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BILANCIO SOCIALE – ANNO 2021 
 

Il Bilancio Sociale è un potente strumento di comunicazione verso i nostri soci, gli utenti e il territorio 

e, ci auguriamo, di relazione: attraverso la condivisione ed il ritorno dei differenti portatori di interesse 

intendiamo rafforzare i legami fiduciari ed intercettare nuovi bisogni a cui poter dare risposte 

economicamente e socialmente sostenibili. 

 

Il Bilancio Sociale è un processo di analisi, relazione e comunicazione che andremo costantemente a 

migliorare negli anni futuri coinvolgendo sempre più tutti i nostri partner. 

 

La scelta di redigere il Bilancio Sociale, oltre ad essere un obbligo di legge, costituisce per la 

Cooperativa BOSCO VERDE ONLUS lo strumento di analisi e verifica di congruità dell’attività svolta 

rispetto agli obiettivi economici e sociali assunti, e di condivisione con i propri soci, le istituzioni del 

territorio (Comunità Montana, Parco del campo dei fiori, Comuni, Associazioni di Promozione Sociale) e 

gli utenti dei servizi erogati. 

 

1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE 

 

Il Bilancio Sociale prende come riferimento il periodo dal 01.01.21 al 31.12.21, ottavo anno di attività 

della nostra Cooperativa. 

 

Nella raccolta ed analisi dei dati economici e sociali sono stati coinvolti: il Presidente della Cooperativa, 

i soci lavoratori, il Consulente del lavoro ed il Consulente economico-aziendale. 

 

Il documento elaborato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Giugno 2021. 

 

Il Bilancio Sociale è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci in data 28 Giugno 2021. 

 

Il documento sarà esposto presso le bacheche dei servizi della Cooperativa affinché gli utenti possano 

prenderne liberamente visione e conoscenza. 

 

Il Documento approvato sarà pubblicato, in formato .pdf, sul sito della Cooperativa Sociale BOSCO 

VERDE ONLUS (www.ilboscoverde.org) al fine di darne la massima diffusione. 

 

Riferimenti normativi 

 

Per la redazione del Bilancio Sociale si è fatto riferimento a: 

 

• Legge 381/1991 

• Circolare nr.14 del 29 Maggio 2009 D.G. Industria, PMI e cooperazione – Regione 

Lombardia 

• “Principi di redazione del Bilancio Sociale” elaborati dal gruppo di studi per il bilancio 

sociale (GSB) del 2001 

• “Indicazioni per la redazione del Bilancio di Responsabilità Sociale” della Provincia di 

Varese 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 
Dati anagrafici della Cooperativa Sociale 
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Denominazione Società Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS 

Sede Legale Castello Cabiaglio Via San Rocco,19 

Sede Operativa Castello Cabiaglio Via San Rocco,6 

Forma Giuridica Cooperativa Sociale ONLUS con modello di riferimento Srl 

Tipologia A 

Data di costituzione 22.04.2013 

C.F. 92028260120 

P.IVA 03367620121 

Iscr. Albo Nazionale Cooperative A227394 

Iscr. Albo Regionale Varese A-1622 

 

Partecipazioni, adesioni, consorzi 

 

La cooperativa sociale BOSCO VERDE ONLUS è iscritta a Confcooperative. 

 

Oggetto sociale e scopo mutualistico 

 

Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate, da conseguirsi valendosi principalmente 

dell'attività dei soci cooperatori e dei soci volontari:  

 

1. l'attività di asilo nido, scuola materna, baby parking, ludoteca, animazione, organizzazione di 

attività scolastiche e prescolastiche e di sostegno e recupero, gestione di comunità, 

appartamenti protetti e di servizi socio-educativi;  

2. l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento professionali, conferenze e mostre, 

nonché fornitura di guide ed interpreti;  

3. la consulenza tecnico-sportiva e psicomotoria; 

4. la consulenza medico-psico-pedagogica; 

5. l'acquisto e la gestione di impianti sportivi, la gestione ed il coordinamento delle attività 

svolte in strutture sportive e ricreative, pubbliche o private; 

6. l'assistenza alle persone svantaggiate quali indicate dall'art. 4 legge 8 novembre 1991 n. 

381; 

7. i servizi turistici e le attività ricreative con riferimento particolare alla formazione del 

personale per i centri estivi e villaggi turistici; 

8. la creazione o gestione di giornali, pubblicazioni e radio-televisioni anche per conto terzi; 

9. la promozione di iniziative atte a creare e sviluppare una sensibilità verso l'ambiente; 

10. l'organizzazione di spettacoli a carattere culturale sportivo-ricreativo,  

e finalizzate al raggiungimento dello scopo delineato dall'art. 1 lettera a) della Legge n. 

381/1991, 

         11. servizi per fiere (pubblicità, personale di vigilanza, montaggio stand, hostess, interpreti e       

traduttori); 

12. servizi audio luci; 

13. organizzazione, gestione e allestimento di iniziative culturali e ricreative; 

14. gestione bar, circoli, ristoranti, locali in genere, nonché produzione e vendita di generi 

alimentari; 

15. ristorazione in genere; 

16. servizi di facchinaggio; 

17. manutenzione del verde, agricoltura e allevamento; 

18. attività di agriturismo, alberghiera e catering; 

19. assemblaggio, montaggio e cablaggio per conto terzi; 

20. trasporto e movimentazione merci per conto terzi; 

21. sgombero locali, traslochi, depositi, imballaggio di mobili e merci, logistica; 
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22. lavori di pulizia, manutenzione interna ed esterna di edifici; 

23. impiantistica idraulica ed elettrica civile e industriale; 

24. costruzione e restauro mobili, falegnameria; 

25. costruzione e vendita di oggetti; 

26. attività di mercatino dell'usato; 

27. gestione magazzini e archivi; 

28. attività di artigianato in genere e commerciali; 

29. progetti personalizzati di sostegno e/o recupero psico-sociale, 

attività finalizzate al raggiungimento dello scopo delineato dall'art. 1 lettera b) della Legge n. 

