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PREMESSA
Tale bilancio è stato redatto considerando le caratteristiche distintive della cooperativa e facendo
riferimento, per quanto possibile, alla dottrina relativa al bilancio sociale ed in particolare: alle linee
guida pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 3 D.M. 186/2019).
La decisione di produrre il Bilancio sociale del nostro asilo nasce dalla volontà di render conto di
quanto viene realizzato nella nostra realtà scolastica, quale risorsa socioculturale del nostro territorio
nonché far conoscere le varie sfaccettature delle azioni promosse dal nostro istituto nell'ottica di un
miglioramento continuo, sia dell'azione didattica che organizzativa, nel rispetto della funzione e del
servizio da erogare all'utenza.
Tale documento fornisce una rappresentazione chiara e sintetica delle caratteristiche della scuola e
del proprio operato, ed è motore di stimoli per una riflessione sulla propria identità, sui valori, sui
propri obbiettivi.
Il presente Bilancio sociale ha inoltre lo scopo di realizzarsi quale strumento che costruisca occasioni
di confronto e dibattito con i soggetti che operano sia all'interno che all'esterno della scuola,
nell'intento di migliorarne la performance.
L’andamento dell’esercizio 2020 è stato sensibilmente influenzato dall’emergenza COVID- 19, che
ha determinato la riduzione delle attività per alcuni periodi (da marzo a settembre 2020). Nonostante
ciò, in relazione alle disposizioni normative intervenute in questo periodo particolare, la cooperativa
ha proseguito le attività allo scopo di confermare il proprio contributo di impegno sociale dei suoi
servizi sul territorio.

1. NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale può essere definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità,
dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da
un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti
interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio
d’esercizio.
Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2020, in termini di rendicontazione sia delle
attività che dei risultati sociali ed economici raggiunti.
Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al
bilancio di esercizio.
Successivamente viene depositato per via telematica presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni
dalla sua approvazione.
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Green Apple dà ampia pubblicità del bilancio sociale approvato, attraverso i canali di comunicazione
a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Per la redazione del bilancio sociale si sono utilizzati i criteri di redazione per le cooperative sociali,
servendosi delle linee guida definite nel citato D.M. 186/2019.
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
2.1. INFORMAZIONI GENERALI
Nome dell’ente
Codice Fiscale
Partita IVA
Numero REA
Forma giuridica e qualifica ai sensi del codice
del Terzo settore
Indirizzo sede legale
Settore di attività prevalente (ATECO)
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative
Telefono
Sito Web
E-mail
Mail certificata (PEC)

Green Apple Società Cooperativa S.r.l.
01979070388
01979070388
FE 215369
Cooperativa Sociale di tipo A
Via Savonarola n.26 - Ferrara
889100
C116587
3472469021
www.nidogreenapple.it
info@nidogreenapple.it
coopgreenapple@pec.it

2.2. AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
Comune di Ferrara – centro storico

2.3. MISSION DELL' ASILO NIDO "GREEN APPLE"
Si intende dare importanza alla socializzazione e alla formazione dei bambini nella prospettiva del
loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, sociali ed affettive.
Green Apple promuove la presa di coscienza da parte del bambino del valore del proprio corpo e della
sua motricità; lo sviluppo dell’autonomia in riferimento alle routine e all’ambiente.
Garantisce per ogni bambino uguali opportunità di apprendimento e socializzazione senza distinzioni
di sesso, razza, religione nella prospettiva di accettazione e valorizzazione delle diversità culturali.
L’intento è quello di dare ai bambini una sempre maggiore consapevolezza della realtà e condurre i
bambini alla scoperta dell’ “IO” in quanto emergenza più concreta e vicina alla realtà che caratterizza
l’essere uomo.
L’impegno della cooperativa nei loro confronti è quello di:
•

RISPETTARE la loro originalità e le loro differenze;

•

STIMOLARE E FACILITARE la loro autonomia;
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•

MIGLIORARE la qualità del loro tempo;

•

SEGUIRE il loro percorso di crescita.

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli. Per facilitare una maggior
consapevolezza del proprio compito educativo la cooperativa si impegna a:
•

FAVORIRE l’incontro, proponendo diversi momenti all’anno di riflessione guidata sui temi
inerenti all’educazione dei figli;

•

OFFRIRE un ambiente educativo rispettoso delle diversità;

•

GARANTIRE un servizio eccellente.

2.4. OGGETTO SOCIALE
L’oggetto sociale della cooperativa così come indicato nell’articolo 3 dello Statuto è di seguito descritto:
“1. La produzione di attività educative e culturali anche in collaborazione con istituti scolastici e
formativi di ogni ordine e grado, pubbliche amministrazioni, enti associativi ed altri organismi pubblici e privati. A Titolo esemplificativo possono essere realizzati:
- centri estivi per minori e centri infanzia;
- servizi collegati all’università popolare;
- laboratori educativi per giovani adolescenti;
- percorsi di animazione e ricreazione sociale;
- eventi che promuovono il protagonismo e la partecipazione giovanile;
- collaborazioni tra associazioni e realtà di volontariato del territorio;
- percorsi formativi e di socializzazione anche con strumenti informatici ed attività connesse;
- gestione Servizio Nido, Scuola Materna e sezioni primavera, spazi "Bimbi Genitori";
2. La realizzazione di servizi di cura alle persone quali assistenza alla Famiglia, ai suoi componenti
(minori, anziani, disabili), sia nella forma domiciliare, residenziale che semi residenziale.
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La cooperativa sociale potrà operare inoltre per creare opportunità di lavoro anche a soggetti svantaggiati in ambiti collegati funzionalmente a quanto indicato ai punti sub. 1 e 2 del presente articolo
e ciò con riferimento alla Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
La cooperativa sociale potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa, accessoria, integrativa
ed affine agli scopi sopra accennati, e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura
immobiliare e industriale necessari e/o utili agli scopi. Potrà tra l'altro assumere la concessione in
convenzione e/o appalto di lavori e servizi dallo stato, da enti pubblici e privati. La cooperativa sociale
potrà raccogliere prestiti da soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, e da remunerare nei limiti previsti dalla legislazione vigente”.

