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Lettera del presidente 

L’anno 2015 ha visto delle importanti novità per la nostra cooperativa. Oltre ad avere 
sviluppato ulteriormente il nostro impegno a favore dell’inclusione scolastica di 
alunni con diversa abilità e avere accresciuto il nostro impegno, anche con nuove 
collaborazioni, nel settore anziani, abbiamo proceduto, in relazione anche alla 
riforma complessiva del mondo del lavoro, ad una maggiore stabilizzazione del 
personale nonché all’apertura di una nuova sede operativa. Il nostro investimento 
per l’affitto di una nuova sede operativa non si qualifica solo come necessità di 
disporre di un ufficio più adeguato alla crescente attività amministrativa ma anche e 
specialmente come luogo sperimentale di aggregazione sociale, di ausilio educativo 
e psicologico a favore di persone in difficoltà, di aiuto compiti a favore anche di 
alunni in difficoltà. Il tutto proponendo prezzi estremamente “calmierati” e alla 
portata di tutti secondo un carattere solidaristico che vogliamo essere un carattere 
fondativo della nostra organizzazione. E’ stato un ottimo anno in termini di risultati 
raggiunti. Abbiamo dato il nostro contributo a tanti utenti con “bisogni educativi 
speciali”. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato l’impegno 
dei tanti soci e collaboratori che costituiscono la vera ricchezza umana della nostra 
ONLUS. Il mio più caro ringraziamento va a tutti loro. Il 2015 è stato anche l’anno in 
cui C.R.E.SCO ha compiuto 10 anni. A 10 anni di distanza, guardandoci indietro 
vediamo che siamo cresciuti. Siamo cresciuti umanamente e professionalmente. 
Oggi crediamo di essere una vera risorsa a disposizione di tante famiglie e di tanti 
utenti. Guardiamo con ottimismo al futuro e continuiamo ad agire con lo stesso 
coraggio che ci ha portati 10 anni or sono a partire da zero e ad acquisire anno 
dopo anno la fiducia di tante persone. Speriamo che i prossimi 10 anni possano 
essere così entusiasmanti come lo sono stati i primi. 

Matteo Sabattini 
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Obiettivi del bilancio sociale 
Il presente bilancio sociale viene redatto affinché tutti i soci e gli utenti della 
cooperativa possano conoscere in modo chiaro e completo e trasparente le attività 
svolte e le finalità della stessa. 
Esso avrà, inoltre, lo scopo di consentire a soci ed utenti la possibilità di misurare le 
prestazioni erogate dalla cooperativa rendendo possibile, in modo ancor più compiuto, 
una partecipazione attiva e propositiva. 
Il presente bilancio sociale viene redatto, inoltre, al fine di rispondere agli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente. 
Destinatari principali ai quali è rivolto il documento 
Saranno destinatari del presente documento i soci della cooperativa stessa e gli utenti 
della cooperativa (enti pubblici e privati e utenti privati a favore dei quali la cooperativa 
eroga i propri servizi). 
Metodologia adottata nella redazione del bilancio 
Il presente bilancio sociale si riferisce al periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015. 
La redazione del bilancio sociale viene attuata da un gruppo di lavoro costituitosi 
spontaneamente fra tutti i soci della cooperativa su invito rivolto a tutti i soci dal 
consiglio di amministrazione della stessa. Il gruppo di lavoro si è ritrovato in più 
occasioni per esaminare i bilanci sociali passati, per consultare tutti i dati necessari a 
rendere maggiormente comprensibile l’attività della cooperativa in modo da 
rendicontare alla collettività l’attività sociale ed educativa attuata dalla stessa nell’anno 
2015. Il gruppo è stato composto dai soci: Matteo Sabattini, Gabriele Santa Maria, Mila 
Bernava e Francesca Torkar. Nella redazione del bilancio sociale sono stati inviatati i 
soci ad esprimere opinioni e i suggerimenti, al fine di 
ottenere un totale coinvolgimento di tutti i cooperatori, in modo da offrire un quadro, 
quanto più completo, dell’operato e dei valori della cooperativa. 
Modalità di pubblicizzazione e di utilizzo del bilancio sociale 
Il presente bilancio sociale verrà presentato all'assemblea dei soci della cooperativa 
per l'approvazione, ma verrà inoltre divulgato ai portatori di interesse esterni alla 
cooperativa. In particolare, a partire da quest'anno il bilancio sociale potrebbe venire 
pubblicato su sito istituzionale della Pubblica Amministrazione. 
Data e modalità di approvazione 
Il presente bilancio sociale verrà approvato il 22 giugno 2016 dall’assemblea dei soci. 
SEZIONE 1 – 
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DATI ANAGRAFICI E FORMA GIURIDICA 
Denominazione: 
CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE 
in breve C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE 
indirizzo sede legale: VIA DEI FRASSINI, 11 - 20156 - MLANO 
Iscrizione albo nazionale cooperative: A148313 
Iscrizione albo regionale cooperative sociali: 1193 sezione A 