381/1991. 

 

Scopo Mutualistico 

 

La scelta del modello cooperativo soddisfa il bisogno di mutualità dei lavoratori coinvolti che 

riconoscono nell’impegno e nel sostegno reciproco la chiave di volta del modello organizzativo da porre 

in essere per la gestione dei servizi esistenti e lo sviluppo di ulteriori o nuove attività per la promozione 

umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

 

Origini e motivazioni: la storia e l’attualità 

 

La Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS nasce a Castello Cabiaglio il 22.04.2013, per volontà 

dei soci dell’Associazione di Promozione Sociale “IL BOSCO VERDE” e dei lavoratori occupati nei servizi 

educativi gestiti dall’associazione: Asilo Nido BETLEM e Scuola dell’Infanzia IL BOSCO VERDE. 

 

La costituzione della Cooperativa nasce dal desiderio di dare continuità organizzativa alla gestione dei 

servizi educativi rivolti alla prima infanzia che l’Associazione di Promozione Sociale il BOSCO VERDE 

offre al territorio di Castello Cabiaglio e comuni limitrofi dal 2008. 

 

La scelta di fondare la cooperativa attorno al nucleo delle educatrici e del personale che già opera 

all’interno dell’Associazione risponde al bisogno di realizzare un progetto educativo con caratteristiche 

uniche ed originali che lo caratterizzano, e di cui gli operatori stessi sono stati promotori, nonché ai 

principi fondativi dell’Associazione. 

 

Le attività iniziano il 02.09.2013 con la gestione dei servizi di Asilo Nido, accreditato presso il Distretto 

di Cittiglio, e la Scuola dell’Infanzia Paritaria. 

 

In seguito la Cooperativa amplia il proprio campo di attività ai servizi di Centro Diurno Ricreativo, 

Assistenza scolastica per bambini con difficoltà psico-fisiche, laboratori di arte e creatività per adulti e 

bambini, la Sezione Primavera, laboratori in natura. 

 

 

Vision, Mission e Valori 

 

Come indicato all’art.4 dello statuto, scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di 

servizi socio sanitari ed educativi, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità 

speculative.” 

 

Per poter tradurre lo scopo in attività concrete occorre innanzitutto elaborare, condividere e validare 

una propria visione e darsi una missione da compiere: 
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Vision: favorire la costruzione di un tessuto sociale aperto, consapevole e 

sostenibile operando in modo equo e solidale all’interno della Cooperativa. 

 

Mission: “I bambini di oggi sono gli adulti di domani aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi, aiutiamoli 

a sviluppare tutti i sensi, aiutiamoli a diventare più sensibili, un bambino creativo è un bambino felice” 

B.Munari 

 

I soci della Cooperativa condividono i principi ed i valori del progetto IL BOSCO VERDE. 

 

I principi sono: 

- adesione libera e volontaria: l'adesione ad una Cooperativa deve essere volontaria, non deve essere 

oggetto di restrizioni artificiose, né di discriminazioni sociali, politiche o religiose. 

- Controllo democratico da parte dei soci: le Cooperative sono organizzazioni democratiche, le attività 

devono essere amministrate da persone scelte dai soci. I soci devono avere uguale diritto di voto: un 

socio un voto.  

- Partecipazione dei soci: l'eventuale interesse sul capitale sociale deve essere limitato; gli avanzi di 

gestione appartengono alla cooperativa.  

- Educazione, formazione e informazione del progetto verso l'esterno: far conoscere la realtà della 

nostra proposta educativa per influenzare positivamente il modello educativo nella scuola dell’infanzia. 

- Cooperazione tra Cooperative: ogni Cooperativa deve cooperare attivamente e in modo coordinato 

assieme alle altre Cooperative su scala locale, nazionale e internazionale. 

- Impegno e solidarietà verso la collettività.  

- Mutualità. 

- Impegno del lavoratore. 

- Equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli. 

- Spirito comunitario. 

- Legame con il territorio. 

- Equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche. 

- Indipendenza nelle scelte e nelle azioni dagli orientamenti delle mode e dagli orientamenti sociali 

 
I valori che caratterizzano la Cooperativa nella realizzazione dell’oggetto sociale sono riportati nella 

carta dei valori: 
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SOSTEGNO ALLA 
FAMIGLIA 

Supporto alla genitorialità                   
Accoglienza, ascolto e disponibilità 

 (rispetto a bisogni e desideri) 
Conciliazione tempi di lavoro-famiglia 
(aperture) 
Scuola economicamente accessibile  

IL 
BOSCO 
VERDE 

 

 

 

 VERDE 

PROGETTO 
EDUCATIVO 

Continuità scuola-famiglia 

Vivere il territorio e la realtà che ci 
circonda 

Vivere la semplicità e l’essenzialità 

Sperimentare attraverso la pratica 

Libera espressione 

Rispetto del bambino come individuo 

Ambiente familiare a misura di bambino 
e genitore 

Raccordo nido-materna 

Stimolo alla creatività, alla fantasia e al 
senso di avventura 

Scuola  
Presenza attiva, fattiva, partecipata 
degli adulti (genitori/volontari) 
 

ECOSOSTENIBILITA’ 
Cucina etica con prodotti biologici 
e a km0 

Laboratori con materiale di riciclo 

Raccolta differenziata 

Rispetto dell’ambiente (combustibili 
naturali) 
Detersivi ecologici 

VICINATO 
SOLIDALE 

Fare rete con le altre 
associazioni e la comunità 
locale 

Cohousing 

Voglia di insieme 
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Attività effettivamente svolte 

 

Nell’anno 2021 la Cooperativa “BOSCO 

VERDE” ha realizzato la propria 

mission con la gestione dei servizi di 

cui, di seguito, diamo una breve 

descrizione. 

