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4 1. PREMESSA  

La pubblicazione del primo Bilancio Sociale della Cooperativa La Carovana 

consolida il desiderio, attraverso la rendicontazione sociale, di garantire la 

trasparenza della qualità del servizio svolto dalle scuole gestite. 

Il Bilancio Sociale è, infatti, uno dei mezzi per monitorare, migliorandola laddove 

possibile, l’effettiva realizzazione del progetto gestionale attraverso cui la Cooperativa 

intende realizzare la mission per cui è nata. Esso si affianca al tradizionale bilancio di 

esercizio, ampliandone l’orizzonte interpretativo al di là dei meri valori economici e 

finanziari. 

L’attività della Cooperativa diviene così valutabile in modo pluridimensionale, 

tenendo conto della complessità e della ricchezza dello scenario all’interno del quale 

si muove e rivolgendosi perciò ai diversi soggetti interessati (nel senso etimologico di 

legati, attratti e uniti da “ciò che sta in mezzo” ovvero un progetto comune) alla 

missione, agli obiettivi, alle strategie e alle attività che svolge. 

Certamente è auspicabile che, anche attraverso il Bilancio Sociale, venga stimolato un 

apporto critico da parte di tutti, al fine di garantire un servizio sociale sempre più 

attento e pertinente ai bisogni del mondo che circonda la Cooperativa; naturalmente 

la speranza è anche quella di verificare quegli stessi aspetti di utilità sociale come già 

presenti e già fruttuosi, anche se sempre migliorabili. 

 

 

1.1 Principi, finalità e metodologia della rendicontazione sociale  

Le finalità e le motivazioni della scelta di avviare un processo di rendicontazione 

sociale sono connesse al beneficio atteso dai destinatari del documento, visti nelle 

due dimensioni interna ed esterna. 

Relativamente alla dimensione interna la rendicontazione sociale: 

- Favorisce la riflessione sulla mission e sull’identità dell’organizzazione. Ciò è di 

grande utilità in qualunque situazione. Infatti, poter riflettere sullo scopo per 

cui si opera orienta rispetto alle scelte da compiere, in quanto le rende più 

oggettive che soggettive, le chiarifica, le ordina. 

- Aiuta nell’identificare gli obiettivi strategici con maggior chiarezza, ponendoli 

all’interno di una visione unitaria più ampia di ciascuna singola scuola, con 



 
 
 
 
 

  

 

5 benefici in ordine all’accrescimento del senso di appartenenza 

all’organizzazione e, in ultima analisi, in ordine alla soddisfazione ottenuta dal 

proprio apporto. 

- Permette di verificare i risultati raggiunti, misurando in modo più oggettivo la 

propria efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi programmati. 

Relativamente alla dimensione esterna la rendicontazione sociale: 

- Favorisce il miglioramento delle relazioni con i “portatori di interesse” (o 

stakeholders); rendere conto, infatti, migliora invariabilmente consenso e 

fiducia. 

- Aiuta a comunicare con maggior efficacia il proprio operato alla società civile. 

- Influisce sulla reputazione e sull’attrattività dell’organizzazione, sviluppando 

anche la capacità di attrarre i fondi necessari per la continuazione e il 

potenziamento delle attività. 

I criteri seguiti nella redazione del presente documento sono di trasparenza, 

affidabilità, completezza, accuratezza, comparabilità, chiarezza, equilibrio e 

significatività del processo seguito e dei dati scelti per la rappresentazione. 

Il bilancio è stato predisposto a norma dell’art. 9 c. 2 del D.Lgs n. 112 del 3 luglio 2017, 

e, in assenza di nuovi riferimenti, si rifà alle indicazioni del decreto attuativo del 

Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le “Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa 

sociale”. 

 

I destinatari principali del documento sono prima di tutto le famiglie, gli alunni e i 

docenti delle quattro scuole gestite, ovvero i protagonisti della vita delle scuole e primi 

beneficiari del servizio che esse intendono offrire.  

Tutti i lavoratori della Cooperativa, peraltro, possono vedere come il proprio luogo di 

lavoro sia utile a una pluralità di soggetti, accrescendo così la consapevolezza della 

positività del proprio sforzo. 

Infine, il Bilancio Sociale comunica con le Istituzioni pubbliche e private, alle quali si 

rivolge dando l’opportunità affinché la Cooperativa possa essere valutata in relazione 

all’efficienza dell’apporto dei contributi che riceve. 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

6 2. LA CAROVANA. PROFILO STORICO ED EVOLUTIVO 

 

2.1 Storia della Cooperativa   
 

La storia della Cooperativa La Carovana è la storia di un’opera nata per rispondere al 

desiderio di educare i giovani al significato dell’esistenza, aprirli alla bellezza della 

realtà e metterli in grado di affrontare adeguatamente la vita. 

La Cooperativa si costituisce a Legnano il 23 giugno 1982, unendo le forze e le 

intenzioni di un piccolo gruppo di famiglie e di insegnanti, con la guida paterna e 

l’amicizia preziosa di Mons. Cantù, allora Prevosto della città. Il primo impulso nasce 

dal desiderio di educare i propri figli, trasmettendo loro il tesoro ereditato dalla viva 

tradizione cristiana, nella declinazione propria del carisma del movimento ecclesiale 

di CL guidato da Don Luigi Giussani, con l’intendimento di proporre una formazione 

scolastica e umana che non contraddicesse, anzi continuasse, l’itinerario educativo 

avviato in famiglia, ma anche nella consapevolezza della più ampia responsabilità e 

del compito educativo degli adulti nei confronti delle nuove generazioni.  

Dal primo Statuto della Cooperativa:  

 
Nello stesso anno, la Cooperativa dà il via alla Scuola Media Inferiore “San 

Massimiliano Kolbe”, avviando la prima classe costituita da 15 allievi, con sede presso 

l’oratorio della Parrocchia di San Magno, in via Montenevoso 20.  