NOMINATIVI DEGLI AMMINISTRATORI 
Matteo Sabattini PRESIDENTE del c.d.a 
Gabriele Santa Maria VICE PRESIDENTE del c.d.a 
Gli amministratori sono stati nominati fino a revoca dall’assemblea dei soci. 

RAPPRESENTANZA DI SECONDO LIVELLO CUI ADERISCE LA COOPERATIVA 
La cooperativa aderisce a LEGACOOP 

ESTRATTO DI PARTE DELL’OGGETTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA 
TRATTO DALLO STATUTO DELLA STESSA RELATIVO ALLE ATTIVITA’ FINO AD 
OGGI EFFETTIVAMENTE SVOLTE 
− Servizi di integrazione psico pedagogica e di assistenza scolastica ed 
extrascolastica di persone disabili o con difficoltà nell'apprendimento o svantaggiate 
per motivi di carattere sociale, culturale ed economico o di minori caratterizzati da 
situazioni di disadattamento e devianza. 
− Prestazioni, attraverso gestione in proprio o per conto terzi, di attività educative, 
didattiche, ricreative, artistiche e di socializzazione in orario scolastico ed 
extrascolastico ivi compresi centri ricreativi, centri estivi, ludoteche, baby parking, 
spazi gioco, colonie estive, case vacanza e simili. 
− Attività formative, ricreative, sportive, del tempo libero, di aggregazione e di 
integrazione sociale e culturale, rivolte alle persone in età adulta e per anziani. 
− Prestazioni... di attività di consulenza, di formazione e di sostegno a carattere socio-
psicopedagogico rivolto ai minori alle famiglie agli insegnanti e ad educatori e similari. 

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 
La cooperativa è composta esclusivamente da soci lavoratori. Non sono presenti soci 
volontari, soci fruitori, soci sovventori o altre tipologie di soci. 

- numero soci lavoratori al 31-12-2014: 23 
- numero di soci lavoratori al 31-12-2015: 36 

Si può notare che rispetto all’anno precedente la cooperativa ha ampliato 
sensibilmente la propria base sociale. 

C.R.E.SCO Cooperativa Sociale �5

SEZIONE 2 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI 

AMMINISTRATORI



Dati sull'occupazione 
La forza lavoro risulta così composta: 

La cooperativa applica il CCNL cooperative sociali 

Per collaboratori si intendono professionisti P IVA o lavoratori parasubordinati. 

Complessivamente risultano 57 donne occupate nel 2015. 

Tutti coloro che hanno collaborato con coop C.R.E.SCO lo hanno fatto sulla base di 
contratti di lavoro o di collaborazione professionale. La cooperativa ad oggi non si è 
mai avvalsa di volontari. 