2.5. LA STRUTTURA DELLA SCUOLA
2.5.1. LA STORIA
Green Apple nasce da un’idea imprenditoriale di tipo educativo e socio-culturale che intende fornire
un servizio di qualità adatto alla mutata natura del contesto culturale italiano e, nello specifico, ferrarese.
L’Asilo Green Apple è stato inaugurato a metà 2016 e l’attività dell’esercizio è stata concentrata sulla
pubblicizzazione del micronido e sulla predisposizione, manutenzione e preparazione dell’area di
svolgimento delle attività educative e ludico-ricreative, al fine di permettere alla cooperativa di
svolgere la propria attività nel rispetto della normativa.
In data 04 gennaio 2017 il Comune di Ferrara ha concesso autorizzazione al funzionamento del
micronido "Green Apple", sito a Ferrara in via Savonarola n. 26, per un numero massimo di 21
bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, con periodo di validità di 7 anni. La Società ha quindi
avviato l’attività di Gestione Servizio Nido, nello specifico, il servizio educativo e sociale rivolto ai
bambini di età compresa fra i 12 ed i 36 mesi che accompagna, insieme alle famiglie, il bambino nel
suo percorso di crescita e formazione attraverso strategie educative che possano favorire lo sviluppo
sociale, cognitivo e affettivo.

7

2.5.2. STRUTTURE FISICHE: PLESSI E LABORATORI
L’edificio è situato nel centro storico di Ferrara, un tempo di proprietà della famiglia Nagliati che lo
donò all’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
Essendo in disuso da diversi anni e non predisposto per l’utilizzo ad asilo, prima dell’avviamento
sono stati svolti diversi lavori di ristrutturazione al fine di poter adibire tale immobile quale asilo nido
rispettando tutti i requisiti strutturali e tecnologici richiesti (ad esempio: l’ ubicazione, spazio esterno,
cucina, rapporto mq/bambini).
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Sono organi della cooperativa:
-

L’Assemblea dei soci

-

Il Consiglio di Amministrazione

-

Il collegio sindacale, se nominato/ Revisore

L’Assemblea dei soci è l’organo attraverso il quale i soci prendono le loro decisioni. Essa si riunisce
almeno una volta all’anno per deliberare sul bilancio ed ogni qual volta si presenti la necessità.
L’assemblea deve essere convocata, dal Consiglio di Amministrazione, ogni anno, entro 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Per speciali ragioni l'assemblea annuale potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Spettano all'assemblea:
a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
c) la nomina del presidente e del Vice Presidente;
d) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del
giorno.”
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall’Assemblea. Alla designazione e alla nomina del segretario
dell’Assemblea provvede il Presidente della stessa. Il segretario può anche essere una persona non
socia.

Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

3

Soci cooperatori lavoratori

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
ANNO
2020

ASSEMBLEA
Ordinaria

DATA
14/10/2020

2020

Ordinaria

06/01/2020

2019

Ordinaria

14/06/2019

PUNTI OdG
1.Approvazione del Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31/12/2019
2.Varie ed eventuali.
1.Determinazione dell’Organo Amministrativo;
2.Varie ed eventuali.
1.Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2018;
2.Rinnovo consiglieri in scadenza ed eventuale
attribuzione di deleghe;
3.Varie ed eventuali.
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% PARTECIPAZIONE
100,00

100,00
100,00

2019

Ordinaria

07/01/2019

2018

Ordinaria

14/05/2018

2018

Ordinaria

03/05/2018

2018

Ordinaria

30/04/2018

1.Determinazione del compenso dell’Organo
Amministrativo;
2.Varie ed eventuali.
1.Approvazione del Bilancio chiuso al
31/12/2017;
2.Varie ed eventuali.
1. Modifiche statutarie a seguito del verbale di
revisione emesso in data 28/02/2018
2. Varie ed eventuali
1.Approvazione del Bilancio chiuso al
31/12/2017;
2.Varie ed eventuali.

100,00

100,00

100,00

33,33

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri soci, eletti dall’Assemblea e durano in
carica tre esercizi.
Tale organo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale. Pertanto, egli rappresenta, a tutti gli effetti,
la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Nell’assenza o nell’impedimento del Presidente, tutte le
mansioni da lui svolte spettano al Vice Presidente.

Organo di Governo

Componenti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Graldi Anna

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bacilieri Chiara

Consigliere

Tagliani Sara

Nomina in assemblea sociale del 14/06/2019 – carica dal 22/06/2019 al 21/06/2022.
Non si verificano i presupposti di legge di cui all’art. 2543 del codice civile per la nomina del Collegio
Sindacale.
La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a
cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi.
Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria
delle cooperative.
Inoltre, la Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 12/2014 e la Deliberazione di Giunta regionale n.
2113/2015 definiscono le procedure per la revisione dell’Albo regionale delle Cooperative sociali e
le modalità di verifica e di controllo sulle dichiarazioni rese.
La revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare la gestione
amministrativa e il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo; l'obiettivo è di accertare l’effettiva natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di quest'ultimo a beneficiare delle agevolazioni
fiscali, previdenziali e di altra natura.
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Tipologia di Stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Riunioni informative al biso- 1 - Informazione
gno

Soci

Riunioni informative al biso- 1 - Informazione
gno

Finanziatori

-

Non presente

Clienti/Utenti

Pubblicizzazione delle attività 1 - Informazione
della cooperativa (attraverso
sito e social)

Fornitori

-

Non presente

Pubblica Amministrazione

Pubblicizzazione delle attività 3 – Co-progettazione
della cooperativa e cooperazione per le attività scolastiche.
Partecipazione della Coordinatrice Pedagogica agli incontri
Ctp dell’Ente Istruzione del
Comune di Ferrara.

