BILANCIO SOCIALE
ANNO 2021

CONSORZIO INFANZIA PISAC.I.P. SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIALI

Consorzio Infanzia Pisa – C.I.P. Società Cooperative Sociali
Via di Gello 25 – 56123 Pisa (PI)
Tel. 050 551276 Email coordinamentogestionale@consorziocip.com
P. Iva 01933320507 || Iscr. Albo Società Cooperative n. A201309

Indice
1.

PREMESSA............................................................................................................................................................ 3

2.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.............................. 3

3.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE ................................................................................................... 3

4.

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE ................................................................................... 7

5.

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE ..................................................................................................... 8

6.

OBIETTIVI E ATTIVITA’ .................................................................................................................................. 8

7.

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA..............................................................................................15

8.

ALTRE INFORMAZIONI .................................................................................................................................17

9.

MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE

(MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEGLI ESITI) .........................................................................................17

1. PREMESSA
Il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione in cui si
trova il vostro Consorzio. Sulla base delle risultanze in esso contenute e, visti gli effetti che la recente pandemia
da Covid-19 ha provocato sull’intero sistema produttivo e sociale del Paese, possiamo esprimere parere
favorevole per i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2021, che hanno portato un
utile di Euro 42.034,00, in aumento rispetto all’utile realizzato al 31/12/2020 pari ad Euro 2.300,00 ed in
ulteriore ripresa rispetto alla perdita realizzata al 31/12/2019 di Euro 43.161,00.
La presente relazione riguarda l'analisi della gestione avuto riguardo ai dettami di cui all'art. 2428 del codice
civile e ha la funzione di offrire una panoramica sulla situazione del consorzio e sull'andamento della gestione
dell'esercizio, il tutto con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.
Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto con riferimento alle norme del codice civile,
nonché nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale è il documento con cui un’organizzazione rende conto del proprio operato andando al di là dei
soli aspetti economici e finanziari. Questo strumento, infatti, si propone di rendicontare anche l’aspetto di
relazione con gli stakeholder e di descrivere sia i contenuti etici delle proprie azioni che l’impatto sociale per la
collettività.
Questo documento è stato redatto sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale) e dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed è stato
predisposto sulla base della struttura concettuale e per capitoli prevista dalle linee guida per la redazione del
Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore previste dal D. Lgs. 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, linee guida che sono state già applicate integralmente a partire dal Bilancio Sociale 2020.
Il Bilancio Sociale è depositato presso il registro delle imprese per la consultazione, ed è disponibile sul sito
internet del consorzio www.consorziocip.com.

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali: Nome dell’ente

Consorzio Infanzia Pisa – C.I.P. Società
Cooperative Sociali

Codice fiscale

01933320507

Partita IVA

01933320507

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa sociale di tipo a

Indirizzo sede legale

Via di Gello 25, 56123 Pisa (PI)

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative

A201309

Sito Web

www. consorziocip.com

Email

coordinamentogestionale@consorziocip.com

Pec

consorzio.cip@pec.confcooperative.it

Aree territoriali di operatività
Il Consorzio opera principalmente nel territorio di Pisa e provincia dove sono collocate le strutture gestite.
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente)
“Insieme per fare meglio, produrre innovazione, salvaguardare i livelli di occupazione nel settore educativo,
coinvolgere attivamente genitori, bambine e bambini.”
Queste alcune delle finalità peculiari del Consorzio Infanzia Pisa costituito nel 2009, che ad oggi si presenta
come una realtà di oltre 200 bambini e bambine, seguiti/e con cura e professionalità da più di cinquanta addetti
tra educatori, ausiliari e cuochi che offrono la propria esperienza pluriennale nel settore, specificatamente
formati e costantemente aggiornati all’interno di una programmazione condivisa con l’amministrazione
comunale ed un consiglio di amministrazione che opera a titolo gratuito per non sottrarre risorse preziose alle
attività.

Il Consorzio Infanzia Pisa è un consorzio di cooperative sociali che opera attraverso i soggetti consorziati. Al
31/12/2021 le realtà aderenti erano costituite dai seguenti soggetti:
-

Agape, cooperativa sociale e r.l., Via Tosco Romagnola n. 15, Fornacette (PI), P.I. 01289270504;

-

Arnèra cooperativa sociale, Via Brigate Partigiane n. 2, Pontedera (PI), C.F. 90055170501, P.I.
02135810501

-

Paim Cooperativa Sociale, Via Sant’Antioco n. 72/74, Cascina (PI), C.F. 01049580499, P.I.
01399760501;

