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“

Coraggio Padron Frodo,

“

Non posso portare l’anello per voi

Ma posso portare voi

J. R. R. Tolkien
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Lettera del Presidente
La realizzazione di questa Prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla Cooperativa I Belong - società cooperativa
sociale - di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione
pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa e
rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della
propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholder che non
possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa ha deciso di evidenziare le valenze
- Di comunicazione
- Di relazione
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2016 del bilancio sociale sono
prevalentemente i seguenti:
- Informare il territorio
- Rispondere all'adempimento della Regione
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro per essere sempre più
legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni, soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte, che
saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso ed apprezzato, vi
auguro buona lettura.

Il Presidente
Enrico Tiozzo Bon
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Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016:
Denominazione
Acronimo
Sede legale
Altra sede operativa
Tipologia
Data di Costituzione
Codice Fiscale
Partita IVA
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative
N° iscrizione Albo Regionale Cooperative sociali
Iscrizione REA
Telefono
Fax
Sito internet
Email
Pec
Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote
Codice ateco

I BELONG società cooperativa sociale
I BELONG s.c.s.
Via G. Fabbri, 414 Ferrara 44124 (FE)
Via del Pozzo, 16 San Giuseppe di Comacchio 44022 (FE)
Tipo A – determina 63525
03/12/2001
01547200384
01547200384
A152012
505
176758
0532-742582
0532-742582
www.consorziosi.org/i-belong/
ibelong@email.it
ibelong@pcert.postecert.it
Consorzio si s.c.s.
No
88

I Belong s.c.s. aderisce a due associazioni cooperative:


Legacoop con Cod. Adesione N. 21569



U.E. Coop n. con MATRICOLA 03434
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Inoltre aderisce al Consorzio Si s.c.s.

I Belong s.c.s.
I Belong s.c.s. è una Cooperativa Sociale di tipo A nata nel 2001 a Ferrara e che dal 2002 opera nella provincia di Ferrara
sviluppando attività con i ragazzi delle scuole dell’infanzia , primarie e secondarie, di I e di II grado. In ambito extrascolastico
gestisce alcuni doposcuola e centri estivi, distribuiti sul territorio provinciale. L’attività di I Belong non vuole essere semplicemente
un supporto allo svolgimento dei compiti scolastici, ma soprattutto rappresenta un’attività educativa che introduce i giovani ad un
rapporto adeguato e vero con la realtà.
La nostra esperienza personale e l’analisi del contesto attuale che stiamo vivendo, ci hanno fatto capire che la vera emergenza per le
giovani generazioni è la questione educativa. I Belong esiste per cercare di rispondere a questi bisogni dei giovani e dei minori, nei
loro differenti ambiti, partendo da un’ipotesi positiva, riconosciuta, evidente e vera. Per la nostra realtà è decisivo il fatto di diventare
compagni autorevoli di cammino di chi si incontra, aiutandolo e sostenendolo nell’impegno del vivere.
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Mission
Scopo e oggetto
Secondo quanto dichiarato nello Statuto depositato, la Cooperativa si ispira ai principii del movimento cooperativo mondiale, che
sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, la
priorità dell’uomo sul denaro, il lavoro non strutturato sullo sfruttamento, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo
Stato e le Istituzioni Pubbliche, la ricerca dell’utopia di una società solidale.
La Cooperativa persegue l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini secondo il
disposto della legge 381/91.
I Belong s.c.s., senza finalità speculativa, si propone di organizzare attività e servizi di assistenza, di orientamento, formativi e
educativi rivolti principalmente, ma non in via esclusiva, a:


Allievi delle scuole di ogni genere e grado



Soggetti in stato di disagio ambientale e sociale e/o a rischio di devianza



Disoccupati e inoccupati



Disabili fisici e mentali



Detenuti



Anziani e soggetti di categorie deboli

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,
nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, ai sensi della
legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative e integrative.
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Stakeholders
Gli stakeholders sono i portatori di interesse della società, cioè quei soggetti coinvolti e interessati –direttamente o indirettamentedall’operato della Cooperativa.
I portatori di interesse interni alla cooperativa I Belong sono:


Soci lavoratori



Soci volontari



Stagisti, servizi civili, alternanza scuola-lavoro



Lavoratori non soci



Collaboratori

I portatori di interesse esterni sono:


Scuole



Famiglie



Altre cooperative sociali



Consorzi territoriali



Associazioni di rappresentanza



Parrocchie



Istituzioni locali



Banche



Organi di Controllo
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Governance e organizzazione della Cooperativa
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo di governo della Cooperativa, viene nominato dai Soci ed è incaricato della
gestione della stessa secondo le finalità di tipo sociale espresse nello statuto.
Al 31/12/2016 I Belong è amministrata da un CdA composto dal Presidente e da 2 Consiglieri:

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Consiglieri

Enrico Tiozzo Bon

Maria Tellarini

Paolo Bolognesi

Nel corso dell’anno 2016 sono state convocate 2 assemblee dei soci con una percentuale media di partecipazione del 65%.

BILANCIO SOCIALE 2016

9

Risorse umane
Soci
Il numero di soci persone fisiche con diritto di voto iscritti nel libro soci al 31/12/2016 è di 25 persone, di cui 11 maschi e 14
femmine. Dei 25 soci la gran parte è di età compresa tra 31 e 50 anni, mentre solo 5 superano i 50 anni.

Età dei soci con diritto di voto

Genere dei soci con diritto di voto

[NOME
CATEGO
RIA]
[VALORE]

[NOME
CATEGO
RIA]
[VALORE]

> 50 anni

31-50 anni

0

5

10

15

20

25

I 25 soci con diritto di voto al 31/12/2016, si suddividono tra soci lavoratori (n. 5), soci volontari (n. 5) e soci cooperatori (n.15).

Tipologie di soci
[NOME
CATEGO
RIA]
[VALORE]

[NOME
CATEGO
RIA]
[VALORE]
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[NOME
CATEGO
RIA]
[VALORE]
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Lavoratori

Tipo di contratto dei lavoratori retribuiti

Al 31/12/2016 i lavoratori retribuiti (soci e non) attivi nella
cooperativa erano 11, di cui 6 assunti a tempo indeterminato e 5
a tempo determinato. All’interno della società viene applicato il
ccnl coop sociali.

7
6
5
4
3
2
1
0
dipendenti a tempo
indeterminato
tempo pieno

I profili professionali dei lavoratori della cooperativa al
31/12/2016 sono vari, a seconda dell’attività in cui operano e si suddividono come da tabella seguente.
Categoria
A1
B1
C1
D1
D2
D2
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Descrizione
Addetto pulizie/cucina/ausiliari
Addetto all’infanzia
Impiegato d’ordine
Impiegato
Impiegato di concetto
Educatore professionale

dipendenti a tempo
determinato
part time

N. unità di lavoratori
2
2
2
1
3
1
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Le attività
La società, senza finalità speculative, da statuto può svolgere molteplici attività, tra queste nell’anno 2016 la Cooperativa ha operato
nei seguenti ambiti:


Servizi educativi e di assistenza per allievi di ogni genere e grado



Promozione, organizzazione e realizzazione di centri di aggregazione giovanile al fine di recuperare soggetti in stato di
disagio sociale ed ambientale o in stato di devianza



Promozione di attività ricreative e turistico-sociali, per un completo sviluppo della persona umana, mediante
l’organizzazione di feste sociali e di momenti di convivenza, di visite al patrimonio naturale ed artistico e di soggiorni per
attività culturali e sociali e mediante l’organizzazione di attività sportive in genere



Attività di studio e di ricerca, finalizzate al monitoraggio delle attività messe in opera, alla lettura del territorio e dei suoi
bisogni, alla predisposizione di modelli educativi o di strumenti operativi adeguati



Gestione e organizzazione di attività educative, formative, didattiche e di istruzione anche in collaborazione con Scuole,
Enti, Cooperative, Fondazioni e Istituzioni

Tabella riassuntiva numero di minori partecipanti alle attività offerte dalla cooperativa I Belong per l’anno scolastico 2015/2016 e le
realtà coinvolte a Ferrara e provincia.