Collettività

Pubblicizzazione delle attività 1 - Informazione
della cooperativa (attraverso
sito e social)
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
4.1. DOCENTI E TIROCINANTI
I lavoratori partecipano per la loro capacità, attitudini e specializzazione professionale alle attività
della cooperativa, contribuendo attivamente e con entusiasmo alla sua crescita.
Gli educatori dell’asilo nido articolano la loro presenza secondo le esigenze dei bambini, per garantire
lo svolgimento delle attività attraverso un idoneo rapporto tra educatore e bambino.
Gli educatori sono in possesso dell’Attestato di formazione per il personale alimentarista (Legge Regionale 24 giugno 2003, n° 11) rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Ferrara, dell’Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Addetti
Antincendio (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n 81, art. 46-D.M. interno 10/03/1998), dell’Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento Addetti al Primo Soccorso Aziendale, Aziende
Gruppi B e C-corso di 12 ore (Ai sensi dell’art., 45, comma 1, dl Testo Unico 81/2008, in materia di
sicurezza sul lavoro; corso di formazione per addetti al Primo Soccorso in aziende appartenenti ai
gruppi B e C), Attestato di formazione e frequenza con verifica dell’apprendimento Datore di Lavoro
per lo svolgimento diretto dei compiti di R.S.P.P. per il Rischio Alto (art., 34, co. 2, D.Lgs. 81/2008Accordo Stato-Regioni 21/12/2011- Eurepean directive 89/391/EEC) e Attestato di frequenza con
verifica dell’apprendimento Formazione Generale dei Lavoratori (art. 37 D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81Accordo Stato-Regionale del 21/12/2011).
Ogni anno l’asilo dà la possibilità a studenti delle scuole superiori, come la scuola Einaudi di Ferrara,
di svolgere presso la struttura il percorso di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro nell’ambito dei processi formativi.
Anche per tirocini più lunghi come quelli previsti dalle Università della Regione l’asilo si è reso
disponibile per Progetti Formativi e di Orientamento.
LIBERA
TEMPO
CONTRATTO
TEMPO
Totale
PROFESSIONE DETERMINATO INTERMITTENTE INDETERMINATO

EDUCATRICI

1

COORDINATORE

1

Totale

1

2

3

6
1

1

2

13

3
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4.2. COORDINATRICE PEDAGOGICA
La coordinatrice pedagogica è un forte punto di riferimento culturale e educativo per il personale
del nido e per le famiglie.
È garante del buon funzionamento del servizio e favorisce l’integrazione tra le componenti educative, organizzative e amministrative.
È competente sul piano pedagogico e relazionale in quanto il suo impegno fondamentale è relativo
alla salvaguardia della qualità educativa del servizio attraverso:

- la conduzione del lavoro di gruppo.
- il sostegno delle educatrici nell’elaborazione del progetto pedagogico.
- l’elaborazione dei progetti e delle iniziative pedagogiche e culturali.
- la proposizione del progetto di formazione permanente delle educatrici.
- la valutazione e la verifica sia degli standard qualitativi del servizio che della progettualità pedagogica.

4.3. FAMIGLIE
Uno dei compiti delle educatrici è quello di riuscire ad instaurare una buona relazione con i genitori
del bambino. A questo proposito, la collaborazione, la condivisione e la partecipazione delle famiglie
sono requisiti fondamentali per riuscire a lavorare insieme per un progetto comune a favore del benessere dei bambini, dei genitori e delle educatrici.
Al nido sono previsti alcuni momenti in cui lo scambio con i genitori assume una forma più strutturata.
• COLLOQUIO PRELIMINARE: è il primo vero momento di conoscenza tra i genitori e le educatrici. Esso si svolge in modo individuale in uno spazio e un tempo destinato alla singola famiglia.
Di norma precede l’inserimento e serve per raccogliere tutte le informazioni riguardanti il bambino
utili alle educatrici per organizzare nel miglior modo possibile l’accoglienza e l’inserimento.
• COLLOQUIO INDIVIDUALE: qualora si rivelasse necessario per la risoluzione di un qualsiasi
problema, per uno scambio più intimo e approfondito di informazioni riguardanti il bambino o la
sua famiglia, le educatrici organizzano incontri individuali un giorno della settimana che viene stabilito ad inizio anno scolastico.
• ASSEMBLEA GENITORI: per condividere con i genitori la progettazione educativa si organizza
un’assemblea al fine di facilitare lo scambio e la condivisione della vita al nido. Questo è un momento dedicato all’adulto, che di norma non prevede la partecipazione dei bambini. È un momento
in cui viene data la possibilità di confrontarsi sugli stili educativi genitoriali e del nido, al fine di
condividere quell’alleanza educativa necessaria alla crescita e allo sviluppo armonico dei bambini.
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
5.1. GIORNATA
Green Apple è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 17:30 con le seguenti modalità di entrata
e uscita:
PRIMA USCITA.