Al fine di sviluppare l’opera educativa intrapresa, nel 1987 la Carovana accoglie la 

richiesta di altre giovani famiglie, fondando anche la Scuola Elementare “L’Arca”, 

ospitata presso i locali dell’oratorio della Parrocchia San Domenico a Legnano, in via 

San Martino. La prima classe è ancora di 15 allievi. 

Nel 1994 la scuola elementare, sviluppatasi rapidamente, necessita di una nuova 

sede e pertanto ottiene la stipula di una convenzione con il Comune per poter 

utilizzare una parte altrimenti inutilizzata del plesso delle scuole statali “Pascoli”, in via 

Don Gnocchi.  



 
 
 
 
 

  

 

7 Nel 1999 un gruppo di genitori della zona saronnese chiede alla Cooperativa La 

Carovana di avviare e gestire la scuola elementare “Don Luigi Monza”. Viene 

individuata una sede a Cislago, in un edificio scolastico comunale dismesso, sito in via 

San Giulio 289. Si avvia così una classe prima, nuovamente di 15 bambini. 

Il bacino di utenza, nel tempo, si allarga perciò da Legnano al territorio confinante, 

fino a registrare provenienze principalmente dalle tre province di Milano, Varese, 

Como. 

Nel gennaio del 2001 la scuola media S.M. Kolbe si trasferisce a San Vittore Olona, in 

via XXIV Maggio 28, presso i locali del Centro Giovanile. 

In seguito, intendendo dare continuità e stabilità all’opera intrapresa ormai da più di 

25 anni, la Cooperativa promuove e sostiene, grazie alla generosità del Cav. Talisio 

Tirinnanzi, la costruzione dell’Istituto Tirinnanzi di Legnano, la nuova struttura che 

accoglie le scuole “L’Arca” e “San M. Kolbe” da settembre 2007; dall’anno scolastico 

2008-2009 si amplia l’offerta formativa anche nel campo dell’istruzione secondaria 

superiore, con la nascita del Liceo scientifico “Talisio Tirinnanzi”. 

Nel 2010, a Cislago si ultima l’ampliamento e la ristrutturazione dello stabile concesso 

dal Comune per ospitare la sede della scuola “Don Luigi Monza” e avviare anche la 

seconda sezione. 

Il numero degli allievi, nel tempo, è cresciuto pressoché costantemente, 

stabilizzandosi all’attuale livello, superiore a 800 unità per anno, dal 2012-13, anno del 

completamento del primo ciclo liceale. 

Dal 1982 al termine dell’a.s. 2017-18, nelle quattro scuole sono stati formati e 

accompagnati al termine di ogni ciclo scolastico 3.614 bambini e ragazzi. 

 

Le scuole della Cooperativa svolgono un’importante funzione pubblica, assumendosi 

con consapevolezza culturale la propria responsabilità educativa e il proprio compito 

propositivo verso la società civile, partecipando a pieno titolo del sistema pubblico 

integrato, secondo la Legge del 10.3.2000 n. 62 sulle norme che regolano la parità 

scolastica. 

 

Sono scuole libere, di ispirazione cristiana, in cui insegnanti, genitori e alunni 

accettano liberamente di partecipare alla costruzione del progetto educativo, che ha 



 
 
 
 
 

  

 

8 al centro la crescita della persona nella sua unicità e nella sua capacità di rapporto 

costruttivo con la realtà. 

 

In forza di una storia più che trentennale e di una competenza riconosciuta in campo 

educativo continuano a rispondere alle numerose sfide della contemporaneità, 

attraverso il dialogo continuo tra le novità didattiche e tecnologiche e i contenuti 

irrinunciabili della nostra cultura, portando avanti la mission di suscitare e sostenere il 

desiderio di crescere delle nuove generazioni, sempre accanto alle famiglie e in 

stretta relazione con le altre realtà locali, associazioni sportive e culturali, parrocchie, 

istituzioni. 

  



 
 
 
 
 

  

 

9 2.2 La gratitudine a Don Luigi Giussani e al Cav. Talisio Tirinnanzi: due “passioni 

educative” che hanno coinvolto la Cooperativa 

 

LA PASSIONE EDUCATIVA DI DON LUIGI GIUSSANI 

«L'idea fondamentale di una educazione rivolta ai 

giovani è il fatto che attraverso di essi si 

ricostruisce una società; perciò il grande problema 

della società è innanzitutto educare i giovani.» 

Già dalle prime parole dell’introduzione a “Il 

Rischio Educativo” (*) si comprende che importanza 

abbia avuto il tema dell’educazione per don Luigi 

Giussani, sviluppato lungo tutta la sua vita nella 

certezza che la proposta cristiana, se giudicata con l’uso aperto della ragione, possa mostrare la 

sua insuperabile pertinenza e capacità di corrispondenza alle esigenze e alle attese dell’uomo.  

Sacerdote della diocesi di Milano, docente prima in diverse scuole superiori, poi all’università 

Cattolica, sin dal suo primo giorno da insegnante di Religione al prestigioso Liceo Berchet di Milano 

ebbe a dire “Non sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che vi do io, ma sono qui per 

insegnarvi un metodo vero per giudicare le cose che io vi dirò”. L’intuizione educativa di don 

Giussani, perciò, si raccoglie tutta nella stima profonda per la persona, per la sua capacità di 

giudicare usando la propria ragione e la propria libertà.  