 

 

A causa della pandemia, come previsto 

da decreto, le attività educative in 

alcuni casi sono state svolte da 

remoto. Per le attività in presenza 

sono stati attuati i protocolli previsti da 

decreto. 

 

Nel dettaglio: 

 

-triage di accoglienza 

-ingressi e uscite scaglionate 

-distanziamento sociale 

-utilizzi di DPI 

-disinfezione degli spazi 

 

 

 

 

Le attività educative proseguono in 

continuità con l’anno 2020 con il servizio 

di Scuola dell’Infanzia, di Sezione 

Primavera e di Asilo Nido: 
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Asilo Nido “BETLEM” 

 

L’asilo nido ha accolto, nel periodo da Gennaio a Luglio, una 

media di 10 bambini nella fascia di età 3-36 mesi; a Settembre 

l’anno educativo riapre con 10 bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Materna parificata “IL BOSCO VERDE”. 

 

La scuola materna, mono sezione, accoglie 29 bambini nella 

fascia di età 3-6 anni, provenienti da Castello Cabiaglio e comuni 

limitrofi.  

Anche nell’anno 2021 la sezione ha raggiunto la capienza 

massima. 

La scuola materna è riconosciuta come scuola parificata presso il 

Ministero dell'Istruzione e pertanto impegna l'ente gestore a 

mantenere i requisiti necessari che comportano standard 

strutturali e di funzionamento qualitativamente più impegnativi. 

 

 

 

 

 

Sezione Primavera “IL BOSCO VERDE” 

 

La sezione primavera è un servizio socio educativo integrativo. 

Concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per 

i servizi della prima infanzia, contribuisce alla diffusione di una 

cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in 

coerenza con il principio della continuità educativa.  

La sezione ha accolto una media di 10 bambini. 

Utenza: bambini 24-36 mesi  
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PTOF 

 

La proposta educativa, per tutti i servizi, si caratterizza fortemente 

per lo spirito della “scuola del bosco”: per muoversi in modo libero 

ed appassionato per incontrare e scoprire la natura, per giocare 

all’aria aperta, per vivere l’amicizia e per crescere in salute. Punto 

centrale della proposta, inoltre, è imparare dall’esperienza diretta, 

giocare in un contesto protetto ma non troppo strutturato 

opportunamente adattato per ciascuna fascia di età. Compito delle 

coordinatrici e delle educatrici è di tradurre nelle attività 

quotidiane proposte ai bambini questo spirito. 

Altra caratteristica dell’offerta educativa del BOSCO VERDE è la 

mensa: interna, biologica ed a Km zero. Il menù prevede frutta e 

verdura di stagione che i bambini consumano regolarmente e con 

piacere. 

 

 

 

 

 

ASSISTENZE SCOLASTICHE 

 

Proseguono per tutto l’anno 2021, 

eccetto quarantene, in convenzione 

con i Comuni di Brinzio, di Orino, di 

Bedero Valcuvia, di Castello Cabiaglio. 

Prosegue inoltre il rapporto con 

istituto ciechi di Milano, per potere 

accogliere le richieste di assistenza 

scolastica a minori con disabilità 

sensoriali. 

          Prosegue inoltre per tutto 

l’anno 2021 la gestione del servizio di 

assistenza scolastica di minori con 

difficoltà psicologiche, durante le ore 

scolastiche in convenzione 

 con il comune di Cassano 

Valcuvia, Casciago, Cuveglio. A 

settembre 2021 si attivano servizi a Mercallo, Cuvio e Vedano Olona. 
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Prosegue il progetto “Nati per Leggere” 

affidato alla nostra Cooperativa fino al 

31 Dicembre 2023 presso la biblioteca 

di Verbania.  Nati per Leggere è il 

progetto per la lettura ai bambini a 

partire dagli zero anni di vita, promosso 

dall’associazione Culturale Pediatri, 

dall’Associazione Italiana Biblioteche, e 

dal Centro per la Salute del Bambino. Obiettivi del progetto: contribuire a diffondere una cultura 

attenta ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie 

Favorire lo sviluppo di biblioteche e servizi per l’infanzia in grado di supportare le famiglie attraverso gli 

spazi, professionalità e materiali adatti ai bambini. Offrire a tutti i bambini l’opportunità di crescere in 

ambienti ricchi e stimolanti dal punto di vista cognitivo e relazionale attraverso l’esperienza della 

lettura. 

 

 

LA CASA NEL BOSCO 

 

Prosegue inoltre il progetto “LA CASA NEL BOSCO”, nato nel 2018 in 

partenariato con l’omonimo gruppo informale di genitori; si realizza 

attraverso un laboratorio di educazione permanente in natura, facendo 

vivere ai bambini intere giornate all’aria aperta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TANA PIRIPU 

 

Prosegue il progetto “LA TANA PIRIPU’”, nata nel 2019 in partenariato con 

l’omonimo gruppo informale di genitori; si realizza attraverso un laboratorio di 

educazione permanente in natura, facendo vivere ai bambini intere giornate 

all’aria aperta.   
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DOPOSCUOLA E PRE SCUOLA 

 

Restano attive anche nel 2021 le 

collaborazioni con i Comuni di Rancio Valcuvia 

e Cuveglio per la gestione dei servizi di pre 

scuola e doposcuola. Il post asilo (3-6 anni) 

per il comune di Cuveglio. 