7:30/9:00-13:00/13:30

SECONDA USCITA 7:30/9:00-16:30/17:30
Il servizio è aperto da Settembre a Luglio con interruzioni nei periodi di Natale e Pasqua.
Ogni giorno ai bambini iscritti al nostro asilo nido dedichiamo tutte le nostre attenzioni e ci
impegniamo a trovare sempre attività divertenti e stimolanti.
La vita all’interno del nostro nido si presenta attiva fin dal mattino, piena di cose da fare, di piccoli
compiti da portare avanti. I bambini devono poter trovare una regolarità nelle attività.
Per poter trarre opportunità di apprendimento da un’esperienza è necessario che le situazioni proposte
siano continue e significative e realizzate in vista della crescita delle potenzialità infantili.
La giornata è dunque strutturata per dare spazio a momenti di gioco libero e proposte educative.
Questi momenti prendono il nome di “routine” e principalmente sono l’accoglienza, il cambio, il
pasto e il sonno. La ripetitività di questi momenti aiuta il bambino a prevedere la quotidianità e ad
offrirgli sicurezza.
Oltre alle routine, grande spazio viene riservato al gioco libero: l’apprendimento vero, quello che il
bambino riesce ad interiorizzare, passa proprio attraverso il gioco. Ciascun bambino ha i suoi tempi
di apprendimento e la presenza di altri bambini è fondamentale poiché il gruppo dei pari favorisce
una serie di esperienze fondamentali per lo sviluppo evolutivo del bambino, lo aiuta a confrontarsi
con altri punti di vista, a cooperare e a stabilire rapporti affettivi.

INSERIMENTO
L’inserimento del bambino al nido costituisce un momento di passaggio e di integrazione estremamente delicato poiché rappresenta il primo incontro con un contesto relazionale del tutto nuovo e
vario, al di fuori del rassicurante e protettivo ambiente familiare. Si tratta di un’esperienza complessa
a livello cognitivo ed emozionale, per questo motivo deve essere mediata dalle educatrici e dalle
famiglie. L’inserimento è preceduto da una assemblea e da un colloquio individuale. Tale colloquio
costituisce un primo momento di conoscenza reciproca e uno scambio biunivoco di informazioni
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genitori-insegnanti, inoltre facilita anche l’instaurarsi di un rapporto di cooperazione e fiducia fra gli
adulti che si occupano del bambino.

INGRESSO - ACCOGLIENZA
L’ingresso avviene dalle 7:30 alle 9:30. L’accoglienza è fra i momenti più importanti della giornata
al nido. Qui avviene il distacco del bambino dalla figura genitoriale. È espressione di un vissuto che
richiede a ciascun bambino una complessa elaborazione che gli permetta, in breve tempo, di compiere
il necessario passaggio tra situazioni diverse. Per i bambini questo passaggio casa-nido è un momento
carico di sensazioni, emozioni e esperienze che condizionano lo svolgersi della loro giornata all’interno del servizio. Questa fase può presentare elementi di criticità quali la difficoltà a separarsi dalla
figura genitoriale; per tale motivo è necessario che le educatrici caratterizzino e organizzino il momento dell’accoglienza attraverso un rituale che possa facilitare l’ingresso: le educatrici osservando
e rispettando i tempi del distacco della coppia adulto-bambino, cercano di trovare il momento giusto
per permettere al bambino di separarsi dal genitore. È fondamentale che ci sia collaborazione fra
educatrici e genitori per la creazione di un clima favorevole al distacco.

LA COLAZIONE
È prevista una merenda mattutina con frutta di stagione, biscotti, pane e marmellata, crackers.

IL PRANZO
I pasti serviti nel nostro nido vengono preparati giornalmente dalla Gastronomia Bregoli di Ferrara
nel pieno rispetto del Piano di autocontrollo stabilito dal Servizio di Refezione scolastica del Comune
di Ferrara garantendo la massima sicurezza igienica nella preparazione e nella somministrazione degli
alimenti.
Il momento del pasto ha una valenza molto forte sia dal punto di vista di una corretta alimentazione,
sia perché rappresenta un’occasione per grandi esperienze educative e prime socializzazioni. Durante
questo momento il mondo interno del bambino ha la possibilità di manifestarsi attraverso la ricerca e
la sperimentazione delle proprie preferenze, gusti e abilità (manipolazione, sapori, consistenza, odori).
Le educatrici creano le condizioni per sostenere il bambino verso l’autonomia, al piacere di stare a
tavola, guidandoli e aiutandoli al rispetto di alcune regole (uso corretto delle posate, bere da soli).
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IL CAMBIO
Le educatrici pongono particolare attenzione al momento del cambio, nel rispetto dei tempi e dei
bisogni di ciascun bambino. Cambiare un bambino non rappresenta solo un momento dedicato
all’igiene del suo corpo; è un momento di intimità: la coccola, la carezza, lo sguardo dell’educatrice
che cerca quello del bambino e viceversa. In questo particolare momento l’educatrice offre al bambino l’opportunità di iniziare a conoscere il proprio corpo e attraverso le coccole, i sorrisi e gesti
delicati, instaura un’interazione affettiva che favorisce e consolida la conoscenza reciproca, fondamentale per costruire una relazione significativa con l’adulto. Le educatrici devono essere in grado di
leggere ciò che il bambino comunica attraverso la mimica facciale e i movimenti del corpo per poi
rispondere in maniera personalizzata. È un momento che richiede tempo, soprattutto durante il delicato periodo dell’inserimento, quando la relazione adulto-bambino si sta costruendo.

