adottate per il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19. I decreti successivi hanno 
prorogato la chiusura fino al termine dell’anno 
scolastico.  
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Considerata l’età dei bambini è stato deciso di 
proseguire i contatti con i bambini e le famiglie 
attraverso brevi incontri on-line, videochiamate, 
attività a distanza. In particolare sono stati presentati 
video in occasione della Pasqua, festa del papà, della 
mamma e del mese mariano. Inoltre i bambini sono 
stati invitati a realizzare disegni sulla macchina del 
tempo che ha permesso loro di mantenere uno stretto 
legame con le attività didattiche della scuola relative 
alla wunderkammer. 
 
Durante il periodo di chiusura della scuola sono stati 
utilizzati gli ammortizzatori sociali, previsti dalle 
normative, per garantire una retribuzione, pur se 
parziale, agli insegnanti. A tutte le famiglie è stata 
consegnata nel mese di giugno la tradizionale valigia 
contenente le diverse documentazioni 
individualizzate. Per i bambini di 5 anni che hanno 

terminato il percorso della scuola dell’infanzia è stata organizzata, a fine giugno,  una serata “speciale” in 
presenza con una proiezione all’interno della piazzetta della rocca del castello di San Polo, utilizzando lo 
schermo per il cinema all’aperto. In questa occasione sono state consegnate anche le valigie. 
 
Seguendo le specifiche indicazioni che la 
normativa ha imposto per il contenimento 
della diffusione del virus all’interno della 
scuola, è stato proposto il servizio di campo 
estivo dal 22 giugno al 31 luglio. 
L’organizzazione ha previsto percorsi di 
ingresso separati per ogni “bolla”, e triage 
giornaliero. Tutte le famiglie hanno 
sottoscritto un “patto di responsabilità” 
condiviso con la scuola a garanzia del 
rispetto delle prassi imposte. La proposta ha 
visto la partecipazione di 41 bambini, 
suddivisi in 7 bolle, provenienti anche da 
altre scuole. Le attività sono state svolte 
prevalentemente nell’area verde esterna. 
 
Dal 1 alI’11 settembre è stata proposta alle famiglie dei bambini di 5 anni, che da li a pochi giorni 
sarebbero passati alla scuola primaria, un’esperienza di outdoor presso il parco della struttura. Tale 
invito ha visto la partecipazione di 18 bambini. In data 9 settembre 2020 è ripartito il nuovo anno 
scolastico mettendo in atto tutte le misure “sperimentate” nel campo estivo di luglio unitamente alle 
nuove disposizioni. 
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Le sezioni di Scuola dell’Infanzia hanno 
accolto 54 bambini, suddivisi in 3 bolle; 
le sezioni di Asilo Nido  40 bambini, 
suddivisi in 2 bolle. Per rispettare a 
pieno quanto previsto, durante l’anno 
scolastico 2020/2021 non sono stati 
offerti i servizi di “anticipo” e 
“posticipo”.   
 
Il nido integrato e la scuola dell’infanzia 
risultano un’importante risorsa non 
solo per il nostro territorio ma anche 
per i paesi limitrofi dato il numero di 
bambini iscritti non sampolesi.  
 
 

Gli incontri con i genitori delle varie sezioni di inizio anno si sono svolti in modalità on-line. In queste 
occasioni sono stati presentati il Progetto Pedagogico del nido, che nel 2021 sarà al centro dei pensieri 
educativo-didattici del personale scolastico in funzione dell’accreditamento, e il Piano dell’Offerta 
Formativa per i bambini della scuola dell’infanzia. I bimbi più piccoli sono stati, come sempre, al centro 
di progetti utili a sperimentare, scoprire, approcciare, manipolare, apprendere attraverso attività ludiche 
e di laboratorio per sviluppare autonomie e competenze.  
I bambini più grandi hanno lavorato a diversi progetti sperimentando materiali e tecniche, per stimolare 
curiosità verso le persone, le cose, la natura e soprattutto per condividere con i pari e con gli adulti tutti 
gli apprendimenti raggiunti. Questo cammino di crescita, avviene anche grazie all’intersecarsi quotidiano 
degli adulti (insegnanti, educatori, 
personale ausiliario, famiglie) che si 
relazionano con i bambini 
condividendo unità di intenti e 
collaborando attraverso il dialogo e il 
confronto in un percorso condiviso. 
Nello scambio quotidiano fra le parti, 
le azioni sensibili di benessere 
diventano essenziali per instaurare 
relazioni di cura profonde in grado di 
permette lo sviluppo sereno ed 
equilibrato di autonomie e 
competenze.  
 