-

Il Simbolo cooperativa sociale, Via Garibaldi n. 33, Pisa (PI), C.F./P.I. 01306440502.
LE REALTA’ ADERENTI

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n.
112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 8 della L. 8 novembre 1991 n. 381 quale strumento tecnico organizzativo
per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale, si ispira ai principi che sono alla
base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la
solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la
democraticità, interna ed esterna, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e la ricerca di un equilibrato
rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi, il consorzio intende svolgere
in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e a favorire le cooperative
associate nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo
sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione all’interno del movimento cooperativo italiano e della
società in generale, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di
inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando
l’attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la
gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali. In relazione ai suddetti scopi, il consorzio agisce in nome
proprio ma sempre per conto e nell’interesse delle imprese consorziate al fine di agevolare le seguenti attività:
1.

l’affidamento in gestione, anche attraverso la partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti
di appalto, da parte di enti pubblici e privati, di:
a) servizi educativi all’infanzia e di sostegno alla diversa abilità;
b) servizi ausiliari;
c) servizi di refezione attraverso la produzione, la distribuzione e la somministrazione di pasti
nell’ambito di mense interne alle medesime strutture.

2.

la gestione di qualsiasi servizio complementare ed affine nell’ambito del settore socio-educativo e, in
particolare, delle attività di formazione, sportive e del tempo libero, in questo caso privilegiando il ruolo
interno delle associazioni sportive;

3.

la gestione del servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale ed
eventualmente internazionale;

4.

la gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi, si sostegno e specialistici all’interno delle
istituzioni scolastiche;

5.

l’attività di formazione e di consulenza per la preparazione e la formazione di docenti, di animatori e di
volontari, ivi compresi i cosiddetti “operatori di strada” per le fasce adolescenziali e pre adolescenziali,
ed altre professionalità in genere;

6.

l’assistenza agli immigrati ed agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;

7.

la gestione di servizi finalizzati all’integrazione ed alla promozione dei diritti di cittadinanza della
popolazione immigrata;

8.

la gestione di centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi
mirati verso le persone diversamente abili;

9.

la gestione di servizi per la promozione culturale e l’animazione del tempo libero di cittadini anziani, in
situazioni di disagio diversamente abili, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e
marginali, quali centri di accoglienza e di incontro;

10. l’organizzazione, l’acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti adibiti a palestre, campi
sportivi, piscine, stabilimenti balneari, strutture fluviali e sportive di ogni genere e dei servizi connessi,
quali bar, ristoranti, strutture ricettive e similari, proprie e di terzi, anche mediante la sottoscrizione di
convenzioni con enti pubblici e privati;
11. l’organizzazione, l’acquisizione, la realizzazione, la gestione di strutture adibite a foresteria destinate ad
atleti, loro familiari ed accompagnatori, con eventuali servizi di vitto ed alloggio, anche ricorrendo a
convenzioni o ad accordi con i terzi.
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Nell’anno di riferimento non sono state svolte attività complementari e strumentali a quella istituzionale.
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)
Il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Confederazione Cooperative Italiane
sin dalla data della costituzione.
Il Consorzio operando attraverso le proprie società consorziate descritte in precedenza, appartiene alla rete e al
gruppo di imprese sociali composto dalle suddette cooperative sociali.

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
La base sociale risulta composta da n. 4 società cooperative sociali.
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
Nome e cognome

Sesso

Data nomina

Data scadenza carica

Carica

M

25/05/2021

Approvazione bilancio

Presidente

al 31/12/2023

consigliere

Approvazione bilancio

Consigliere

amministratore
Verter Tursi
Anna Batini

F

25/05/2021

del

C.d.a,

al 31/12/2023
Alberto Grilli

M

25/05/2021

Approvazione bilancio

Consigliere

al 31/12/2023
Alessio Leoncini

M

25/05/2021

Approvazione bilancio

Consigliere

al 31/12/2023
Federica Baroni

F

25/05/2021

Approvazione bilancio

Consigliere

al 31/12/2023
Tipologia organo di controllo
L’Organo di controllo del Consorzio è il Revisore Unico Dott. Michele Guidi, nominato in data 25/05/2021 fino
all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.
Gli stakeholder
Gli stakeholder, ovvero i “portatori di interesse”, sono tutti quei soggetti pubblici e privati, con cui il Consorzio
collabora nell’ambito delle proprie attività o rispetto ai quali offre servizi o progetta e realizza attività, allo scopo
di soddisfare bisogni, propri e dei suoi beneficiari. Il Consorzio è quindi inserito in un sistema complesso di
relazioni con diversi soggetti interessati, costituendosi quindi come strutturalmente e funzionalmente composta
dagli scambi e dai rapporti con essi. Si tratta di: partner, famiglie del territorio, collettività, media, soci,
beneficiari (minori, persone in stato di necessità), sostenitori, fornitori, altri enti del terzo settore, consiglieri di
amministrazione, volontari, finanziatori, pubblica amministrazione.