RELAZIONE DI MISSIONE 
La C.R.E.SCO cooperativa sociale ha lo scopo, come ogni altra cooperativa sociale in 
base all'art.1 della legge 381/91, di “perseguire l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”. 
La cooperativa ha come propri valori fondanti i principi di libertà, uguaglianza e 
solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE trova il proprio più importante valore di 
riferimento nella enunciazione dell'articolo 3 della Costituzione, in base al quale viene 
sancita l'uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali. In base a tale valore di 
riferimento C.R.E.SCO attua da anni i propri interventi di assistenza educativa, 
principalmente a favore di minori in difficoltà e svantaggio per le proprie condizioni 
personali o sociali, al fine di contribuire, con il proprio operato, a rimuovere quanto più 
possibile gli ostacoli che impediscono uno sviluppo libero, uguale e dignitoso della 
personalità. 
C.R.E.SCO si impegna, inoltre, allo scopo di agevolare l’uguaglianza nell'accesso e nel 
mantenimento del lavoro specialmente delle lavoratrici madri, ad erogare servizi 
educativi e ricreativi a bambini e ragazzi nei periodi di chiusura scolastica, 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Lavoratori con contratto di 
lavoro subordinato  soci

31 7 24

Lavoratori con contratto di 
lavoro subordinato non soci

14                                        - 14

Collaboratori soci 1 12 (11)

Collaboratori non soci 31 50 (19)

tot. 77 69 8
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prevalentemente in collaborazione con scuole e Parrocchie, nelle quali i genitori 
entrambi lavoratori possono lasciare i propri figli in ambienti educativi ed accoglienti. 
C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE persegue i propri obiettivi di integrazione sociale 
per le persone che si trovano in situazione di svantaggio espletando i propri servizi 
principalmente nelle scuole in ausilio a minori con disabilità. Sempre in ambito 
scolastico la cooperativa intende intervenire a favore di diversi minori stranieri 
nell'ambito di progetti, di prima e seconda alfabetizzazione, e di minori in situazione di 
disagio sociale, concordando le attività con le scuole al fine di una reale integrazione 
sociale e scolastica degli stessi. 
C.R.E.SCO offre, inoltre, alle scuole diversi progetti in ambito motorio/ musicale ed 
artistico/espressivo, finalizzati ad educare gli alunni anche attraverso attività originali e 
coinvolgenti. 
C.R.E.SCO è impegnata nella prevenzione del disagio adolescenziale in specie 
attraverso la proposta di attività laboratoriali, presso enti scolastici, finalizzate alla 
prevenzione dell’abuso di sostanze e attua sportelli di ascolto per minori e famiglie in 
difficoltà presso enti scolastici e presso la propria sede operativa. 
Nell'anno preso in considerazione dal presente bilancio sociale C.R.E.SCO 
ha erogato i propri servizi di assistenza educativa a minori con disabilità in 19 enti 
scolastici nella città di Milano a favore di 293 utenti e ha inoltre fornito il servizio di 
assistenza alla comunicazione a favore di 15 alunni con disabilità sensoriale. 
C.R.E.SCO ha organizzato i propri centri per minori nei periodi di chiusura scolastica in 
collaborazione con una parrocchia, una scuola privata parificata in Milano e l’A.S.P. 
“Golgi - Redaelli”.  
C.R.E.SCO ha sviluppato un servizio di dopo scuola/aiuto compiti a favore di utenti 
della zona 8 del Comune di Milano e ha inoltre implementato la propria attività di 
consulenza psico pedagogica a favore di famiglie in situazione di difficoltà. 