Dalla ripresa delle attività fino a fine 
anno non si sono verificati casi di 
positività né fra i bambini né fra gli 
insegnanti. 
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Traguardi raggiunti e prospettive future 
 
OBIETTIVI 2020 

 

✓ Completamento struttura del sito 

internet della Cooperativa 

✓ Ultimazione della sostituzione dei 

restanti letti nell’ala di Casa di Riposo 

✓ Predisposizione modello organizzativo 

privacy GDPR 679/2016 

✓ Nomina Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione esterno  

✓ Avvio procedura di accreditamento del 

servizio di Asilo Nido  

✓ Formazione specifica Covid-19 per 

tutto il personale  

 

OBIETTIVI DI BREVE TERMINE 

 

• Sviluppo progetto aggiornamento sito internet della Cooperativa 

• Lavori di miglioramento della connettività internet e condivisione dati fra servizi 

• Trasferimento degli uffici amministrativi  

• Ultimazione  adeguamenti relativi alla nuova normativa in materia di protezione dati 

• Maggiore coinvolgimento degli stakeholder in particolare dipendenti, ospiti, bambini,  

       disabili e loro famiglie 

• Sensibilizzazione dei soci della Cooperativa alla partecipazione ai momenti sociali 

• Sottoscrizione convenzione con il Tribunale di Reggio E. per percorsi di lavori socialmente utili 

  

OBIETTIVI DI MEDIO/LUNGO TERMINE 

 

 Realizzazione di un “giardino terapeutico” per anziani e disabili 

 Ampliamento dell’ala di Casa Protetta con la creazione di alcune nuove camere e reception 

 Adeguamento spazi e funzionalità dell’ala di Casa di Riposo e progettazione nuovi spazi per il Centro 

diurno disabili; 

 Realizzazione di alloggi protetti per soggetti con disabilità in attuazione del bando “Dopo di Noi” della 

Regione ER 

 Realizzazione sinergie e sviluppo collaborazioni con altre realtà del territorio relativamente a servizi 

agli anziani e servizi educativi 

 Attivazione percorso di accreditamento per progetti di Servizio Civile  
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CONCLUSIONI  
 

Al termine di questa pubblicazione, nella speranza di avervi trasmesso qualche informazione in più sulla 
nostra Cooperativa, su ciò che alimenta i nostri servizi e le persone che li vivono, desideriamo ribadire 
che per noi è anche occasione e opportunità per proiettare lo sguardo verso il futuro. 
 

In un famoso discorso di Bob Kennedy del 1968, 
(anno in cui fu ucciso), pronunciato durante la 
campagna elettorale per la presidenza degli Stati 
Uniti sulla “insufficienza dei criteri di valutazione 
economica” riferendosi al famoso PIL (Prodotto 
Interno Lordo) su cui gli analisti basano la valutazione 
degli Stati Nazionali, diceva: “Non troveremo mai un 
fine per la nazione né una nostra personale 
soddisfazione nel mero perseguimento del benessere 
economico, nell’ammassare senza fine beni terreni. 
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base 
dell’indice Dow Jones, né i successi del paese sulla 
base del prodotto nazionale lordo. 
Il prodotto nazionale lordo comprende anche 
l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgomberare le nostre 
autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. 
Il prodotto nazionale lordo mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni 
per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per 
vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, 
e comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica. 
Il prodotto nazionale lordo si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e 
non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si costruiscono i bassifondi popolari. Non tiene conto della 
salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. 
Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro 
dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali, 
né dell’iniquità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la 
nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. 
Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.” 
 

Come avete letto, abbiamo in cantiere diverse iniziative a breve e a lungo termine per incrementare il 

numero di servizi offerti e aumentare ulteriormente la solidità della Cooperativa. Avremo modo di 

parlarne prossimamente.  
 

Speriamo davvero che il nostro Bilancio Sociale 2020 possa far nascere in tutti voi il desiderio di 

conoscerci meglio, aiutarci a migliorare e a sostenerci nelle forme e nei modi che ognuno di voi riterrà 

più opportuni.  
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“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questo documento e a tutti coloro 
che ci aiuteranno a renderlo uno strumento efficace” 
 

 
 

Il Pilastro Società Cooperativa Sociale 
Via Carlo Sartori, 5 
42020 San Polo d’Enza (RE) 
Tel. 0522/873598 – Fax 0522/241631 
P.I. 01428010357 
ilpilastro@libero.it 
 

Centro di Accoglienza Anziani “B.V.M. di Pontenovo” 
Via Pontenovo, 2 
42020 San Polo d’Enza (RE) 
Tel. e Fax 0522/874381  
  

Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara” 
Via Pontenovo, 4 
42020 San Polo d’Enza (RE) 
Tel.  0522/873377  
scuolamammamara@libero.it 

  

Scegli di aiutare il Scegli di aiutare il Centro di AccoglienzaCentro di Accoglienza 

e la Scuola delle la Scuola dell’’Infanzia e Nido utilizzando le seguenti modalità:Infanzia e Nido utilizzando le seguenti modalità: 

 

  

 

Grazie a tutti coloro che ci sosterranno 

mailto:ilpilastro@libero.it