Le scuole fondate dalla Cooperativa La Carovana sono nate e vogliono continuare ad essere scuole 

dove si favoriscano le condizioni per educare giovani veramente consapevoli, che attraverso lo 

studio delle discipline imparino ad usare al meglio la loro intelligenza, a ricercare con curiosità e 

passione il senso delle cose, ad interessarsi al mondo e agli uomini, per affrontare le sfide del 

futuro e contribuire al bene di tutti. 

 
(*) Luigi Giussani, Il Rischio Educativo, opera più volte editata a partire dal 1977. Scritto per offrire originali riflessioni 

sul tema educativo a partire dall’esperienza, ha originato nel tempo e ancora oggi diverse scuole, in Italia e nel 

mondo. 

 

Don Giussani spiega “Il Rischio Educativo”, 1985 

  

https://youtu.be/zl-yxKkrFPw


 
 
 
 
 

  

 

10 LA PASSIONE EDUCATIVA DEL CAVALIER TALISIO TIRINNANZI 

La costruzione della sede di Legnano che ospita la scuola primaria, 

la scuola secondaria di primo grado e il liceo scientifico è frutto della 

grande generosità e della passione educativa del Cavalier Tirinnanzi. 

Talisio Tirinnanzi, nato il 17 febbraio 1919 e morto il 17 novembre 

2007, è cittadino benemerito e illustre di Legnano, figura di rilievo 

nell’ambito imprenditoriale e socio-culturale. 

Finita la guerra si impegna nella ditta di famiglia fondata dal padre, 

la G.T.L., rilanciandone la produzione di guarnizioni per la 

rubinetteria e l’idraulica proprio nel periodo in cui le grandi aziende 

abbandonano il settore. La G.T.L. diviene in pochi anni un’azienda 

leader del settore. 

Attivo nella vita sociale legnanese, si interessa delle vicissitudini, 

anche economiche, di numerosi enti e associazioni assistenziali e 

culturali; si distingue nel promuovere e organizzare dal 1981 il 

Premio di poesia “Città di Legnano – Giuseppe Tirinnanzi” intitolato 

alla memoria del padre e ormai famoso in tutta Italia. 

La costruzione dell’Istituto Tirinnanzi, dedicato ai suoi genitori 

Pierina e Giuseppe e inaugurato nel settembre 2007, è stata l’ultima 

delle sue realizzazioni: il Cavaliere segue personalmente e quotidianamente ogni dettaglio, ogni 

aspetto della fabbricazione dell’edificio e dell’allestimento degli spazi, dall’arredo agli impianti. Il 

giorno dell’inaugurazione dirà: “Mi avete procurato tutti il giorno più bello della mia vita”. Pochi 

giorni dopo verrà a mancare per un’improvvisa malattia.   

Il cavalier Tirinnanzi realizza tutto questo con grande determinazione, forte dell’amore e del 

sostegno della moglie Lore, che fino alla morte, l’11 ottobre 2013, è stata sempre vicina all’Istituto e 

alle sue iniziative.  

       Un omaggio a Talisio Tirinnanzi 

  

https://youtu.be/wLt8V6ft2M8


 
 
 
 
 

  

 

11 2.3  Scheda di sintesi dei dati e composizione della base sociale 

 

RAGIONE SOCIALE La Carovana società Cooperativa Sociale Onlus 

SEDE LEGALE Via Abruzzi, 21 – 20025 Legnano 

DURATA 31/12/2100 

SCOPO/OGGETTO SOCIALE Gestione di servizi educativi ed assistenziali relativi alla scuola 

dell'obbligo e non. In particolare: gestione scuole di ogni ordine e 

grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, 

organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in 

materia di istruzione e nel rispetto della normativa vigente, con 

particolare riferimento alla problematica dell’inserimento e 

dell’aiuto ai soggetti portatori di handicap. 

Gestione di altri servizi collegati allo scopo principale. 

NUMERO E TIPOLOGIE DI SOCI DA 

STATUTO 

Illimitato e variabile. Soci cooperatori, soci volontari, soci 

sovventori.  

RIFERIMENTI ISCRIZIONI ED ALBI 

E REGISTRI 

REA: Numero repertorio economico amministrativo (REA): 

1122230 - Data iscrizione: 08/03/1983 

 Albo Società Cooperative numero: A169204 dal 22/12/2004 

Sezione: coop. a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. 

Categoria: cooperative sociali 

Categoria attività: altre cooperative gestione di servizi (tipo a) 

ESTREMI DI COSTITUZIONE Data atto di costituzione: 23/06/1982 

iscrizione Registro Società Data iscrizione: 15/10/1982 

Tipo dell'atto: pubblico, notaio GARBAGNATI DR. GIUSEPPE 

Numero repertorio: 17181/1577 - Località: RHO 

 Iscrizione Registro Imprese  

C.f. e n. d'iscrizione: 06601840157 

del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI 

 Precedente numero di iscrizione: MI146-217517 

Data iscrizione: 19/02/1996 

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 

FORMA AMMINISTRATIVA 

ADOTTATA 

Consiglio di amministrazione (n. 10 componenti), in carica fino 

ad approvazione del bilancio al 30/6/2018; nominato Comitato 

Esecutivo (n. 4 componenti). 