Luogo

Realtà coinvolte

Massafiscaglia
Ostellato
Ostellato
Ferrara

Comune
Scuola Infanzia - Colombani Navarra
Scuola Elementare
Parrocchia Santo Spirito

BILANCIO SOCIALE 2016

n.
partecipanti
pre-scuola
100
10
/
/

n.
partecipanti
dopo scuola
32
/
40
25

n. partecipanti
Centri estivi
70
80
50
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Aiuto allo studio 2016 “Vivere e non vivacchiare” e “Solo lo stupore conosce”
Attività rivolta a bambini della scuola primaria e delle scuole medie.
L’attività educativa che la Cooperativa svolge all’interno dell’aiuto allo studio nasce con l’obiettivo di sostenere le famiglie del
territorio di Ferrara e della provincia nel compito educativo che è loro affidato; attraverso questo luogo si vuole infatti offrire un
sostegno concreto durante le ore della giornata che non sono “coperte” dalle attività scolastiche e all’interno delle quali, sempre più
spesso, i genitori faticano ad essere presenti a causa degli impegni lavorativi.
LA PROPOSTA EDUCATIVA
Il tempo che i bambini e i ragazzi trascorrono fuori dall'orario scolastico costituisce un elemento di forte incidenza nella formazione
della loro personalità, si tratta infatti di un tempo in cui sono chiamati ad un impegno personale con le materie scolastiche (compiti,
preparazione di ricerche...), stabiliscono rapporti di amicizia, svolgono attività e sviluppano i propri interessi.
La gestione di queste ore della giornata deve quindi tenere conto di tutti questi aspetti e aiutare i bambini a sviluppare esperienze
educative che abbiano come contenuto lo sviluppo umano nell’interezza dei suoi fattori (istruzione, conoscenza, gioco, rapporto con
i pari, legame con figure adulte significative, sviluppo degli interessi e delle proprie capacità).
Il lavoro degli educatori della nostra Cooperativa è proprio quello di introdurre i bambini ad un rapporto serio con loro stessi e con
la realtà tutta, in modo che possano fare esperienza del proprio bene attraverso ciò che sono chiamati a fare.
L’esperienza finora maturata ci segnala in modo sempre più evidente che se i bambini non sono seguiti da una figura autorevole che
sia per loro punto di riferimento, rischiano di vivere le varie esperienze slegate tra di loro e quindi di perderne il valore educativo
intrinseco.
Per questo motivo tutti gli interventi, le attività, gli strumenti e le proposte che si realizzeranno vedono sempre coinvolta in maniera
diretta la figura dell’adulto (studio, momenti di approfondimento, laboratori e gioco) in modo da favorire una continuità fra i vari
momenti della giornata e avranno come contenuto ultimo ed irrinunciabile l’educazione dell’umano in tutti i suoi fattori.
L’aiuto allo studio è un luogo in cui i bambini sono accolti e accompagnati ad affrontare, insieme agli adulti, le diverse circostanze
della giornata (il pranzo, lo studio e i compiti, il gioco e il tempo libero, gli interessi…), esso grazie alla presenza sul territorio di
questi anni costituisce un punto di riferimento per le famiglie e coinvolge diversi soggetti educativi che già sono presenti sul
territorio.
Lo sviluppo della proposta educativa e
quindi la struttura stessa della giornata
vertono su 3 aspetti fondamentali:


Accoglienza dei bambini e
pranzo insieme;



Studio e svolgimento dei
compiti;



Gioco e/o laboratori;



Giudizio della giornata.