BREVE STORIA DELLA COOPERATIVA 
La C.R.E.SCO cooperativa sociale nasce dallo sforzo congiunto di operatori educativi 
con precedenti esperienze di lavoro in altre cooperative sociali riunitisi per perseguire 
insieme sempre migliori possibilità di lavoro e di crescita professionale nell'ambito del 
“terzo settore”. 
C.R.E.SCO cooperativa sociale ha svolto in prevalenza, dall'inizio, le proprie attività 
nell'ambito della zona 8 di Milano offrendo la propria collaborazione in servizi educativi 
alle scuole della zona e ad una Parrocchia della zona che accoglie, nelle proprie 
iniziative, alcuni minori provenienti da realtà socio-economiche e culturali di forte 
difficoltà.  
Nel corso degli anni C.R.E.SCO cooperativa sociale ha sviluppato le proprie attività di 
collaborazione con scuole e parrocchie anche di altre zone in Milano. 
La cooperativa C.R.E.SCO a partire da Settembre 2012 è accreditata dal Comune di 
Milano per l’erogazione del servizio di assistenza ad alunni con disabilità e da 
settembre 2013 l’accreditamento è operante in tutte le zone del decentramento 
cittadino. 
C.R.E.SCO cooperativa sociale è attualmente costituita da diversi soci lavoratori tutti 
con esperienza di diversi anni in ambito socio educativo fra i quali sono presenti 
laureati in scienze dell'educazione, in psicologia, lettere, psicologia della 
comunicazione, giurisprudenza nonché altri laureandi. 
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C.R.E.SCO è attiva prevalentemente nel territorio del Comune di Milano. 
Nel medio lungo periodo C.R.E.SCO intende sviluppare ulteriormente tali attività 
eventualmente partecipando, in futuro, ad appalti pubblici e ad accreditamenti relativi 
a tali servizi. Inoltre C.R.E.SCO intende sviluppare le proprie attività anche nell’ambito 
dell’aggregazione e dell’integrazione sociale a favore di persone anziane, progetto  che 
ha visto nell'anno 2015 un certo impulso vista la collaborazione con la cooperativa  
COMIN nel progetto “Le case del tempo" da essa gestite e con l'ASP Golgi Redaelli 
nello svolgimento di attività di socializzazione a favore degli anziani presenti nel Centro 
Diurno Integrato dell'istituto. 

- Processi decisionali e di controllo. 

- Disposizioni contenute nello statuto sulla composizione degli organi 
amministrativi e degli organi di controllo. 

La cooperativa, come da Statuto, è amministrata da un consiglio di amministrazione 
ad oggi composto da due amministratori, in carica fino a dimissioni o revoca. 
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- Modalità seguite per la nomina degli amministratori. 
Gli amministratori attualmente in carica sono stati nominati come da statuto 
dall’assemblea dei soci. 
- Compensi 
Nelle attività di amministrazione gli amministratori non percepiscono 
compensi o gettoni di presenza. 

