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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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I Belong s.c.s. 

I Belong s.c.s. è una Cooperativa Sociale di tipo A 
nata nel 2001 a Ferrara e che dalle sue origini 
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. 

Mission  

Scopo e oggetto  

La nostra esperienza personale e l’analisi del contesto attuale, 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.  

I Belong s.c.s. 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 

• Anziani e soggetti di categorie deboli 
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Informazioni generali  

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

Denominazione I BELONG società cooperativa sociale 
Acronimo I BELONG s.c.s. 

Sede legale Via G. Fabbri, 414 Ferrara 44124 (FE) 
Dal 2021: Via Pergolato 1, 44121 Ferrara 

Altra sede operativa Via del Pozzo, 16 San Giuseppe di 
Comacchio 44022 (FE) 

Tipologia Tipo A – determina 63525 

Data di Costituzione 03/12/2001 

Codice Fiscale 01547200384 
Partita IVA 01547200384 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative A152012 

N° iscrizione Albo Regionale 
Cooperative sociali 505 

Iscrizione REA 176758 
Telefono 0532-742582 
Fax  0532-742582 
Sito internet www.consorziosi.org/i-belong/ 
Email ibelong@consorziosi.org 
Pec ibelong@pcert.postecert.it 
Adesione a consorzi di cooperative Consorzio si s.c.s. 

Adesione a associazioni cooperative 
• U.E. Coop con matricola n. 03434 
• Federazione Europea Pier Giorgio 

Frassati 
Altre partecipazioni e quote No 
Codice ateco 88 
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Stakeholders 

Gli stakeholders sono i portatori di interesse della società, cioè quei soggetti coinvolti e 
interessati –direttamente o indirettamente- dall’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 31/12/2020 I Belong è amministrata da un CdA composto dal Presidente e da 2 
Consiglieri: 

 

 

Nel corso dell’anno 2020 il CdA si è riunito 4 volte. 

Nel corso dell’anno 2020 è stata convocata un’assemblea dei soci per l’approvazione 
del bilancio anno 2019 e per il resoconto ai soci delle attività svolte e la discussione di 
quelle in corso. 

 

 

 

 

 

Consiglio di Amministrazione

Presidente Enrico Tiozzo Bon

Consiglieri Maria Tellarini Paolo Bolognesi
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Risorse umane 

Soci  

Il numero di soci persone fisiche con diritto di voto iscritti nel libro soci al 31/12/2020 è 
di 27 persone. 

  

 

 

 

 

 

Lavoratori 

Al 31/12/2020 i lavoratori retribuiti (soci e non) attivi nella cooperativa sono 13, di cui 2 
assunti a tempo indeterminato e 11 a tempo determinato. All’interno della società viene 
applicato il Ccnl delle cooperative sociali.  

I profili professionali dei lavoratori della cooperativa al 31/12/2020 sono vari, a seconda 
dell’attività in cui operano e si suddividono come da tabella seguente. 

Categoria Descrizione N. unità di lavoratori 
D2 Maestra d’asilo  1 
A1 Assistente pre-scuola 8 
C1 Istruttore 1 
D1 Impiegato 1 
D2 Impiegato  2 
 

Mutualità prevalente 

La cooperativa, ai sensi dell'art. 111-septies delle Disposizioni attuative del Codice Civile, 
è una cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 
2513 del Codice Civile essendo una cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla L. 
381/1991 ed iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512 del Codice Civile. 

maschi 15

femmine
12

Genere dei soci con diritto di voto
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A prescindere dall'incidenza sulla determinazione della mutualità prevalente, per quanto 
qui sopra menzionato, si forniscono le seguenti informazioni. 

 
 
Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della L. 59/1992 gli amministratori 
comunicano che la gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in 
conformità con il carattere cooperativo della società, è stata impostata e realizzata 
focalizzando ed incrementando la propria attività attraverso l'apporto nel proprio 
organico e nella propria base sociale di adeguate competenze, esperienze e professionalità 
attraverso l'instaurazione di positivi rapporti con enti pubblici e privati. 
 

 

Le attività 

La società, senza finalità speculative, da statuto può svolgere molteplici attività, tra queste 
nell’anno 2020 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 
in collaborazione con Work and Services Scs  

• 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 

Fonte: Bilancio di esercizio al 31.12.2020 _ I Belong s.c.s. 
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Aiuto allo studio 2020  
  “Men alive per sempre – Vive alla grande chi incontra uomini grandi” 

Nei mesi dell’anno in cui i decreti emessi per la pandemia Covid19 lo permettevano, si è svolta anche nel 2020 
l’attività educativa di aiuto allo studio.  Tale attività nasce con l’obiettivo di sostenere le famiglie nel compito 
educativo che è loro affidato; attraverso questa attività 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. Il tutto si è svolto secondo protocolli di 
sicurezza attenti, ma il contributo per i giovani è stato ancora più importante, perché permetteva loro qualche 
spazio di piccola condivisione, fondamentale dopo i mesi trascorsi in continue chiusure e situazioni di 
isolamento.  