IL SONNO
Il momento del sonno è curato con particolare attenzione per la sua valenza emozionale. Il sonno,
l’addormentarsi, vuol dire “lasciarsi andare”, e ciò comporta un distacco, se pur momentaneo, dalla
realtà delle cose e dalle persone conosciute; come ogni altro momento della giornata, anche questo
deve avvenire secondo rituali in modo da dare sicurezza al bambino: è importante per le educatrici
saper conservare le abitudini di ogni bambino per permettergli di affidarsi all’adulto che si prende
cura di loro nel nido. Ai bambini più grandi vengono proposti rituali improntati allo sviluppo della
loro autonomia come togliersi da soli le scarpe e riporle accanto o sotto al letto. Prima della nanna
verrà letta una storia, dopo di che verranno spente le luci. Ogni bambino manterrà il proprio lettino
per tutta la durata dell’anno scolastico.

USCITA
In questa fase si verifica lo stesso rituale del mattino, quello del lasciare e del ritrovare. Anche il
ricongiungimento necessita di un tempo che permetta alla coppia genitore-bambino di ritrovarsi. Il
ruolo delle educatrici è quello di facilitare e sostenere bambino e genitore nel ricongiungimento, consentendo loro di rivivere tale momento con consapevolezza.
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5.2. PROGETTAZIONE DIDATTICA
La programmazione è pensata e costruita attorno al bambino inteso come individuo competente e
protagonista della propria esperienza e consiste nell’elaborazione di interventi in funzione delle esigenze di ciascun bambino.
L’osservazione è il primo strumento di lavoro dell’educatrice, è il punto di partenza per organizzare
e programmare le attività quotidiane e permette di scoprire le diverse modalità comunicative di ciascun bambino rispettandone le specifiche caratteristiche. Attraverso l’osservazione si possono leggere
i comportamenti dei bambini sia tra di loro che con gli adulti, attribuendo un significato, per fondare
su questo la progettazione pedagogica e le relative strategie, in un’ottica di promozione delle risorse.
In particolare, l’osservazione del bambino consente, dopo aver impostato il progetto pedagogico complessivo del nido, di ritradurlo, scandendolo e traducendolo sul piano operativo. Le osservazioni prendono in considerazione il quotidiano e i progetti speciali, nella convinzione che tutti i momenti all’interno del nido sono ugualmente importanti per i bambini.

La documentazione di qualità deve essere pensata in stretta relazione con la progettazione e la valutazione delle attività educative che si realizzano all’interno del servizio. Le scelte di cosa, quando,
come e per chi documentare infatti devono essere orientate dai contenuti, dai tempi e dalle modalità
di realizzazione del progetto educativo e della sua valutazione. Una documentazione che prescinde
da tutto questo risulterà una documentazione a sé stante, che non sarà in grado di raccontare eventi
significativi in relazione a ciò che ogni singolo bambino ha maturato durante lo svolgersi del progetto
educativo cui ha preso parte e che oltretutto non potrà fornire elementi per un miglioramento
dell’azione educativa. Immagini e racconti dello spaccato della vita all’interno del servizio educativo,
invece, assumono pieno significato in relazione al contesto e all’esperienza in cui si inseriscono. La
documentazione è utile per la valutazione degli interventi: più la documentazione è affidabile e precisa più accurata e utile sarà la valutazione. Inoltre, è fondamentale per creare un legame tra la realtà
all’interno del servizio educativo e la realtà famigliare di ciascun bambino.
La documentazione crea ricordi e permette di rivivere ogni istante passato con i compagni e le educatrici e si costruisce la storia personale del gruppo e del singolo bambino. Si può documentare attraverso l’utilizzo di vari strumenti: materiale scritto, audiovisivo e fotografico.
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5.2.1. PROGETTO EDUCATIVO 2020
Durante l’anno scolastico 2019/2020 il progetto educativo è stato finalizzato alla scoperta dei colori.
I colori dipingono la nostra vita quotidiana e ci permettono di fare qualcosa che con il solo linguaggio
verbale non possiamo fare: raggiungere le emozioni.
Perché i colori sono emozioni dirette che ci permettono di aprire una porta sul mondo interiore del
bambino.
I bambini, fin da piccolissimi, sono sensibili ai colori, alle loro variazioni, alla vasta gamma dei loro
cromatismi, ne percepiscono la presenza nell’ambiente e negli oggetti, esprimono preferenze naturali
e comunicano al mondo i loro desideri, bisogni e timori.

La scelta di lavorare con il colore è stata motivata dalla consapevolezza dell’entusiasmo con cui di
solito i bambini svolgono le attività̀ di disegno. Il bambino che dipinge, infatti, fa qualcosa di più̀ che
esercitarsi in una libera manipolazione e in una sperimentazione con il colore e con la forma:
organizza le proprie energie, comunica, risolve problemi, verifica conoscenze: insomma compie
esperienze e si sviluppa, perciò si educa.
Per la realizzazione del progetto ci siamo avvalsi di libri inerenti al mondo dei colori e tutto ciò che
vi ruota intorno. La lettura, infatti, permette ai bambini di entrare in mondi fantastici, di aprire la
mente, di stimolare gioco ed immaginazione. Dunque, l’ascolto quotidiano di storie è stato il punto
di partenza per invogliare ed incuriosire i bambini nelle attività che noi educatrici abbiamo proposto.
Abbiamo scelto di seguire anche il percorso della lettura in quanto i bambini già da piccolissimi hanno
bisogno di ascoltare storie ed hanno bisogno di un adulto che sappia trasformare le parole scritte in
suoni capaci di divertirlo per creare già dall’infanzia l’interesse per il libro.
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I bambini, dunque, attraverso l’ascolto di letture a tema, osservazioni, sperimentazione di diverse
tecniche e colori, sono stati accompagnati a valorizzare la loro spontaneità e la loro fantasia.
Ogni mese abbiamo presentato ai bambini un diverso colore che sono andati poi a ricercare negli
oggetti di uso quotidiano (che si trovano in casa come al nido). Alcuni di questi oggetti sono stati di
volta in volta riposti dentro ad una valigia, la scatola dei colori, che è stata poi riaperta alla fine del
percorso.
Abbiamo creato inoltre una stanza dedicata al colore su cui siamo andati a lavorare mese per mese.
Questa stanza è diventata un luogo magico dove i bambini si sono sbizzarriti con la fantasia e hanno
sperimentato nuove esperienze.
Abbiamo fatto in modo di avvicinare i bimbi a varie tecniche di pittura. L’uso del colore e di tecniche
diverse ha permesso di ottenere diversi effetti visivi e sensoriali: questo ha consentito ai bambini di
riconoscerli, di differenziarli e di dimostrare le loro preferenze.