Numero di assemblee dei soci convocate nell'anno 2015: 2 

I portatori di interesse interni. 
I principali portatori di interessi interni della cooperativa sono i soci lavoratori della 
stessa. 
C.R.E.SCO cooperativa sociale è, infatti, una cooperativa di “produzione e lavoro” 
pertanto essa ha come proprio scopo istituzionale, fra gli altri, quello di procurare, ai 
propri soci lavoratori, occasioni di lavoro vantaggiose e rispondenti alle loro 
competenze, abilità ed aspettative. 
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 2 
membri (soci lavoratori). Le attività di amministrazione vengono portate avanti, senza 
alcun compenso, e sussiste un legame molto stretto fra tutti i soci lavoratori che 
partecipano attivamente alla vita della cooperativa, non solo nelle riunioni 
dell'assemblea dei soci, ma anche con consigli ed istanze personali rivolte all'organo 
amministrativo sempre finalizzate al perseguimento della missione sociale della 
cooperativa. 
C.R.E.SCO predispone anche questionari per la valutazione della soddisfazione del 
personale. 
I portatori di interesse esterni. 
I principali portatori di interessi esterni della cooperativa sono rappresentati dai fruitori 
dei servizi erogati dalla cooperativa. 
Si tratta di: 
‒ Comune di Milano per il quale la cooperativa svolge in accreditamento il servizio di 
assistenza ad alunni con disabilità. 
- Comune di Calco sulla base di affidamento di servizio a favore di una alunna con 
disabilità frequentante una scuola dell’infanzia milanese. 
‒  Enti Scolastici presso i quali la cooperativa eroga propri progetti educativi ed 
interventi di assistenza ad alunni con disabilità. 
‒ Insegnanti ed educatori destinatari delle attività di formazione della cooperativa 
‒ Minori, anziani e famiglie in situazione di disagio o difficoltà. 
‒  Parrocchie ed altri Enti presso cui, e con le quali, la cooperativa collabora nello 
svolgimento di attività educative e sociali. 
La cooperativa è sempre attenta a prendere in considerazione le istanze e i consigli dei 
portatori di interessi esterni, al fine di rendere la propria attività sempre più rispondenti 
alle aspettative degli stessi. I fruitori privati dei servizi della cooperativa 
(principalmente i genitori dei bambini che partecipano alle attività extrascolastiche 
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della cooperativa), sono spesso prodighi di consigli riguardo a nuovi progetti e a nuove 
soluzioni nell'ambito dei servizi erogati, il che mostra un forte legame di fiducia e 
partecipazione. 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI SVOLTI 
La C.R.E.SCO cooperativa sociale ha sviluppato, nel periodo preso in esame i seguenti 
servizi e progetti. 
- Progetto di integrazione scolastica a favore di alunni con disabilità. 
Questo progetto ha visto impegnati, dall’01-01-2015 al 31-12-2015, circa 70 operatori 
educativi, che durante l’intero corso dell’anno scolastico hanno lavorato in diverse 
scuole, pubbliche e private, affiancando alunni con disabilità nei vari momenti della 
loro vita scolastica, cercando di contribuire all'inclusione degli stessi in ambito 
scolastico. 
Gli operatori educativi hanno svolto diversi servizi, educativi e di assistenza alla 
persona, a seconda delle necessità degli alunni. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 questo servizio è stato erogato attraverso 
l’accreditamento con il Comune di Milano presso 19 Enti Scolastici di ogni ordine e 
grado dislocati in diverse zone del decentramento cittadino. 
Gli alunni con disabilità che hanno usufruito di questo servizio sono stati 293. 
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PLESSI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
Nel presente anno scolastico tutte le scuole che avevano scelto C.R.E.SCO nell’anno 
2014 hanno riconfermato la cooperativa e si è aggiunta una ulteriore scuola rispetto 
allo scorso anno. C.R.E.SCO monitora periodicamente la qualità del servizio con 
incontri con le scuole, e attraverso questionari di rilevazione della qualità che hanno 
evidenziato un gradimento molto alto da parte delle scuole rispetto alla qualità e 
organizzazione del servizio erogato. 
 

- Progetto di assistenza alla comunicazione a favore di alunni con disabilità 
sensoriale. 
Questo progetto nell’anno scolastico 2015-2016 ha 
portato la cooperativa a seguire 15  alunni con 
disabilità sensoriale aventi diritto al fondo erogato 
dalla Provincia di Milano/Città Metropolitana per 
l’assistenza. Il servizio ha avuto una leggerissima 
flessione rispetto allo scorso anno quando il numero 
di utenti era 17. 

- Progetto “SPORTELLO DI ASCOLTO E DI SOSTEGNO PER GENITORI E MINORI IN 
DIFFICOLTA’.” 
Io “Sportello di ascolto e di sostegno per genitori e 
minori in difficoltà” è uno spazio d’ascolto tenuto da 
psicologi con esperienza specifica. 
Gli utenti che si sono rivolti allo sportello nel corso 
dell’anno 2015 sono 17. 
C'è stato quindi un ottimo incremento del numero di 
utenti che nell'anno 2014 erano 6. 
Lo sportello di consulenza psicologica si è altresì 
attuato presso una scuola pubblica di Milano. 
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- Oratori estivi e centri estivi. 
La cooperativa nel 2015 ha confermato la  collaborazione con una parrocchia, una 
scuola privata e con l’A.S.P. “Golgi - Redaelli” nell’organizzazione di centri ricreativi 
durante i periodi di chiusura scolastica e ha svolto altri servizi di animazione. 