Componenti in carica: 

Bandera Gian Mario (presidente CdA, presidente CE, in carica dal 

27/11/2015) 

Brambilla Mario (membro CE, in carica dal 27/11/2015) 

Faldi Michele Angelo (membro CE, in carica dal 27/11/2015) 

Pariani Antonio Luigi (membro CE, in carica dal 27/11/2015) 

Balducci Paola (membro CdA, in carica dal 27/11/2015) 

Colombo Flavio (membro CdA, in carica dal 27/11/2015) 

Tirinnanzi Alberto (membro CdA, in carica dal 27/11/2015) 



 
 
 
 
 

  

 

12 Cozzi Marco (membro CdA, in carica dal 27/11/2015) 

Capone Daniele (membro CdA, in carica dal 11/12/2017) 

Parma Francesco (membro CdA, in carica dal 11/12/2017) 

ORGANI DI CONTROLLO Collegio sindacale (3 membri effettivi, 2 supplenti) in carica fino 

ad approvazione bilancio al 30/6/2019 

Componenti in carica: 

Gusso Piergiorgio (presidente, in carica dal 9/5/2018)  

Sambrotta Sara (membro eff., in carica dal 2/12/2016) 

Lomazzi Giovanni (membro eff., in carica dal 2/12/2016) 

Lepore Luigi (membro suppl., in carica dal 2/12/2016) 

Revisore Legale, in carica fino ad approvazione bilancio al 

30/6/2019 

In carica: 

Soffientini Andreina 

ADESIONI AD ASSOCIAZIONI ConfCooperative  

CDO Opere Educative / Associazione CDO / Ass. CDO Insubria 

Associazione Culturale Il Rischio Educativo 

ANINSEI 

Telefono e fax +39 0331 182521-23 (amministrazione) +39 0331 182571 

Sito internet - @mail - PEC www.istitutotirinnanzi.it – lacarovana@istitutotirinnanzi.it – 

la.carovana@pec.it  

 

 

Base sociale al 30/6: 

 

Tipologia Età F M Totale 

Soci cooperatori 18-30 0 0 0 

 
31-50 6 6 12 

 
Oltre 50 37 54 91 

Totale  43 60 103 

di cui lavoratori 18-30 0 0 0 

 
31-50 5 2 7 

 
Oltre 50 15 1 16 

Totale  20 3 23 

Soci volontari 18-30 0 0 0 

 
31-50 0 0 0 

 
Oltre 50 0 1 1 

Totale   0 1 1 

TOTALE SOCI 43 61 104 

 

  

http://www.istitutotirinnanzi.it/
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13 3. MISSIONE 

 

3.1  Finalità Istituzionali e attività effettivamente svolta nell’esercizio  

La Cooperativa La Carovana promuove la gestione di servizi socio-educativi, culturali 

ed assistenziali relativi alla scuola dell'obbligo e non. In particolare attua la gestione di 

scuole del primo e del secondo ciclo, aperte tutti coloro che condividono il progetto 

educativo proposto, che si ispira ai valori cristiani cattolici, con particolare attenzione 

alla problematica dell’inserimento e dell’aiuto ai soggetti portatori di handicap.  

Nel corso dell’anno 2017/2018 La Carovana ha continuato la gestione di due scuole 

primarie (L’Arca e Don Luigi Monza), di una scuola secondaria di primo grado (San 

Massimiliano Kolbe) e una di secondo grado (Liceo scientifico Talisio Tirinnanzi). 

Oltre alla gestione scolastica in senso stretto, la Cooperativa attua la gestione di altri 

servizi collegati allo scopo principale; infatti, insieme all’attività didattica curricolare, 

vengono garantiti i servizi accessori nel pre e post scuola, nonché diverse attività 

opzionali pomeridiane e alcune attività extrascolastiche strettamente connesse. Le 

scuole della Cooperativa accolgono volentieri durante l’anno numerosi stages intra-

curriculari di studenti sia di scuola secondaria (progetti di alternanza scuola-lavoro) 

che universitari (per i tirocini formativi necessari all’ottenimento dei crediti per 

conseguire la laurea). 

Nei mesi estivi è stata svolta, in collaborazione con altri enti, l’attività di 

coordinamento di attività e soggiorni di svago e studio per i propri allievi, sia presso le 

proprie sedi (campus estivi presso la sedi di Legnano e di Cislago) che in località 

turistiche in Italia e all’estero (vacanza in montagna per le classi terze, quarte e quinte 

delle scuole primarie, viaggi studio e work experiences nel Regno Unito e nella 

Repubblica d’Irlanda, soggiorni trimestrali negli Stati Uniti d’America e in Australia), 

con un elevato numero di ragazzi di tutti gli ordini scolastici complessivamente 

coinvolti. 

Durante l’anno sono state proposte numerose attività di ampio respiro culturale, 

destinate a categorie di fruitori più ampie degli alunni delle scuole: incontri, 

testimonianze, assemblee ed eventi particolarmente dedicati agli adulti, familiari degli 

alunni e non, di cui si dettaglierà meglio nel successivo punto 3.4. 

 

 

3.2 Valori di riferimento  

La Carovana Cooperativa sociale si ispira sin dall’origine ai valori cristiani, 

riconoscendo in essi i principi educativi irrinunciabili per la crescita integrale 



 
 
 
 
 

  

 

14 dell’uomo, nella sua piena dignità di creatura. Tale origine è oggi viva più che mai, 

dovendosi confrontare continuamente con una società che spesso esprime istanze e 

aspettative che possono apparire non coerenti con la proposta educativa che deriva 

dalla mission delle sue scuole: l’apertura al mondo e la proposta della visione unitaria 

che caratterizza l’antropologia cristiana continuano immancabilmente a dimostrarsi 

gli strumenti più adeguati per promuovere un vero cammino verso la maturità nel 

bambino, nel ragazzo e nel giovane.  

Potremmo così declinare i valori al cuore delle scelte e dell’azione di ogni giorno in 

cinque affermazioni positive: 

 

L’alunno al centro del metodo didattico ed educativo 

Ogni azione didattica è volta a promuovere la crescita globale dell’alunno. Attraverso 

esperienze guidate, mente e cuore sono continuamente sollecitati a svilupparsi, a 

crescere in armonia. 

  

Verso la conoscenza per essere protagonisti della vita 

Attraverso le diverse discipline l’alunno prende coscienza di sé e della ricchezza di 

tutti gli aspetti della realtà. Educhiamo la ragione perché ognuno possa diventare 

protagonista della propria vita. 