Locandina dell’aiuto allo studio di Massa Fiscaglia (Fe)
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Centri estivi 2016 “La vacanza per l’ideale”
Attività rivolta a bambini della scuola primaria e delle scuole medie.
L'estate è il periodo in cui i ragazzi hanno più tempo a disposizione, e
quindi vanno responsabilizzati nel suo utilizzo. Sono quindi
intensificate le occasioni di aggregazione e le attività di gruppo,
attraverso attività sportive, ricreative e ludiche, dentro l’organizzazione
di Centri Estivi che accolgono ragazzi di vari paesi, diventando
occasione di aggregazione e di socializzazione. All’interno dei Centri
Estivi vengono pensate uscite conviviali al mare e momenti di
divertimento alla scoperta del gusto per tutta la realtà.
LA PROPOSTA EDUCATIVA
Il periodo delle vacanze estive è un periodo molto importante perché
rappresenta il tempo libero, il tempo, cioè, in cui ci si può dedicare a
ciò che maggiormente interessa e che più sta a cuore. Per questo
motivo ci sembra decisivo, anche durante l’estate, fare una proposta
educativa ai bambini e ai ragazzi, in modo che questo tempo non venga
“sprecato”, ma costituisca l’occasione per scoprire il gusto della realtà e
per approfondire, in compagnia degli adulti, i propri interessi e le
proprie passioni.

Locandina del Centro Estivo di Santo Spirito (Fe)

Il tema del Centro Estivo, La vacanza per l'ideale, si propone di usare il
genio educativo e letterario di J.R.R. Tolkien per fare un percorso con i
ragazzi durante le varie attività settimanali. Scopo del percorso è
imparare che nell'avventura della vita ognuno di noi è chiamato a un
ideale, un compito, una missione e che, come Frodo, ha amici con cui
poterlo perseguire. Tutto diventa più interessante, anche i propri errori,
alla luce di un bene presente che ci viene incontro attraverso il volto
dei nostri amici, dei nostri maestri e delle circostanze quotidiane. I
laboratori che animano le giornate del Centro Estivo, vengono
sviluppati a partire dal filo conduttore del Signore degli Anelli e hanno lo
scopo di divenire il luogo in cui è possibile vivere concretamente
Educatori e volontari

L’inizio di una giornata tipo nel Centro Estivo di Ferrara
BILANCIO SOCIALE 2016
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quanto proposto.

Centro estivo Scuola materna 2016
“In gioco per l’ideale”
Attività rivolta a bambini delle scuole materne.
L’attività è nata dalla necessità di sviluppare una proposta in
grado di custodire i bambini della scuola materna anche al
termine dell’anno scolastico.
Nel mese di luglio si è organizzato un centro estivo all’interno
della scuola materna di Fiscaglia, in cui gli educatori hanno
sviluppato una proposta educativa in linea coi principii generali
della Cooperativa ma riadattata per una fascia di età prescolare.
Le attività proposte sono state pensate in forma di gioco e
laboratori creativi con il tentativo di trasmettere anche ai più
piccoli che nell'avventura della vita ognuno di noi è chiamato a
un ideale, da perseguire insieme a amici e maestri.

Locandina del Centro Estivo Scuola materna

Attività di sostegno
Laboratori e attività educativa a scuola o presso la famiglia, per ragazzi che presentano difficoltà in ambito cognitivo e
motorio
Da diversi anni la cooperativa sociale I Belong collabora con l’amministrazione comunale di Masi Torello e con alcune famiglie in
tutta la provincia di Ferrara (Copparo, Jolanda di Savoia, Lagosanto, MasiTorello ), grazie anche alla collaborazione con la
Mongolfiera onlus, per realizzare laboratori e attività educativa per sostenere ragazzi che hanno difficoltà soprattutto a livello
cognitivo e motorio: DSA, sindrome di Down, disabilità fisiche ecc.