- Progetto “AIUTO COMPITI” 
Il progetto “AIUTO COMPITI” si occupa di fornire un aiuto a tutti gli studenti che si 
trovano in difficoltà nell’organizzazione del proprio studio e nello svolgimento dei 
compiti scolastici. La cooperativa mette a disposizione educatori e personale 
specializzato che in orario extrascolastico offre, in rete con le famiglie richiedenti il 
servizio e gli insegnanti, un sostegno allo studio ad alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado. L'attività si svolge in piccolo gruppo o 
individualmente. 
Gli alunni che hanno usufruito di questo progetto sono stati 30. 
L'apertura di una sede specifica deputata a tale servizio nel 2015 ha reso possibile 
incrementare significativamente il numero di utenti rispetto allo scorso anno. Nei 
periodi di vacanza scolastica l'aiuto compiti è integrato da attività laboratoriali e di 
animazione che integrano le finalità didattiche dell'aiuto compiti con finalità educative 
anche aperte all'accoglienza di alunni con diversa abilità nella logica di un inclusione 
degli stessi in un gruppo di pari. 

- Progetto “FORMAZIONE INSEGNANTI ED EDUCATORI” 
Il servizio è finalizzato alla formazione continua del personale educativo che opera 
nelle scuole in specie nelle capacità di lettura e gestione corretta delle emergenze 
educative da un punto di vista psico-pedagogico. 

Nell'ambito dell'attività di formazione rivolta all'esterno il progetto è sviluppato da una 
psicologa con esperienza in ambito scolastico. 
I destinatari sono insegnanti ed educatori in ambito scolastico. Il progetto nel 2015 si è 
svolto in collaborazione con "OPPI" di Milano nell'ambito di un corso di formazione 
destinato a educatori e insegnati organizzato da tale ente.  
Nell'ambito della formazione interna di C.R.E.SCO la cooperativa cura la formazione in 
itinere del proprio personale. 
C.R.E.SCO organizza, due volte al mese incontri di supervisione e verifica condotti da 
una psicologa di orientamento psicodinamico. Tali incontri permettono lo scambio ed il 
confronto, nonché la conoscenza, tra tutti gli operatori che, pur lavorando in scuole 
diverse, trovano nell’incontro la possibilità di arricchire, correggere o confermare il 
proprio operato, sulla base anche delle esperienze e della professionalità dei colleghi.  
C.R.E.SCO garantisce, in questo modo, che i valori e le finalità della cooperativa, siano 
comuni a tutti i soci e i collaboratori e che questi siano sempre ricordati e messi in 
pratica sul campo. 
Tutti i soci e i collaboratori della cooperativa hanno inoltre la possibilità di avere 
incontri individuali con la psicologa per approfondire tematiche, analizzare questioni e 
dubbi riguardanti il proprio lavoro e le proprie esperienze. 
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- Progetto “GOCCE DI MEMORIA” laboratorio di scrittura creativa ed autobiografica 
per anziani. 
Il laboratorio è stato condotto presso una parrocchia della zona 8 di Milano e presso le 
"Case del tempo" gestite dalla Cooperativa Comin. Al fine di svolgere questo 
intervento presso le "Case del tempo", C.R.E.SCO ha chiesto, tramite Comin come 
ente capofila, un finanziamento dell'80% dei costi del servizio a Fondazione Cariplo.  
  
 

Alcune osservazioni sul bilancio che ha visto i seguenti dati macro: 

valore della produzione: 830117 euro 
costi della produzione:   802714 euro 
il che evidenzia un risultato positivo di 27403 euro 

- La cooperativa ha aumentato sensibilmente il totale del valore della produzione nel 
2015 (830117) rispetto al 2014 (684335). 

Incidenza del costo del lavoro rispetto al valore della produzione. 
- Il rapporto fra le spese del solo lavoro subordinato o ad esso assimilato e il valore 
della produzione si attesta al 81,6% circa. 
- La cooperativa si è avvalsa altresì di collaboratori professionali con P. IVA (ad 
esempio psicologi) al fine di “perseguire l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” secondo la mission 
specifica relativa al proprio oggetto sociale nella misura del 7% circa  rispetto al valore 
della produzione. 

Totale costi per il lavoro rispetto al valore della produzione: 88,6% circa 
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Incidenza di altri costi rispetto al valore della produzione. 
- La cooperativa ha speso circa il 1,9% del valore della produzione per acquisto di 
materiali e per l'affitto delle sedi, ciò in aumento rispetto all'anno 2014 in relazione 
all'apertura di una nuova sede operativa. 