  

Educare è accogliere e valorizzare l’unicità di ciascuno 

Nelle nostre scuole ogni alunno è accolto per quello che è, con la sua storia, le sue 

passioni, le sue caratteristiche, i suoi desideri. Il cammino educativo di ciascuno parte 

sempre da qui e in quest’ottica anche la presenza di alunni con disabilità è sempre 

una ricchezza per tutti. 

  

Insieme alla famiglia per il bene dell’alunno 

I genitori sono i primi e insostituibili responsabili dell’educazione. La scuola partecipa 

a questa avventura educativa sostenendoli e collaborando con essi, nella diversità dei 

ruoli, avendo chiara la condivisione dello stesso fine: la crescita e il bene dell’alunno. 

  

Il ruolo educativo dell’adulto: maestro, esempio, guida 

In cammino nell’avventura della vita e della conoscenza, gli insegnanti sono guide ed 

esempi per i loro alunni. Ciascuno è scelto dalla scuola per la disponibilità alla 

condivisione del progetto educativo, per le conoscenze disciplinari e le competenze 

professionali. Tutti gli insegnanti sono continuamente coinvolti in attività di 



 
 
 
 
 

  

 

15 aggiornamento e formazione sulla didattica, sui metodi di insegnamento, sui bisogni 

speciali. 

 

 

3.3  Obiettivi e strategie di breve, medio e lungo periodo  

- L’obiettivo primario è e rimane quello di garantire un servizio scolastico ed 

educativo di ottimo livello, adeguato alle esigenze dei bambini, ragazzi e 

giovani che si rivolgono alle scuole della Cooperativa, ciascuno con la propria 

unicità. Per questo essa deve rimanere sempre attenta a cogliere il bisogno 

espresso dai propri utenti e nel contempo rimanere fedele ai valori di 

riferimento irrinunciabili, valutando costantemente gli obiettivi scolastici 

raggiunti. 

- Attraverso il rapporto costante con le istituzioni del territorio e con le realtà 

lavorative, culturali, sportive presenti, la Cooperativa intende far conoscere ai 

ragazzi ciò che li circonda e la storia particolare del territorio e del Paese in cui 

abitano, affinché si rendano conto con naturalezza di tutte quelle attività che 

faranno parte della loro vita da adulti. 

- Nelle scuole della Cooperativa sarà sempre più favorita e consolidata la 

promozione della conoscenza delle lingue straniere comunitarie, in particolar 

modo l’inglese, ma anche – nella secondaria di primo grado – lo spagnolo, con 

potenziamenti e impiego di insegnanti madrelingua sin dal primo anno di 

scuola primaria, ed incoraggiando gli allievi a conseguire le certificazioni 

attraverso i test proposti da Enti riconosciuti; ciò nella consapevolezza che 

l’apprendimento di due lingue europee porta lo studente ad acquisire una 

conoscenza plurilingue e multiculturale che gli permetterà di agire da 

protagonista nella realtà sempre più multiculturale che lo circonda.  

- La Carovana continuerà a promuovere anche tutte le possibili interazioni con 

realtà internazionali, attraverso scambi culturali, soggiorni all’estero, visite e 

collaborazioni didattiche, soprattutto per i ragazzi della scuola secondaria di 

primo e secondo grado. 

- Per quanto attiene alla qualità dei servizi prodotti, è cura costante della 

Cooperativa favorire una programmazione didattica rigorosa, un rapporto 

scuola-famiglia trasparente e puntuale, una valutazione continua degli 

obiettivi scolastici raggiunti anche in rapporto alla valutazione del sistema 

scolastico proposta dal MIUR, una selezione attenta e forme di valutazione del 

personale docente e non docente, operando con tutte le possibili leve per 



 
 
 
 
 

  

 

16 favorire in ciascuno la condivisione profonda della mission della Cooperativa e 

la fidelizzazione dei dipendenti. 

- La Cooperativa continuerà a perseguire il contenimento dei contributi richiesti 

alle famiglie, anche ricercando forme di compartecipazione alla spesa 

pubbliche e private, in modo da favorire la libera scelta educativa di chiunque 

apprezzi il progetto educativo espresso. 

 
 

3.4  Politiche di Impresa sociale   

La Cooperativa La Carovana ha sempre tenuto in grande considerazione la necessità 

di attuare politiche sociali coerenti con la propria mission, condividendo le scelte di 

volta in volta intraprese prima di tutto all’interno del Consiglio d’Amministrazione e 

dell’Assemblea dei soci. 

 

Tutti coloro che hanno un interesse nei confronti delle scuole della Cooperativa 

hanno diritto di essere informati, ed eventualmente di chiedere conto delle scelte 

fatte, potendo esprimere opinioni e reclami. 

 

I lavoratori della Cooperativa, compresi i volontari, sono parte fondamentale della 

gestione, e partecipano in modo attivo e integrato, avvertendo come proprio il luogo 

di lavoro, che per sua natura è “educativo” anche nei loro confronti. La possibilità di 

confronto e condivisione della propria esperienza con gli altri è continua e non è solo 

affidata alla collaborazione spontanea, bensì è istituzionalizzata in precisi momenti 

che scandiscono la vita delle scuole. Il CdA partecipa ad alcune riunioni collegiali 

comuni tra tutte le scuole. 

La ricca vita delle scuole coinvolge frequentemente le famiglie e l’insieme dei 

collaboratori della Cooperativa; chi si lascia coinvolgere sente e testimonia di essere 

parte integrante di un’esperienza molto positiva. Non infrequentemente vengono 

proposti incontri ed eventi aperti a tutti, che assumono rilevanza pubblica sul 

territorio in cui sono collocate le sedi scolastiche (il legnanese-alto milanese e il 

saronnese).  