5.2.2. PROGETTO EDUCATIVO 2021
Il progetto per l’anno scolastico 2021-2022 vedrà la musica come
protagonista che accompagnerà il percorso dei bambini
all’interno dell’asilo nido.
La musica è infatti una componente importante nel progresso
cognitivo dei bambini in quanto sviluppa i principi di libertà,
autonomia, collaborazione e socializzazione.
Ascoltare quotidianamente una lingua parlata consente al
bambino di sviluppare il suo vocabolario linguistico; la musica
come ogni altro linguaggio viene appresa in maniera graduale e spontanea (vocabolario musicale).
Howard Gardner, nel suo saggio sulla pluralità dell’intelligenza, a proposito dell’intelligenza
musicale, scrive che fra tutti i doni che gli individui possono sviluppare nessuno emerge prima del
talento musicale.
I bambini, infatti, dimostrano una musicalità innata. Ancora nel ventre della mamma, sono immersi
in un “mare” di suoni e rumori, in rumorosità ritmiche che accompagnano la loro crescita, li
contengono e li cullano.
Proprio per questo motivo, i bambini sono in grado di percepire le differenze tra diversi tipi di musica
ed è importante creare un ambiente sonoro intorno a loro dove ascolto, voce, esplorazione e
movimento stimolano la loro creatività e curiosità.
Il primo strumento siamo noi, il nostro corpo, la nostra voce.
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Ad accompagnarci in questo percorso di conoscenza e scoperta della musica saranno canzoni,
filastrocche, balli e libri.
Creeremo contesti ricchi e variegati di ascolto e fruizione della musica ricercando brani di epoche,
stili e contesti geografici diversi che ci consentiranno di compiere un vero e proprio “viaggio sonoro”
intorno al mondo.
Insieme a noi educatrici, i bambini costruiranno oggetti sonori con caratteristiche curiose, insolite e
sorprendenti, non solo dal punto di vista timbrico ma anche dal punto di vista delle forme, dei colori,
dell’esplorazione tattile prediligendo materiale di recupero e riciclo.
Il gioco e il movimento saranno di grande importanza, i bambini potranno muoversi, ballare e giocare
ascoltando la musica. Così facendo acquisiranno maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle
proprie capacità di muoversi e di percepire lo spazio intorno a loro.
I bambini potranno accorgersi che la musica può essere ovunque, li inviteremo a ricercarla nel loro
quotidiano, nella natura, negli oggetti che gli stanno intorno e scopriranno che tutto può essere
suonato, tutto produce un suono.
Dedicheremo, inoltre, spazio anche al silenzio. Ogni momento di silenzio è prezioso e come tale va
accolto e custodito cercando di abbandonare l’impulso di riempire con parole, suoni o rumori uno
spazio che sembra vuoto. Cercheremo di far comprendere ai bambini che i momenti di silenzio sono
sempre pieni, pieni di attesa, di emozioni e che non c’è musica senza il silenzio.
Gli obiettivi sono i seguenti:

- Ludico/ricreativo: musica come spazio di benessere e confronto
- Interattivo: musica per creare relazioni significative
- Pedagogico-educativo: musica prezioso alleato nella vita di tutti i giorni
- Educazione interculturale: conoscere le altre culture del mondo
Noi educatrici costruiremo una documentazione relativa al singolo bambino incentrata
prevalentemente sull’utilizzo di materiale audiovisivo e fotografico che verrà poi consegnata alle
famiglie a testimonianza del lavoro svolto dai bambini inerente al progetto scelto per quest’anno
scolastico. Una documentazione affidabile ed accurata è fondamentale per creare un legame tra la
realtà all’interno del nido e la realtà famigliare di ciascun bambino.
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5.2.3. LABORATORI
• GIOCO LIBERO
È l’attività spontanea e istintiva più importante. Il bambino impara a proporsi liberamente nell’ambiente e con i coetanei. L’adulto è presente e disponibile all’interazione con i bambini.
• GIOCO SIMBOLICO
È il gioco che i bambini mettono in atto per imitare azioni e atteggiamenti degli altri (solitamente gli
adulti). Il gioco simbolico, il gioco del “far finta” è necessario per la costruzione di una personale
visone della realtà.
• GIOCO EURISTICO
Attraverso l’uso di diverse tipologie di materiali di recupero si promuove lo sviluppo delle attività
mentali in cui vengono sollecitate concentrazione e sperimentazione.