BILANCIO SOCIALE 2016

15

Corsi di orientamento alla scuola e al mondo del lavoro
Attività rivolta a bambini della scuola primaria e delle scuole medie e ragazzi delle scuole superiori.
Questo ambito di intervento rappresenta per la nostra realtà e per la coscienza che ci muove un aspetto molto importante, in quanto
si ha la possibilità concreta di incominciare già dentro alle Scuole medie e superiori un lavoro metodologico di introduzione dei
giovani alla scoperta di sé e della realtà, sia essa scolastica che lavorativa.
LA PROPOSTA EDUCATIVA
La sfida che lanciamo sempre ai giovani è che solo facendo sul serio con lo studio e la scuola è possibile acquisire quei fattori della
professionalità e quelle abilità come la capacità di ascolto, la costanza, la capacità di lavorare in gruppo e la disponibilità, che risultano
decisive per l’entrata nel mondo del lavoro.
Gli interventi che vengono effettuati sono flessibili, cioè vengono declinati secondo quello che il rapporto con i ragazzi e il lavoro
assieme fanno emergere, per cui non si configurano con uno schema rigido precostituito, pur avendo un filo conduttore costante. Il
percorso prevede, infatti, alcune provocazioni su cosa sia la natura umana, così come emerge dalla propria esperienza giudicata,
aiutati dal contributo dei grandi geni dell’umanità che l’hanno espressa, nel corso dei secoli, con la musica, con l’arte e con la
letteratura. Successivamente si evidenziano le conseguenze vissute quotidianamente quando si censurano le esigenze fondamentali
dell’uomo e infine si indagano quali possano essere gli esiti umani e professionali di un impegno serio con la realtà.
Gli incontri sono strutturati in forma di dialogo con i ragazzi chiamati a prendere posizione rispetto alla proposta fatta e a
confrontarsi partendo da sé. Il momento di lavoro così pensato vuole infatti stimolare la capacità critica dei giovani e la lettura della
propria esperienza, L’intervento utilizza spesso strumenti come l’ascolto di musica, la visione di filmati o la lettura di brani di
letteratura che sono conosciuti dai ragazzi, per partire comunque da ciò che li colpisce nella vita di tutti i giorni e da ciò che entra
nella definizione dell’immagine che si ha di sé.
Questo percorso è mantenuto sia nelle scuole medie che in quelle superiori, tenendo presente, comunque, le diverse età e le diverse
circostanze incontrate, sviluppando maggiormente, con i ragazzi grandi, ovviamente, alcune tematiche urgenti, come la decisione del
futuro sviluppo professionale e l’entrata nel mondo del lavoro.
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Il bilancio economico
Fatturato
Al termine dell’anno 2016 la Cooperativa I Belong s.c.s. ha fatturato un totale di 219.527,00 €, di cui la maggior parte all’interno della
regione Emilia Romagna, come da valori espressi nella seguente tabella.

Fonte: TeSeO Regione Emilia Romagna – Rilevazione Cooperative Sociali 2016 _ I Belong s.c.s.

altri ricavi e
proventi
16%

da privati cittadini
0%

da privati - non
profit
12%

Fatturato
da privati - cittadini
da privati - non profit

da consorzi e/o
altre cooperative
72%
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da consorzi e/o altre
cooperative
altri ricavi e proventi
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Patrimonializzazione e conto economico

Fonte: TeSeO Regione Emilia Romagna – Rilevazione Cooperative Sociali 2016 _ I Belong s.c.s.

Appendice
Il presente Bilancio Sociale verrà pubblicato sul sito www.consorziosi.corg/i-belong/ dominio web di Consorzio Si s.c.s.,
cooperativa di tipo C che riunisce diverse realtà sociali tra cui la nostra.
Le tecniche applicate per la stesura sono ispirate al “Manuale sintetico con indicazioni per la realizzazione del bilancio sociale nelle
cooperative sociali” a cura di Alberto Alberani per conto di Lecacoop, il quale segue i principi Redazione del Bilancio Sociale
elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e anche nelle linee guide dell’Agenzia delle Onlus.
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:


Legge Regionale Emila Romagna n°12 del 17 luglio 2014, delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n°2113 del 21
dicembre 2015 e determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016.

BILANCIO SOCIALE 2016

18