 

Nel corso dell’anno scolastico 2017-18, anno particolarmente significativo in quanto si 

è ricordato il decennale della costruzione dell’Istituto Tirinnanzi, sono stati proposti, 

promossi o co-organizzati i seguenti eventi: 

 

- 11 ottobre 2017: Pellegrinaggio a Caravaggio per il decennale dell’Istituto 



 
 
 
 
 

  

 

17 - 23 ottobre 2017: Prima lezione del IV ciclo di incontri sulla storia dell’arte per 

adulti “ArteInsieme” tenuti dalla prof.ssa Mariangela Grassi – “Picasso: non 

solo cubismo!” - Istituto Tirinnanzi Legnano 

- 29 ottobre 2017: Spettacolo “Pinocchio… un bambino speciale” rappresentato 

dai ragazzi diversamente abili della Coop. sociale Il Granello, in occasione della 

festa per l’Associazione per la libertà di educazione Adriana Braga - Istituto 

Tirinnanzi Legnano 

- 4 novembre 2017: Primo “Sabato culturale” - “Testimoni del mondo di oggi” 

con Ambrogio Pisoni, Wael Farouq e l’on. Paolo Alli - Istituto Tirinnanzi 

Legnano 

- 8 novembre 2017: Primo incontro del ciclo “L’avventura educativa: un 

cammino per tutti” dal titolo “L'educazione dei figli: grande occasione per 

crescere insieme” – Incontro con la dott.ssa Anna Campiotti, psicologa clinica, 

presso villa Isacchi a Cislago 

- 20 novembre 2017: “Diventare grandi, che avventura!” Incontro con Franco 

Nembrini, educatore e scrittore, al Teatro Tirinnanzi di Legnano 

- 27 novembre 2017 Seconda lezione del IV ciclo di incontri sulla storia dell’arte 

per adulti “ArteInsieme” tenuti dalla prof.ssa Mariangela Grassi – “Kandinsky e 

lo spirituale dell’arte" - Istituto Tirinnanzi Legnano 

- 2 dicembre 2017: Secondo “Sabato culturale” - Incontro con Pietro Sarubbi – 

attore e scrittore, Istituto Tirinnanzi Legnano 

- 16 dicembre 2017: 19mo Presepe Vivente a Legnano e 16mo Presepe Vivente 

a Cislago 

- 10 gennaio 2018: Secondo incontro del ciclo “L’avventura educativa: un 

cammino per tutti” dal titolo “Dalla famiglia alla scuola: crescere nelle 

relazioni”, incontro con la dott.ssa Giuliana D’Angelo, psicologa e 

psicoterapeuta, presso villa Isacchi a Cislago 

- 17 gennaio 2018: “Alla scoperta di Caravaggio” con il giornalista Luca Frigerio, 

Chiesa S. Maria Assunta a Cislago 

- 19 gennaio 2018 Terza lezione del IV ciclo di incontri sulla storia dell’arte per 

adulti “ArteInsieme” tenuti dalla prof.ssa Mariangela Grassi "Boccioni e il 

futurismo: dipingere il tempo" – Istituto Tirinnanzi Legnano  

- 5 marzo 2018: Quarta lezione del IV ciclo di incontri sulla storia dell’arte per 

adulti “ArteInsieme” tenuti dalla prof.ssa Mariangela Grassi “Congdon: in 

viaggio da New York alla Pianura Padana“– Istituto Tirinnanzi Legnano  



 
 
 
 
 

  

 

18 - 10-18 marzo 2018: Mostra “Russia 1917”- Evento Meeting Rimini 2017 portato 

a Villa Jucker, Legnano. Guida e presentazioni dei ragazzi del Liceo Tirinnanzi 

nell’ambito di un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

- 23 marzo 2018: Un Paese per correre - Il Musical della Kolbe al Teatro 

Tirinnanzi di Legnano 

- 21 aprile 2018: Convegno a dieci anni dalla fondazione dell’Istituto Tirinnanzi 

“Un’eredità che guarda al futuro” – Istituto Tirinnanzi Legnano  

- 5 maggio 2018: Terzo “Sabato Culturale” - “Studiare il passato per diventare il 

futuro” – Incontro con Giampaolo Bellini, docente di Astrofisica e Paolo 

Tortora, docente di Biochimica, presso Università degli Studi di Milano. 

-  30 maggio 2018: Concerto dell’Ensamble di Chitarre della scuola S.M. Kolbe 

diretto dal M.o Emanuele Girardi – Chiesa di S. Ambrogio a Legnano 

- 4 giugno 2018: Concerto del coro storico dell’Arca “Insieme per cantare la 

nostra storia” – Teatro Tirinnanzi Legnano 

- 8 giugno 2018: Festa fine anno di tutte le scuole legnanesi – Istituto Tirinnanzi 

- 9 giugno 2018: Festa fine anno della scuola Don Luigi Monza - Cislago 

 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

19 Alcune locandine: 

 

 
 

 

3.5 Ambito territoriale  

Il territorio in cui ha iniziato ad operare ed opera tutt’ora la Cooperativa La Carovana 

è prevalentemente quello del legnanese e, più in generale, del cosiddetto “alto 

milanese”. Con l’aggiunta della gestione della scuola primaria Don Luigi Monza, il 

bacino si è ampliato fino a ricomprendere i comuni del saronnese, all’incrocio delle 

provincie di Como, Varese e Milano. 