Oltre a queste proposte di gioco, Green Apple ha introdotto altre proposte educative:
• YOGA PER BAMBINI
Lo yoga è una disciplina millenaria, una filosofia di vita che concepisce l’uomo come microcosmo
che vive in sinergia con gli altri e con l’ambiente e lo yoga appunto si ispira all’armonia e all’unità
di tutte le componenti dell’essere.
Tramite la pratica yoga rivolta i bambini fin dalla tenera età, si acquisiscono caratteristiche che tornano poi ad essere utili nella loro personalità.
Con un approccio ludico, stimolando la fantasia e la curiosità dei bambini, sono proposti esercizi che
mirano alla presa di coscienza del proprio corpo, della propria postura, della propria capacità vocale.
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• PSICOMOTRICITÀ
L’educazione motoria all’interno delle scuole assume un ruolo fondamentale nel processo educativo
poiché attraverso il movimento il bambino conosce se stesso e il mondo che lo circonda.
L’attività motoria va svolta in forma ludica, il gioco infatti è fondamentale come espressione spontanea perché permette al bambino d divertirsi e nello stesso tempo all’educatore di perseguire i suoi
obbiettivi. Inoltre, attraverso l’attività di gruppo, il bambino si confronta con gli altri e sperimenta le
prime regole sociali, come ad esempio rispettare i propri compagni e l’ambiente che lo circonda,
avviandosi a superare il proprio innato egocentrismo.

• LABORATORI MUSICALI
Fin dai primi anni di vita i bambini esprimono il loro mondo interiore degli affetti e delle emozioni
con i suoni. Il far musica, con la voce, con gli strumenti, con i mezzi a disposizione, permette ai
bambini di esplorare, nell’emotività della musica, la propria emotività e quindi di sviluppare e affinare
la dimensione dell’affettività. La musica inoltre è un linguaggio universale che non conosce differenze culturali e può arrivare a tutti.
• CREAZIONE DI UN ORTO BIOLOGICO
È importante cercare di riavvicinare i bambini alla natura e alla sensibilità ecologica. Lavorando l’orto
i bambini svilupperanno delle responsabilità, si divertiranno a sporcarsi le mani con la terra e saranno
felici di veder crescere una piantina curata con le proprie mani.
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• LETTURA
Nell’esperienza condivisa della lettura adulti e bambini entrano in sintonia reciproca attraverso i
mondi che prendono vita tra le pagine del libro, in una comunicazione intensa e piacevole fatta di
emozioni, complicità e fiducia. Leggere un libro ad un bambino gli permette di esplorare le sue emozioni più intime, inoltre, la lettura gli offre un canale alternativo di conoscenza, favorisce la comprensione di sé e della realtà che lo circonda, consente di sviluppare immaginazione, creatività e curiosità.
Sul piano linguistico la lettura stimola lo sviluppo del linguaggio e migliora le qualità lessicali.
Grande attenzione sarà dedicata a quest’importante attività, non solo le educatrici trasporteranno ogni
giorno i bambini del mondo colorato dei libri ma anche i nonni nelle GIORNATE DEDICATE ALLA
LETTURA CON I NONNI: un’occasione speciale che ha lo scopo di favorire lo scambio tra generazioni e di intrecciare rapporti di conoscenza e affetto tra persone di età diverse. Intendiamo inoltre
incamminarci verso una NUOVA DIDATTICA in un’ottica di maggiore apertura e integrazione.
Leggere è aprire la mente, è immedesimarsi, vivere le storie come se fossero un po’ le nostre, è cercare
di capire, interpretare, rispecchiarsi all’interno del racconto e di conoscere nuove realtà presenti, anche se non ci appartengono in prima persona. Trattare attraverso i libri temi come la diversità (del
colore della pelle, fisica o della composizione della famiglia), è fondamentale per educare i bambini
ad un atteggiamento di apertura, accompagnarli in un percorso di conoscenza e accettazione della
pluralità.
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5.2.4. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
La valutazione rappresenta un’attività strettamente legata alla progettazione, in quanto sostiene la
revisione critica dell’operatività educativa. La valutazione, intesa come valutazione dei processi educativi, si caratterizza per la sua funzione formativa e per il suo carattere sistematico e continuativo; è
volta ad alimentare una costante azione di ricerca all’interno del servizio promuovendo la coerenza
delle azioni educative e il miglioramento concordato e progressivo delle stesse.

5.3. VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE
Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve,
medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto
all’obiettivo individuato.
Siamo fortemente consapevoli dell’enorme importanza socio-culturale che rappresenta il Centro Storico di Ferrara e con il nostro servizio intendiamo accrescerne il valore favorendo il suo ripopolamento e la sua rivitalizzazione.
L’intero stabile lasciato in eredità dall’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio dalla Famiglia Nagliati
era ormai in completo disuso, lasciando così un importante edificio storico inutilizzato e in stato di
abbandono. Cinque anni fa con l’apertura dell’asilo siamo riuscite parzialmente a rinnovare l’edificio
ridandogli il giusto valore.
Abbiamo contribuito di conseguenza a migliorare la vita delle famiglie che vivono e lavorano in
centro e nelle zone limitrofe, incentivando la scelta di spostarsi con mezzi eco-sostenibili come bicicletta e autobus.
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Il rapporto tra gli esercizi commerciali adiacenti e il nostro servizio oltre ad aver arricchito l’economia
locale, ha aumentato l’affluenza nel quartiere di tante famiglie che hanno ridato vita ad una via che,
a causa del terremoto, aveva perso la sua vitalità e vivibilità.
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Nonostante la Società
abbia dovuto interrompere l’attività nel primo semestre 2020 (per riprendere ad operare regolarmente
a inizio Settembre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, dei protocolli e delle prescrizioni previste
dalle disposizioni nazionali) per tutto il periodo di chiusura, le educatrici hanno continuato a mantenere un rapporto di scambio con le famiglie e i bambini attraverso strumenti digitali, proponendo
laboratori, letture e canzoni così da dare la giusta continuità al lavoro iniziato al nido.