A partire dal mese di settembre prosegue la 

collaborazione con il Comune di Comabbio 

garantendo il servizio di pre e doposcuola dal 

lunedì al venerdì per i bimbi delle scuole 

elementari. 

 

Si attivano inoltre i servizi di pre-scuola e doposcuola per i comuni di 

Mercallo e di Taino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo estivo presso il Villaggio Cagnola. 

 

Nel periodo di giugno-luglio-agosto-, per le prime due 

settimane di settembre e in occasione della chiusura delle 

attività scolastiche, viene organizzato un Centro Diurno 

Ricreativo per i bambini delle elementari e delle medie, 

fascia d’età 6-14 anni. Il campo estivo si svolge presso 

Villaggio Cagnola Rasa di Varese, si instaura con il Parco del 

Campo dei Fiori un buon rapporto di collaborazione, ed 

accoglie: nel mese di Giugno 20 Bambini, a Luglio 20 

bambini, ad agosto 20 bambini e dal 1 al 12 Settembre 20 

bambini. 
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Campo estivo presso il Comune di Cuveglio 

 

Nel mese di luglio viene organizzato un Centro Diurno Ricreativo per i 

bambini delle elementari e delle medie, fascia d’età 6-14 anni. Il campo 

estivo si svolge presso la Scuola Elementare di Cuveglio e la Baita di 

Santa Maria. Accoglie settimanalmente in media circa 20 bambini. 
 

 

 

Campo estivo presso il Comune di Orino 

 

Nel periodo di giugno-luglio-agosto, per le prime due settimane di settembre e in occasione della 

chiusura delle attività scolastiche, viene organizzato un Centro Diurno Ricreativo per i bambini delle 

elementari e delle medie, fascia d’età 6-14 anni. Il campo estivo si svolge presso il centro civico 

“Cesare Moia”, si instaura con il comune un buon rapporto di collaborazione, ed accoglie: nel mese di 

Giugno 20 Bambini, a Luglio 20 bambini, ad agosto 20 bambini e Settembre 20 bambini. 

 

 

Campo estivo presso il Comune di Varano Borghi 

 

Nei mesi di giugno- luglio- Agosto viene realizzato un campo estivo di 

20 bambini dai 6 ai 14 anni, presso la sede della protezione civile di 

Varano Borghi.  

 

 

 

 

Campo estivo presso il Comune di Ternate 

 

Nei mesi di giugno- luglio- settembre viene realizzato un campo estivo con una media settimanale di 

35 bambini dai 6 ai 14 anni, presso la sede del centro sociale anziani di Ternate 

 

 

 

Campo estivo presso il Comune di Ferrera 

 

Nei mesi di luglio e agosto vengono realizzati due Centri presso 

centro della protezione civile ed accoglie circa 15 bambini dai 3 ai 

6 anni e 20 bambini dai 6 ai 14 anni.  
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Campo Estivo Castello Cabiaglio 

Inoltre, nel mese di luglio e agosto, viene realizzato un 

Centro Diurno Ricreativo per i bambini della fascia di età 3-6 

anni presso la sede della Scuola dell’Infanzia Bosco Verde. Il 

servizio accoglie in tutto 25 bambini ogni settimana.  

Nel mese di Luglio sono stati attivati anche centri diurni 

ricreativi per bambini della fascia di età 6-11 e 11-17 presso 

la sede della ex Pro Loco 

 

Campo Estivo al Bostano 

In collaborazione con l’Aps Il Bosco Verde viene realizzato per tre settimane (14.06-

02-07) un campo estivo gratuito finanziato, che ospita circa 15 bambini della fascia 

10- 13 anni. 

 

 

Le proposte educative dei centri diurni ricreativi si caratterizzano con i principi fondativi del Bosco 

Verde: vita all’aria aperta, scoperta della natura e del bosco, pranzo al sacco. 

3. STRUTTURA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 
Composizione della Base Sociale 

  

La compagine sociale è così formata: 

 

 TOTALI FEMMINE MASCHI SVANTAGGIATI 

LAVORATORI 12 12 0 0 

VOLONTARI 3 0 3 

 

0 

FRUITORI 0 0 0 0 

SOVVENTORI 0 0 0 0 

PERSONE 

GIURIDICHE 

0    
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Il territorio di riferimento per l’azione della Cooperativa 

 

La Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” opera nel territorio nord della Provincia di Varese dove hanno 

sede le attività di Asilo Nido, Sezione Primavera, Scuola Materna, Assistenza scolastica, servizi di 

prescuola e doposcuola e Centri Diurni Ricreativi. 

 

 

La Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ha un fortissimo legame con la Associazione di Promozione 

Sociale Il Bosco Verde. 

 

L’Associazione ha fondato nel 2007 la scuola dell’Infanzia e nel 2012 ha dato avvio al processo che ha 

portato alla costituzione della Cooperativa. 

 

Associazione e Cooperativa condividono la stessa base valoriale e l’Associazione sostiene la Cooperativa 

anche attraverso l’opera dei suoi volontari, regolamentata da una convenzione e da un piano di attività 

annualmente condiviso. 

 

Anche il legame con l’Amministrazione Comunale continua e si integra di nuove progettualità.  

La cooperativa inoltre integra i rapporti con i Comuni limitrofi e si apre a nuove collaborazioni con altri 

enti locali. 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Lo Statuto prevede che la Cooperativa sia amministrata da un consiglio di Amministrazione composto 

da tre a sette consiglieri eletti tra i Soci dall’Assemblea; gli amministratori durano in carica tre anni e 

comunque fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. 