Nell’anno scolastico 2017/18 le due sedi di Legnano e Cislago hanno accolto 842 

ragazzi provenienti da 56 comuni di residenza (cfr. Tabella). 
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21 4. STRUTTURA DI GOVERNO DELLA COOPERATIVA  

 

4.1 Oggetto sociale e forma giuridica adottata  

- Informazioni sull’oggetto sociale, come previsto nello Statuto: 

La Cooperativa, senza finalità speculative o di lucro e nel rispetto del principio di 

mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di 

servizi educativi ed assistenziali relativi alla scuola dell'obbligo e non. La Cooperativa 

si propone la gestione delle iniziative e delle esperienze di scuola di ispirazione 

cristiana secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e di 

educazione. In particolare la Cooperativa intende:  

- gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, 

organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e 

nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla problematica 

dell’inserimento e dell’aiuto ai soggetti portatori di handicap; 

- gestire Centri Sociali e Culturali, Consultori familiari e psicopedagogici, iniziative di 

ogni genere a tutela dei minori e dei giovani; 

- promuovere convegni, manifestazioni, incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica 

sui problemi della scuola e dell'educazione, produrre e distribuire informative, 

bollettini ed altri strumenti culturali analoghi; 

- produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione 

collegati alla propria attività scolastica; per il conseguimento degli scopi sociali ed in 

via non prevalente, la Cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali, 

industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di 

Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può 

anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni 

in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, 

nonché partecipare alle forme associative di tutela del movimento cooperativo che 

saranno ritenute adeguate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa può 

svolgere la propria attività anche con i terzi, e può utilizzare le prestazioni lavorative 

sia dei soci che dei terzi. La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, 

finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo 

per tempo vigente. A norma della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni e 

integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con la Cooperativa – successivamente 



 
 
 
 
 

  

 

22 all’instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore rapporto di lavoro, in forma 

subordinata o di collaborazione non occasionale o autonoma, o in qualsiasi altra 

forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento 

dello scopo sociale. 

 

- Forma giuridica adottata: 

Alla Cooperativa si applicano - nel seguente ordine – la Legge n. 381 del 1991, le leggi 

speciali in materia, le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del c.c. - in quanto 

compatibili - e le disposizioni sulle società per azioni - in quanto compatibili.  

 

 

4.2 L’Assemblea dei soci  

L’Assemblea dei soci delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla 

legge ed in particolare approva il bilancio, nomina gli amministratori e gli organi di 

controllo. Al 30/6/2018 i soci della Cooperativa sono 104. Lo statuto prevede la 

possibilità di avere soci lavoratori, il cui contratto di lavoro costituisce vincolo a sé 

stante, disciplinato dal contratto collettivo di riferimento, soci sovventori e soci 

volontari, ovvero persone che mettono a disposizione la propria competenza e del 

tempo per svolgere, gratuitamente, attività utili per la Cooperativa. Chiunque 

condivida metodi e finalità della Cooperativa, o usufruisca dei suoi servizi, o possieda 

competenze e professionalità che gli permettano di collaborare al raggiungimento dei 

suoi scopi sociali, può domandare di essere ammesso quale socio. 

Per relazionare sulla vita associativa, gli amministratori, come da statuto, convocano 

l’assemblea almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio e in 

quella sede vengono descritte tutte le scelte strategiche e gli orientamenti intrapresi, 

oltre ai risultati economici e finanziari della Cooperativa, descritti ampiamente e 

dettagliatamente nel Bilancio d’Esercizio, redatto ogni anno ed approvato entro 

quattro mesi – salvo ricorso a maggior termine – dalla fine dell’esercizio (30 giugno di 

ogni anno).  

Nel corso dell’esercizio 2017-18 l’Assemblea dei soci si è riunita una volta, alla 

presenza di n. 31 soci e, oltre all’approvazione del bilancio, ha nominato alcuni 

consiglieri in sostituzione dei dimissionari e definito il compenso annuale dell’organo 

amministrativo. 

 

 



 
 
 
 
 

  

 

23 4.3 Consiglio di Amministrazione  

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un 

numero di consiglieri variabile da due a undici, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci 

ogni tre anni. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta 

tra i soci della Cooperativa. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente ed 

eventualmente un vice presidente o un amministratore delegato. L’organo 

amministrativo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più 

componenti, oppure a un Comitato Esecutivo più ristretto, determinando le modalità 

di utilizzo della delega. Sebbene tale aspetto non sia regolato dallo Statuto, è 

tradizione, sancita con delibera assembleare ad ogni mandato, che agli 

amministratori non venga riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo quanto 

riportato al successivo punto 4.5. 

 

 

4.4 Organo di controllo  

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo 

concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e 

due supplenti, è nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica tre esercizi. I 

membri nominati devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il controllo 

legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis, terzo comma del Codice Civile, è 

esercitato da un Revisore o da una società di revisione legale. L’incarico è conferito 

dall’Assemblea dei soci, su proposta del Collegio Sindacale. 

 

 

4.5 Compensi agli organi sociali  

Compensi corrisposti all’organo amministrativo: euro 31.500 lordi annuali 

Compensi corrisposti all’organo di controllo: euro 1.500 lordi annuali (collegio 

sindacale) e euro 4.000 (Revisore Legale). 

Nota: i componenti e il presidente del Consiglio d’Amministrazione non percepiscono 

alcun compenso per la carica ricoperta, pertanto l’emolumento sopra definito viene 

assegnato unicamente quale retribuzione delle funzioni e delle responsabilità 

operative quale coordinatore esercitate da uno solo dei suoi componenti, nell’ambito 

delle attività scolastiche della Cooperativa. 

  



 
 
 
 
 

  

 

24 5. STRUTTURA OPERATIVA DELLA COOPERATIVA  

 

 
L’immagine rappresenta l’attuale struttura operativa della Cooperativa. Il raccordo 

operativo tra il Consiglio d’Amministrazione e la direzione della scuola è svolto dal 

Direttore Generale e dalla Coordinatrice Didattica d’Istituto, che settimanalmente si 

incontrano con tutte le coordinatrici scolastiche, talvolta con la presenza di uno o più 

membri del CdA. 