La cooperativa ha realizzato la propria attività tramite l'autogestione da parte delle tre socie, le quali
hanno prestato la loro piena e totale attività lavorativa professionale nella gestione del micronido
garantendo la continuità ed il conseguimento dello scopo mutualistico.
L’amministrazione e la compagine societaria sono interamente composte da figure femminili.
Non si sono verificati licenziamenti nonostante la pandemia avvenuta nel corso del 2020.
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6. SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Il bilancio sociale espone oltre ai dati con un impatto a livello sociale delle attività svolte dalla
cooperativa, anche quelli con impatto economico.
Di seguito si riportano i dati aggregati di stato patrimoniale (attivo e passivo) e di conto economico
con la compilazione del valore della produzione e dei costi di gestione sostenuti.
I dati rilevanti sono confrontati con quelli relativi all’esercizio precedente.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del codice civile.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

STATO PATRIMONIALE

31/12/2020

31/12/2019

I - Immobilizzazioni immateriali

42.244

47.678

II - Immobilizzazioni materiali

6.546

8.315

48.790

55.993

15.579

12.806

15.579

12.806

12.687

3.434

Totale attivo circolante (C)

28.266

16.240

D) Ratei e risconti

4.774

4.489

Totale attivo

81.830

76.722

I - Capitale

5.700

5.700

IV - Riserva legale

4.038

4.038

V - Riserve statutarie

-

9.019

Attivo
B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide

Passivo
A) Patrimonio netto
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STATO PATRIMONIALE

31/12/2020

31/12/2019

VI - Altre riserve

-

(1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(925)

(782)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

10.593

(9.162)

Totale patrimonio netto

19.406

8.812

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

12.243

7.402

D) Debiti

36.769

45.822

esigibili entro l'esercizio successivo

19.821

17.206

esigibili oltre l'esercizio successivo

16.948

28.616

E) Ratei e risconti

13.412

14.686

Totale passivo

81.830

76.722

CONTO ECONOMICO

31/12/2020

31/12/2019

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

66.211

92.082

5) altri ricavi e proventi

-

-

contributi in conto esercizio

28.773

3.675

altri

1.377

917

30.150

4.592

96.361

96.674

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.794

2.326

7) per servizi

19.518

24.608

8) per godimento di beni di terzi

7.450

5.674

9) per il personale

-

-

a) salari e stipendi

34.234

43.423

b) oneri sociali

7.889

11.619

4.595

3.385

4.595

3.385

A) Valore della produzione

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
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CONTO ECONOMICO

31/12/2020

31/12/2019

Totale costi per il personale

46.718

58.427

10) ammortamenti e svalutazioni

-

-

7.204

6.694

5.434

5.434

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.770

1.260

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale ammortamenti e svalutazioni

7.204

6.694

14) oneri diversi di gestione

1.448

5.887

Totale costi della produzione

84.132

103.616

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

12.229

(6.942)

-

-

1.618

2.220

1.618

2.220

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

(1.618)

(2.220)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

10.611

(9.162)

18

-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18

-

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(9.162)

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

10.593
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7. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Fin da piccoli, i bambini hanno bisogno di imparare ad avere una visione del mondo più ecologica e
sostenibile. Rispettare l’ambiente, prendersene cura, avere abitudini alimentari sane, evitare sprechi,
preservare risorse naturali come l’acqua e l’energia, ad esempio, sono misure che devono essere apprese a scuola.
Green Apple cerca di offrire ai bambini soprattutto materiale di riciclo e recupero durante le attività
di gioco (dalle costruzioni, agli strumenti musicali) così da insegnare ai bambini l’importanza del
riuso.
Durante quest’anno scolastico si è deciso di eliminare tutta la plastica usa e getta, e di utilizzare
stoviglie lavabili.
Inoltre, è stato scelto di rifornirsi per i pasti da una Bottega di cucina naturale. Questo per garantire
una migliore qualità e varietà del cibo prediligendo il biologico, verdure di stagione, carne proveniente non da allevamenti di tipo intensivo e pesce pescato.
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Come per l’anno precedente anche quest’anno “Green Apple” ha ricevuto i contributi annuali dati
dalla convenzione con il Comune di Ferrara, inoltre data la chiusura anticipata nel mese di marzo a
causa del Covid-19 si sono ricevuti ulteriori aiuti di Stato provenienti da fondi regionali e nazionali.
Non ci sono contenziosi/controversie da segnalare.

9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
L’art. 6 - punto 8 - lett. a) del D.M. 04/07/2019 “Linee guida del bilancio sociale per gli ETS”, prevede
l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.lgs. 112/2017, in quanto esse, in
materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme
codicistiche, in qualità di società cooperative.

10. PROSPETTIVE FUTURE E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Nel 2020 è stato richiesto, a seguito dell'ampliamento degli spazi a disposizione, un'autorizzazione
per un ulteriore aumento del numero delle iscrizioni in quanto nel 2020 la cooperativa ha avuto un
flusso di richieste di iscrizione molto alto, superiore al numero consentito di numero di iscritti, e
pertanto ha dovuto negare l'iscrizione ad alcuni bambini. Come per l'anno precedente si sono riscontrati giudizi positivi dagli utilizzatori dei servizi di asilo nido.
Per l’anno scolastico 2019/2020 si è infatti passati da 16 a 21 bambini.
Ad oggi tutti i posti disponibili sono stati occupati e ci poniamo come obiettivo quello di intensificare i rapporti con i nostri stakeholder, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa.
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