 

Il consiglio di Amministrazione in carica nell'anno 2021 è composto da 5 soci lavoratori. 

 

CARICA NOMINATIVO TIPOLOGIA 
Presidente Claudia Bardelli Socio Lavoratore 
Vice Presidente Luisa Brenna  Socio Lavoratore 
Segretario Ilaria Cordedda Socio Lavoratore 
Consigliere Monica Fiore Socio Lavoratore 
Consigliere Claudia Rettondini  Socio Lavoratore 

 

 

L’attività di organizzazione, amministrazione e controllo è svolta in forma volontaria e gratuita da tutti i 

componenti del consiglio di amministrazione, i quali hanno rinunciato a qualsiasi remunerazione o 

rimborso nell’ottica mutualistica e di partecipazione attiva per favorire la realizzazione delle finalità 

della cooperativa. 

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza quindicinale: nel 2021 si sono svolti 12 consigli. 

Durante le sedute vengono discusse ed assunte decisioni sia in merito alla gestione ordinaria dei 

servizi, sia in merito a nuovi progetti ed attività. 

 

Nel 2021 si sono svolte 2 Assemblee dei Soci. 

 
Portatori d’interesse 
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- Base sociale 

• Assemblea dei soci: organo di indirizzo e condivisione della vita Cooperativa, permette agli 

associati di comprendere ,verificare e condividere l’operato degli Amministratori. Approvano 

il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di piu’ lungo periodo. 

 

• Consiglio di Amministrazione: organo che gestisce il processo decisionale, detta le linee 

guida e si assicura che vengano osservati i principi statutari della Cooperativa; 

 

• Risorse Umane: organo che si impegna, a promuovere il benessere delle persone che 

lavorano, tutelandone i diritti e incoraggiando la crescita personale e professionale di 

ognuno. Il sostegno e la valorizzazione della competenza trova radicamento nella 

costruzione di relazioni umane basate sul rispetto e sulla fiducia reciproca, e si traduce in 

azioni concrete che connotano di senso l’agire quotidiano. 

 

• Soci lavoratori: lavorano all’interno della Cooperativa, usufruiscono della formazione, 

partecipano alla vita della Cooperativa stessa e promuovono i suoi principi; si fanno 

promotori di nuove progettualità, portando la propria identità. 

 

• Soci volontari: offrono il loro operato dando motivazione, sostegno e coinvolgimento alla vita 

della Cooperativa. Mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e inclinazioni 

personali per il bene comune, collaborando al buon funzionamento dei servizi della 

Cooperativa. 

 

- Altre risorse umane 

• Lavoratori non soci: collaborano con la Cooperativa e lavorano all’interno dei suoi 

servizi e all’interno di essi rispettano e promuovono i principi e usufruiscono della 

formazione. 

• Volontari non soci: conoscono, rispettano e promuovono i principi della Cooperativa e 

collaborano mettendo a disposizione tempo e capacità al fine del buon funzionamento 

dei servizi. 

 

Fruitori: 

• Utenti e famiglie degli utenti: fruiscono dei servizi offerti dalla Cooperativa. In 

particolare, le famiglie pertanto sono coinvolte in maniera attiva nel processo 

educativo che permette il riconoscimento dei bisogni in primis e una buona alleanza 

educativa. 

 

 

AREE DI INTERVENTO DIURNO ATTIVITA' SALTUARIE Numero utenti 

Prima Infanzia (0-6) X  46 famiglie 

Minori (6-14) 

Doposcuola 

X  Circa 80 famiglie 

Minori (6-17) 

Campi estivi 

 X Circa 270 famiglie 

Disabili fisici psichici e 

sensoriali 

X  4 istituto ciechi + 

22 assistenze 
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Portatori di interessi esterni: 

 

• Adesione a ConfCooperative: principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, 

tutela e vigilanza del movimento cooperativo italiano e delle imprese sociali. 

 

• Gruppi di acquisto solidale: per la fornitura di alcune materie prime, la Cooperativa si 

avvale della collaborazione di alcuni fornitori che asseriscono al GAS di Castello 

Cabiaglio. 

 

 

 

Rete di terzo settore 

 

• Collaborazione con l’omonima Associazione Bosco Verde da cui derivano i volontari non 

soci i quali grazie a una convenzione e un’idonea copertura assicurativa, possono 

operare volontariamente all’interno dei servizi e in altri progetti educativi in cui la 

cooperativa è attiva. Partecipano anch’essi a percorsi di formazione pensati per loro. 

 

• Pubblica Amministrazione: collaborazione con il Comune di Castello Cabiaglio, Comune di 

Bedero Valcuvia, Comune di Brinzio, Comune di Orino, Comune di Cuvio, Comune di 

Cuveglio, Comune di Vedano Olona, Comune di Mercallo,  Comune di Comabbio, Comune 

di Taino, Comune di Ternate, Comune di Varano Borghi, Comune di Casciago, Comune di 

Cassano Valcuvia, Comune di Rancio Valcuvia. Comune di Mesenzana e Comune di 

Verbania tramite la realizzazione di servizi dei Comuni stessi; Fondazione Istituto ciechi 

di Milano; Comunità Montana Valli del Verbano. 

 

• Ministero dell’Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo di Leggiuno e Caravate, 

Istituto comprensivo di Gavirate e Parco del Campo dei Fiori.  

 

• Comunità locale: Comitato Organizzativo della manifestazione del Mercatino del 

GiustoInperfetto con la partecipazione ad eventi. 

 

• ACF, associazione comunità e famiglia: comodato gratuito dello stabile e gestione delle 

risorse economiche e gestionali degli spazi comuni; realizzazione di progetti di interesse 

comune. 