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Il Consorzio non ha personale dipendente in quanto si avvale dell’attività lavorativa svolta dalle società
cooperative consorziate attraverso la forza lavoro impiegata.
6. OBIETTIVI E ATTIVITA’
Le strutture ed attività svolte si fondano su progetti educativi psico-pedagogici a base psicomotoria. I progetti
realizzati si basano sull’idea del “bambino costruttore”, di sé e del mondo, protagonista della propria crescita.
Le attività intraprese puntano quindi sulla capacità del bambino di autocostruirsi in uno spazio in cui la relazione
educatore-bambino rappresenta l’aspetto dominante, e in cui vi è una presenza meno direttiva dell’adulto, cui
viene assegnata una sorta di regia educativa.
PROGETTO PSICO-MOTORIO
E’ il progetto portante che caratterizza le strutture, nonché l’impegno principale delle due associazioni di sport
per tutti del Consorzio, UISP e CSI. Attraverso la piacevole sperimentazione del proprio corpo, nella “sala di
psico”, i bambini sviluppano le loro potenzialità, trovano piacere affermando se stessi, ognuno con il proprio
personale, unico ed irripetibile modo di essere.
LABORATORI
I laboratori, previsti tra le attività proposte, coinvolgono direttamente le famiglie nella vita del nido, suscitando
partecipazione ed entusiasmo e andando oltre l’aspetto relazione ed informativo-educativo. Il genitore,
generalmente “spettatore” o “fruitore” del servizio, diventa parte integrante del progetto proposto, così ancor
meglio spiegato, motivato, e pronto ad accogliere i contributi delle famiglie.
UN GIORNO DA BAMBINI
“Un giorno da bambini” nasce per dare una risposta al desiderio dei genitori di conoscere il contesto educativo
vissuto dai propri figli: un momento pensato appositamente per far vivere ai genitori la realtà di un giorno
qualunque

all’interno

della

struttura,

un

po’

come

fossero

essi

stessi

bambini.

Come funziona? A rotazione, i genitori che lo desiderano, trascorrono un’ intera mattinata/giornata con i loro
bambini e piccoli compagni, collaborando strettamente con le educatrici nella proposta e nella realizzazione di
un’attività da realizzare con un piccolo gruppo della sezione. In questo modo i genitori si possono rendere conto
della routine quotidiana vissuta dal bambino (attività didattiche, cambio, pasto…), partecipando attivamente nel
trasformare un normale giorno della loro vita in un giorno da bambini.

L’attività è svolta dal Consorzio presso gli asili nido San Biagio, Albero Verde, San Rossore, Snoopy e presso il
centro gioco per bambini Isola delle farfalle.
Ogni asilo è abbinato ad un particolare progetto perseguito dal Consorzio.

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

8. ALTRE INFORMAZIONI
Non vi sono contenziosi o controversie in corso da rilevare ai fini della rendicontazione sociale. Con riferimento
all’attività svolta, non vi sono informazioni di tipo ambientale da fornire.

9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (MODALITA’ DI
EFFETTUAZIONE DEGLI ESITI)

Relazione del Revisore legale / Società di Revisione legale indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Ai Soci della CONSORZIO INFANZIA PISA - C.I.P. SOC.COOP.SOCIALI,
ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società CONSORZIO INFANZIA PISA - C.I.P.
SOC.COOP.SOCIALI, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economico e dalla nota
integrativa.

Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società CONSORZIO INFANZIA PISA - C.I.P. SOC.COOP.SOCIALI al
31/12/2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla
Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione del bilancio d’esercizio

Gli obiettivi del Revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio
d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. Inoltre:
⁃

⁃
⁃
⁃

⁃
⁃

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di
non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della Società;
ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono
basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
fornire una corretta rappresentazione;
ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Osservazioni in ordine al bilancio sociale
Il Revisore ha esaminato il bilancio sociale del Consorzio, redatto al 31.12.2021, nel quale sono illustrate le
attività svolte, fornendo una specifica informativa circa il valore sociale creato dalla stessa.
L’organo di controllo attesta che il bilancio sociale è stato redatto correttamente nel rispetto delle Linee
Guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto ministeriale del 4 luglio 2019.
Pisa, 8 aprile 2022
Il Revisore legale
Dott. Michele Guidi