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, un Maestro, 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 realizzano     vedono sempre 
coinvolta in maniera diretta la figura dell’adulto 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. 
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Attività di pre e post-scuola  

La cooperativa sociale I Belong si occupa del servizio di accoglienza dei bambini che hanno bisogno di entrare a 
scuola in orari precedenti a quelli dell’inizio delle lezioni, per motivi di lavoro dei genitori. I bambini vengono 
quindi accolti e stanno in compagnia di nostri educatori, fino all’arrivo degli insegnanti a scuola.  

 

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. 
 

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 



I BELONG S.C.S. BILANCIO SOCIALE 2020 12 

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.  

Il bilancio economico 

Fatturato 

Al termine dell’anno 2020 la Cooperativa I Belong s.c.s. ha fatturato un totale di 67.689 €, 
di cui la maggior parte all’interno della regione Emilia Romagna. 

Conto economico 
 2020 2019 
A) Valore della produzione 85.560 € 138.852 € 
       Ricavi delle vendite e delle prestazioni 67.689 € 125.660 € 
       Altri ricavi* 17.881 € 13.192 € 
B) Costi della produzione 73.145 € 140.872 € 

Costi per servizi 15.760 €         19.046 € 
Costi per godimento di beni di terzi 228 € 168 € 
Costi per il personale** 45.175 € 109.985 € 

Salari e stipendi 33.255 € 79.611 € 
Oneri sociali 8.275 € 24.323 € 
Trattamento di fine rapporto e altri costi 3.645 € 6.051 € 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.255 € 3.255 € 
Oneri diversi di gestione 8.727 € 8.418 € 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 12.415 € -2.020 € 
 

* si segnala che tra gli altri ricavi sono compresi: contributi da enti pubblici e erogazioni 
liberali. 

* * La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non 
godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Durante l'esercizio si è fatto ricorso alla cassa integrazione e all'utilizzo concordato di 
ferie residue al fine di limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione 
emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19. 
  

Fonte: Bilancio di esercizio al 31.12.2020 _ I Belong s.c.s. 
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Patrimonializzazione  

 2020 2019 

Capitale sociale 79.248 € 79.248 € 

Riserva legale 54.434 € 54.434 € 

Riserve statutarie 83.103 € 85.775 € 

Altre riserve -1 € - 

Utile/perdita dell’esercizio 12.230 € - 2.672 € 

Totale patrimonio netto 229.014 € 216.785 € 
 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza 
all'obbligo di trasparenza, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche 
amministrazioni per un ammontare complessivo superiore a 10.000 Euro. 
 
 

Destinazione degli utili 
Il bilancio dell’anno 2020 si chiude con un utile di esercizio di 12.230 € e secondo quanto disposto dall’assemblea si intende 
destinarli come di seguito: 

 

 
  

Fonte: Bilancio di esercizio al 31.12.2020 _ I Belong s.c.s. 

Fonte: Bilancio di esercizio al 31.12.2020 _ I Belong s.c.s. 
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Appendice e riferimenti normativi 

Con il Bilancio Sociale 2020 la cooperativa I Belong prosegue il percorso di 
rendicontazione rivolto ai propri interlocutori interi ed esterni, teso a fornire 
informazioni rispetto al profilo della cooperativa, ai risultati raggiunti e alle relazioni che 
l’organizzazione stabilisce sul territorio. 

Questa seconda edizione del Bilancio Sociale è un documento sintetico impostato 
seguendo lo standard ISO 26000 e le linee guida della Global Reporting Initiative, principali 
riferimenti internazionali in materia di reporting sociale, nel rispetto dei principi 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
e nelle linee guide dell’Agenzia delle Onlus. Dal punto di vista normativo il Bilancio Sociale 
rispetta la 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. 
Il presente Bilancio Sociale è pubblicato sul sito http://www.consorziosi.org/i-belong/ 
nella sezione dedicata ad I Belong del dominio web di Consorzio Si s.c.s., cooperativa di 
tipo C che riunisce diverse realtà sociali tra cui la nostra. 

 
 

I Belong Società Cooperativa Sociale 
ibelong@consorziosi.org 

www.consorziosi.org/i-belong/ 