 

- Reti territoriali: 

 

tra le collaborazioni con enti pubblici la Cooperativa Sociale Bosco Verde O.N.L.U.S. ha collaborato con 

il Comune di Castello Cabiaglio proseguendo la convenzione già attiva negli anni passati. Per lo stesso 

comune sono stati svolti centri ricreativi diurni per la Scuola Primaria  e Secondaria. 

Inoltre ha collaborato con il Parco del Campo dei Fiori grazie al quale è stato possibile realizzare il 

centro ricreativo diurno presso il Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese; il Comune di Rancio Valcuvia 

per la realizzazione del servizio di doposcuola per la Scuola Primaria; il Comune di Cuveglio per la 

realizzazione del servizio di doposcuola per la Scuola dell’infanzia, per la Scuola Primaria e Secondaria 
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di primo grado e il centro ricreativo diurno per il periodo estivo; il Comune di 

Orino per la realizzazione di un centro ricreativo diurno attivo per tutta l’estate; il Comune di Ferrera 

per la realizzazione di due centri ricreativi diurni per il mese di luglio per la Scuola dell’Infanzia e per la 

Scuola Primaria; Il Comune di Comabbio per la realizzazione del servizio di pre e doposcuola per la 

Scuola Primaria e il centro ricreativo diurno nel mese di luglio per i bambini della Scuola dell’Infanzia; il 

Comune di Varano Borghi per il centro ricreativo diurno per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

grado; il Comune di Ternate per il centro ricreativo diurno per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado; il Comune di Mercallo per il servizio di pre e doposcuola per la Scuola Primaria (da Settembre); 

il Comune di Taino per il servizio di pre e doposcuola per la Scuola Primaria (da Settembre)   

 

 

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 

La Cooperativa Bosco Verde O.N.L.U.S. dedica proposte formative agli addetti alla prima infanzia 

puntando alla crescita professionale e personale dei suoi lavoratori. 

Ai lavoratori viene data la possibilità di partecipare a convegni, seminari e formazioni di gruppo alcuni 

organizzati dalla Cooperativa stessa o in collaborazione con realtà limitrofe. 

Tutto il personale risulta aggiornato sul piano del primo soccorso, dei corsi di sicurezza, anti incendio, 

privacy, haccp e formazione covid. 

 

 

Distinzione soci: 

 

La base sociale della Cooperativa Sociale Bosco Verde O.N.L.U.S. è composta da 15 soci di 

cui 12 soci lavoratori e 3 soci volontari. 

 

Nell’anno 2021 è stata accolta la richiesta della dipendente Valentina Calegari di diventare socia. 

A dicembre 2021 la socia lavoratrice Savarese Filomena lascia la Cooperativa, sia come lavoratrice che 

come socia. 

 

SOCI LAVORATORI 12 

SOCI VOLONTARI 3 

TOTALE 15 

 

La cooperativa è composta esclusivamente da figure femminili per quanto riguarda la categoria dei soci 

lavoratori. 

 

Questo discende in prima misura dal tipo di servizi offerti cioè quelli per la prima infanzia. 

 

 

Tipologia contrattuale soci lavoratori: 

 

QUALIFICA TIPOLOGIA NUMERO 

EDUCATORE DIPENDENTE 10 

SEGRETARIA DIPENDENTE 1 

CUOCA DIPENDENTE 1 
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La Cooperativa applica il contratto nazionale delle Cooperative Sociali. 

 

Suddivisione operatori per classe d’età: 

  

Fino a 30 anni 3 

Da 31 a 40 anni 3 

Da 41 a 50 anni 2 

Oltre i 50 4 

 

 

Altre risorse umane: 

 

Personale dipendente: 

 

Oltre ai soci lavoratori la cooperativa Bosco Verde O.N.L.U.S. si avvale anche di altro personale per un 

totale di 24 lavoratori. 

 

Tutti hanno un regolare rapporto di lavoro dipendente di cui 9 a tempo indeterminato e 15 a tempo 

determinato. 

 

Il loro ruolo è di educatore professionale nei servizi alla prima infanzia, educatore per centri ricreativi 

diurni, di addette alla pulizia e di cuoche. 

Anche per questi lavoratori sono previsti corsi di aggiornamento e di formazione. 

 

Al fine di riportare esiti, suggerimenti e proposte è data possibilità a tutti i lavoratori di effettuare un 

colloquio annuale al termine del ciclo dei servizi con il gruppo di risorse umane. 

È inoltre possibile rivolgersi ad esso previo appuntamento anche durante l’anno per eventuali reclami o 

problematiche. 

Nel corso del 2021 si sono svolte 3 riunioni plenarie che vedono la presenza di tutti i lavoratori soci e 

non soci, per condividere e affrontare insieme questo particolare momento storico facendo rete con chi 

non appartiene alla compagine sociale. 

 

Volontari: 

 

la Cooperativa Sociale Bosco Verde O.N.L.U.S. si avvale dell'aiuto e del supporto di 3 soci volontari con 

differenti ruoli. 

Collaborano con la Cooperativa assumendosi incarichi come aiuto nella manutenzione degli edifici e 

supporto per nuove proposte e sbocchi per la cooperativa. 

 

I volontari non soci che collaborano con la cooperativa sono 13, tutti associati alla Associazione di 

Promozione sociale “il Bosco Verde”, e offrono il loro contributo in supporto ai servizi educativi, di 

pulizia e manutenzione. 
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5. OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 

Tra i principi della Cooperativa è considerato il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. Nell’attività 

quotidiana questo si traduce anche nell’attività educativa che 

prevede l’utilizzo di materiali di riciclo, la raccolta differenziata 

intesa anche come educazione ambientale per i bambini che 

imparano in classe a distinguere e differenziare i materiali. 