- La cooperativa ha speso circa il  6,2% rispetto al valore della produzione  per ulteriori 
spese indispensabili al suo funzionamento (ad esempio esternalizzazione di servizi per 
consulenza del lavoro, commercialista, assicurazioni, fideiussioni, spese telefoniche, 
spese varie, imposte, ammortamenti...) 

- La cooperativa ha  avuto un risultato positivo nella differenza fra valore e costi di 
produzione di +27403 euro 

- La cooperativa rispetta il proprio carattere di mutualità prevalente. Non ha distribuito 
utili in nessuna misura ai soci. 
Le prestazioni lavorative dei soci sono state prevalenti rispetto alle altre di cui si avvale 
la cooperativa. 

5 per mille e donazioni. 

- nell'anno 2015 sono stati accreditati alla cooperativa euro 10686 fra 5 per mille, 
donazioni e finanziamenti in aumento rispetto agli 8544 euro del 2014. La cooperativa 
non ha attuato alcuna significativa spesa per l'ottenimento del 5 per mille e le 
donazioni. Non ha fatto alcuna pubblicità a pagamento e ha, invece, agito nella 
raccolta di fondi, solo sul “passaparola”. 
 

PROSPETTIVE FUTURE 

- C.R.E.SCO COOPERATIVA SOCIALE intende mantenere nel futuro quantomeno a 
livello attuale il proprio impegno di integrazione scolastica a favore di alunni con 
disabilità o in difficoltà socio culturali o economiche. 

- C.R.E.SCO intende sviluppare il proprio intervento di integrazione ed alfabetizzazione 
degli alunni stranieri nelle scuole nonché continuare a prevedere progetti educativi 
volti a minori sia in ambito scolastico che extrascolastico. 

- La cooperativa intende, inoltre, sviluppare ulteriormente la propria attività di ausilio 
alle famiglie nei periodi di chiusura scolastica attraverso la gestione in proprio e la 
coorganizzazione con scuole, Parrocchie ed altri enti anche privati, di centri ed attività 
educative e di animazione per bambini nei periodi di vacanza scolastica e ciò non solo 
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in periodo estivo ma anche durante gli altri periodi di chiusura delle attività 
scolastiche. 

- Inoltre la cooperativa intende ampliare il servizio di formazione e informazione rivolto 
a genitori ed operatori del settore per sviluppare la conoscenze degli stessi in ambito 
educativo e per una sempre maggiore sensibilizzazione sociale rispetto all'importanza 
dell'integrazione scolastica e sociale delle persone disabili, con difficoltà socio 
culturali e per una migliore integrazione dei bambini stranieri nella scuola e nella 
società italiana. 

- La cooperativa ha aperto nel 2015  uno spazio finalizzato a rispondere ai bisogni di 
minori e famiglie in condizione di fragilità e disagio socio-culturale e al fine di prevenire 
manifestazioni di emarginazione, disadattamento e dispersione scolastica. In tale 
spazio la cooperativa intende ampliare il propio servizio di aiuto compiti anche 
rivolgendosi ad un sostegno educativo extrascolastico ad alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento eventualmente creando sinergie con enti del terzo settore che 
svolgano attività diagnostica in tale ambito. 

- La cooperativa intende sviluppare ulteriormente il suo lavoro a favore degli anziani. 

- Nel medio periodo Coop. C.R.E.SCO intende strutturare rapporti di collaborazione 
con le università eventualmente attivando possibilità di tirocinio formativo. 

- Si rileva una particolare inadeguatezza attuale nel fund raising che non ha 
comportato spese di alcuna rilevanza nell'anno 2015. Il fund raising appare oltremodo 
importante in relazione alla necessità per la cooperativa di cofinanziare progetti che a 
volte non venendo valorizzati adeguatamente dagli utenti non coprono il costo del 
lavoro in base alle tabelle ministeriali del CCNL cooperative sociali. Per questo in 
futuro coop C.R.E.SCO intende strutturare più professionalmente l'attività di raccolta 
fondi e aumentare il numero di donazioni e finanziamenti.  
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