 

La proposta educativa per tutti i servizi si caratterizza fortemente 

per lo spirito della “scuola del bosco”: per muoversi in modo libero 

ed appassionato per incontrare e scoprire la natura, per giocare 

all’aria aperta, per vivere l’amicizia e per 

crescere in salute. Punto centrale della 

nostra proposta, inoltre, è imparare dall’esperienza diretta, giocare in un 

contesto protetto, ma non troppo strutturato opportunamente adattato per 

ciascuna fascia di età. Compito delle coordinatrici e delle educatrici è di tradurre 

nelle attività quotidiane questo spirito. 

 

Inoltre, nelle politiche di acquisto e consumo delle materie prime la cooperativa 

attua politiche “ecologiche”: si avvale dell’utilizzo di una caldaia a pellet, 

dell’acquisto di prodotti di igiene il più possibile naturali ed ecologici. 

 

Il 2021 e gli anni a venire vedono quindi la Cooperativa BOSCO VERDE 

impegnata nel proseguimento degli scopi sociali attraverso 

l’ampliamento dell’offerta socio-educativa volta a favorire la costruzione 

di un tessuto sociale aperto, consapevole e sostenibile e la 

collaborazione sempre più stretta con i Comuni per offrire spazi di 

ascolto e di gioco per bambini e ragazzi, cercando sempre più di portare 

avanti anche l’inclusione dei bambini con diverse abilità. 

 

Sono ormai numerose le attività progettate e realizzate nello stile 

educativo della Cooperativa fondato sull’ascolto, sull’osservazione, 

sull’accoglienza senza giudizio, su una progettualità elaborata 

collegialmente, sull’intervento indiretto, sul mettersi tutti in gioco, sulla valorizzazione dell’esperienza 

dei bambini, sul rispetto delle diversità, sull’apprendimento collaborativo, sull’esplorazione e la 

scoperta. 

 

Tenendo conto di questa premessa, si intende porre, per il prossimo 

anno, particolare attenzione al consolidamento e potenziamento di 

tutte le attività interne ed esterne alla nostra Cooperativa. 

 

Nel corso del nuovo anno ci si propone di monitorare con ancora più 

attenzione le attività e i progetti educativi del Bosco Verde per 

condividere buone pratiche e dare ulteriore impulso all’Asilo Nido, 

alla Sezione Primavera e alla Scuola dell’Infanzia nel rispetto e 

nell’implementazione dello stile educativo che ci caratterizza; di 

proporre alle educatrici incontri formativi di approfondimento. 

 

Anche le attività esterne verranno monitorate con l’obiettivo di 

incrementarne il numero, organizzando anche incontri di 
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presentazione dei progetti e delle iniziative nonché per far conoscere e 

apprezzare le varie competenze e i diversi ruoli lavorativi che la Cooperativa Bosco Verde offre. 

 

Come negli anni precedenti, la Cooperativa si propone di dare continuità alle seguenti attività esterne: 

 

❖ Assistenze scolastiche per i Comuni di Castello Cabiaglio, Brinzio, Bedero Valcuvia, Casciago, Orino, 

Cassano Valcuvia, Cuveglio, Mercallo, Cuvio, Vedano Olona e Istituto ciechi  

 

❖ Servizio di doposcuola per la scuola primaria per i Comuni di Rancio Valcuvia, Cuveglio, Comabbio, 

Mercallo e Taino 

 

❖ Assistenze domiciliari su richiesta delle famiglie 

 

❖ Campi invernali e campi estivi per i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e i 

ragazzi della scuola media. 

 

 

LA COOPERATIVA BOSCOVERDE SI PROPONE DI: 

 

o Proporre e attuare corsi di formazione sulla pedagogia del Bosco (guidati da nostre 

educatrici formate o con affiancamento di specialisti) 

 

o Sviluppare una rete con le altre realtà del territorio che si ispirano e realizzano progetti 

legati alla “pedagogia del bosco” ed all’educazione in natura. 

 

o Istituire tavoli di lavoro con educatori e insegnanti per sviluppare strategie e coinvolgere 

attivamente nuove scuole nel progetto “scuola nel bosco” 

 

o Partecipare a eventuali bandi per affidamenti di nuovi servizi e coinvolgere attivamente 

nuove figure professionali. 

 

o Promozione di un’alimentazione sana e sostenibile: la nostra Cooperativa già si impegna 

a promuovere una sana alimentazione attraverso la mensa biologica ed a km zero che 

prevede il consumo di tutti i cereali, legumi e tanta frutta. A queste attività si 

affiancheranno momenti informativi sull’allattamento, sullo svezzamento e sulla sana 

alimentazione anche in collaborazione con figure professionali specializzate (puericultrice 

e nutrizionista). 

 

o Rafforzare i legami con l’Associazione di Promozione Sociale “IL BOSCO VERDE” ed il 

comune di Castello Cabiaglio offrendosi quale partner qualificato per la realizzazione dei 

progetti educativi e sociali sul territorio. 

 

o Incrementare le relazioni con la rete territoriale della zona dei laghi (Comabbio, Ternate, 

Varano Borghi, Mercallo, Taino) 
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o Creare uno o più sportelli di sostegno alla genitorialità 

affiancandoli ai servizi interni, proponendoli quali punti di incontro sia tra genitori ed 

educatori sia tra genitori stessi per sostenere la famiglia nelle piccole problematiche 

quotidiane legate all’educazione ed allo sviluppo dei propri bambini. 

 

o Realizzare servizio di “puericultura al domicilio” per sostenere le neo-mamme dopo il 

parto. 

 

o Progettare e realizzare un Centro di Aggregazione Giovanile per i ragazzi e adolescenti di 

Castello Cabiaglio e paesi limitrofi con la collaborazione degli Enti Locali e Associazioni 

del territorio. 

 

o Istituire un servizio di “baby-sitter” per la fascia 0-6 anni che includa, per le risorse che 

vi opereranno, un percorso formativo sulla pedagogia del Bosco, sulla sana 

alimentazione, sul portare in fascia, sul massaggio infantile ed infine sulla pedagogia ad 

“alto contatto”. 

 

o Progettare e realizzare laboratori a supporto di ragazzi diversamente abili al fine di 

realizzare prodotti artigianali (piccoli manufatti) adatti alla vendita per 

l’autosostentamento del progetto stesso. 

 

o Affiancare ai servizi tradizionali di Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’infanzia i 

laboratori in natura di Casa nel Bosco e Tana Piripù 

 

 

AZIONI GIÀ IN CALENDARIO 

 

❖ Istituzione di un Comitato di Gestione che vada ad affiancare il Consiglio di amministrazione nello 

svolgimento delle proprie mansioni 

 

❖ Formazione dei dipendenti in ambito di Sicurezza e Privacy 

 

❖ Formazione dei lavoratori:con la specialista Alessandra Marra, psicologa, educatrice,maestra di 

biodanza, abbiamo lavorato sulla relazione di aiuto attraverso il corpo utilizzando tecniche di 

biodanza. 

 

 

❖ Adesione al progetto IO LEGGO PERCHE’ volto a sensibilizzare alla lettura e 

all’arricchimento delle biblioteche scolastiche 
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❖ Progetto Green school: con azioni di promozione della salvaguardia 

dell’ambiente attraverso diverse attività in vari ambiti (utilizzo di 

borracce, raccolta differenziata..)   

 

❖ Progetto adolescenti: incontri periodici con gli adolescenti di Castello Cabiaglio per creare una rete 

di sostegno e di Inclusione 

 

 

AMBITO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

 

 

Nel nuovo anno si intende investire nell’ambito promozione e comunicazione lavorando sempre più 

tramite Social Media: dando visibilità alle pagine Instagram, Facebook e al sito web. 

 

Promuovere ulteriormente le attività della Cooperativa con la distribuzione di opuscoli informativi e 

pubblicizzando i servizi nei vari Comuni con locandine e volantini delle nostre proposte educative e 

formative. 

 

Realizzare una brochure che possa raccontare la storia e la realtà della Cooperativa. 

 

 

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Il bilancio sociale si pone come strumento per presidiare tutte le dimensioni dell’agire 

dell’organizzazione. In tale senso si propone anche l’obiettivo di monitorare l’andamento della 

dimensione economica, che seppur strumentale rispetto al perseguimento delle finalità sociali, è in 

grado di influenzare direttamente o indirettamente il raggiungimento della missione. 

 

Questa sezione si propone di mettere in evidenza le modalità attraverso le quali la cooperativa sociale 

reperisce le risorse economiche e come vengono utilizzate per il perseguimento delle finalità, in 

coerenza con i propri obiettivi e strategie. 

 

Riclassificazione secondo lo schema del valore aggiunto 

La riclassificazione del Contro Economico a Valore Aggiunto della Cooperativa evidenzia la distribuzione 

della ricchezza prodotta. 

Il modello seguito è tratto dalle “Linee Guida per il Bilancio Sociale degli Enti non-profit” proposte 

dall’Agenzia per le ONLUS. 
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RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA DA: 2021 2020 %
IMPRESE E PRIVATI 562.174,00 € 83% 436.779,00 € 86%

CONTRIBUTI 56.629,13 € 8% 53.230,00 € 10%

DONAZIONE 1.592,78 € 0% 4.561,00 € 0,89%

ALTRI 60.530,28 € 9% 16.208,00 € 3%

TOTALE 680.926,19 € 100% 510.778,00 € 100%

meno COSTI DA ECONOMIE ESTERNE E AMMORTAMENTI

FORNITORI 56.556,37 € 98% 65.496,00 € 98%

AMMORTAMENTI 1.036,50 € 2% 1.131,00 € 2%

TOTALE 57.592,87 € 100% 66.627,00 € 100%

RICCHEZZA ECONOMICA DA DISTRIBUIRE AGLI 623.333,32 € 

AI LAVORATORI 556.718,52 € 89% 443.159,00 € 100%

AGLI ENTI PUBBLICI 1.039,80 € 0% 392,00 € 0,09%

ALLA COOPERATIVA 64.686,24 € 10% 108,00 € 0%

PRODUZIOE E DISTRUBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA 2021
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Analizzando i dati economici, confrontandoli con i dati dell’anno precedente, è possibile evidenziare un 

aumento della ricchezza economica prodotta grazie alla ripresa dei servizi post-covid ed alla attivazione 

di nuove attività di assistenza scolastica e domiciliare.  

La voce “altri” che evidenzia un significativo aumento comprende contributi destinati alla scuola 

dell’infanzia relativi ad annualità precedenti che non erano stati erogati e che non era possibile 

quantificare. 

 

Rispetto alla voce “fornitori” si evidenzia un notevole risparmio dovuto alle strategie di acquisto e 

immagazzinamento delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi offerti dalla Cooperativa. 

Per quanto riguarda la ridistribuzione della ricchezza prodotta si rileva quanto segue. 

E’ aumentata la ricchezza distribuita ai lavoratori per l’aumento delle ore lavorative sui vari servizi. 

La ricchezza che rimane depositata in Cooperativa è stata destinata alle riserve statutarie per il 

conseguimento degli scopi mutualistici e per la realizzazione della missione. 
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