 

Gli insegnanti delle diverse scuole sono costantemente coinvolti dal proprio 

coordinatore in attività collegiali e consiliari, riunioni di interclasse, disciplinari e di 

programmazione, a seconda dei livelli e delle esigenze organizzative della propria 

scuola. Tre volte l’anno viene proposto il c.d. “Collegio Comune”, convocato dalla 

Coordinatrice d’istituto, su temi di volta in volta educativi e didattici ma anche su 

particolari eventi e aspetti della gestione o della società che circonda la scuola. La 

testimonianza e il confronto sull’esperienza che ciascuno vive nel proprio ambito (la 

classe, la scuola, il rapporto educativo con ciascun allievo) è particolarmente 

sollecitata e curata, in quanto è uno dei principali fattori di crescita per tutti, oltre che 

di condivisione del progetto educativo e dunque, in ultima analisi, della mission della 

Cooperativa. Al Collegio Comune sono invitati anche tutti i collaboratori non docenti. 

 

I collaboratori non docenti (amministrazione, personale tecnico e di segreteria) 

svolgono il proprio compito a favore di ciascuna scuola, anche con l’ausilio di un 

sistema informativo evoluto che permette di curare i numerosi adempimenti 

burocratici conseguenti all’appartenenza delle scuole al sistema integrato 

d’istruzione, oltre ai vari obblighi di natura civilistica, fiscale, tecnica, con particolare 



 
 
 
 
 

  

 

25 riguardo alla tutela della riservatezza dei dati personali e alla cura dell’ambiente di 

lavoro (sicurezza).  

 

La Cooperativa si avvale di diversi apporti consulenziali per gli adempimenti di 

particolare delicatezza e difficoltà, per esempio nel campo della gestione 

amministrativa del personale, della gestione fiscale, della sicurezza sul lavoro, della 

privacy. Alcuni dei servizi generali sono svolti da terzi (pulizie, manutenzioni varie, 

etc.). 

 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

26 6. I PORTATORI DI INTERESSI  

 

Lo schema che segue rappresenta i principali “portatori di interesse” detti anche 

“stakeholders” della Cooperativa. E’ posssibile individuare due macrotipologie di 

stakeholders: gli stakeholders interni (I), direttamente legati alla Cooperativa da 

rapporti contrattuali o con operatività diretta nella società, e quelli esterni (E), che 

rappresentano interessi a vigilare, collaborare, trarre utilità e condividere iniziative 

con la Cooperativa. 

 
 

 

 

6.1 Portatori di interesse interni 

 

 Tra i principali stakeholders della Cooperativa La Carovana ci sono, per propria 

natura, i soci e gli organi di governo, già descritti al punto 4. 

 

 Gli alunni e le famiglie, in quanto diretti fruitori del servizio della Cooperativa, 

sono indubbiamente dei riferimenti costanti nell’operato, nelle scelte e nei 

giudizi portati avanti nella vita delle scuole. Tali soggetti, che hanno scelto la 

scuola in alternativa all’offerta statale manifestando una volontà del tutto 

Cooperativa 
La Carovana

ISTITUZIONI 
ed ENTI 

pubblici e 
privati

(E) FINANZIATORI

(E)

FORNITORI e 
AZIENDE

(E)

TERRITORIO

(E)

ALUNNI e 
FAMIGLIE

(I)

LAVORATORI

(I)

SOCI

(I)

CDA e 
ORGANI DI 
GOVERNO

(I)



 
 
 
 
 

  

 

27 libera, comprendono e sposano il progetto educativo proposto pagando una 

retta, e perciò attribuiscono un valore ben definito a ciò che desiderano 

ottenere. 

La relazione con l’alunno è, per la natura dell’attività per cui è nata, al centro 

dell’attività della Cooperativa. 

La relazione con la famiglia è fondamentale: come già espresso nei valori di 

riferimento al punto 3 precedente, la scuola partecipa, affiancandoli, al 

compito educativo dei genitori. Vi è in atto tra i due soggetti una vera “alleanza 

educativa” a favore del bambino, del ragazzo e del giovane e la si persegue, 

almeno come tentativo, in ogni momento della vita della scuola.  

 

“[…] nell’educazione scolastica non deve mai mancare la collaborazione tra le 

diverse componenti della stessa comunità educativa. Senza comunicazione 

frequente e senza fiducia reciproca non si costruisce comunità e senza comunità 

non si riesce a educare” (Papa Francesco, Udienza ai Membri dell’Associazione 

Italiana Genitori, 07.09.2018). 

 

Le scuole della Cooperativa, per favorire l’alleanza: 

- redigono e aggiornano i propri Piani dell’offerta formativa e li condividono; 

- organizzano numerosi momenti durante l’anno in cui rendere partecipi i 

genitori del percorso didattico proposto, sia singolarmente che 

collettivamente; 

- organizzano giornate di “scuola aperta” e feste aperte alle famiglie; 

- propongono alle famiglie forme di coinvolgimento (differenziate a seconda 

del grado scolastico) in alcune uscite didattiche e nella preparazione di 

alcuni significativi gesti ed eventi che si svolgono durante l’anno (presepe 

vivente e via crucis, giornata di inizio e fine anno, musical ed altri eventi 

artistici, culturali e sportivi…); 

- organizzano momenti di formazione e approfondimento con esperti su 

temi educativi; 

- informano regolarmente circa quanto accade a scuola con circolari, 

comunicazioni ed avvisi sul portale riservato MY.istitutotirinnanzi.it (portale 

dedicato alle famiglie, canale prioritario per le informazioni, i dati e i servizi 

forniti dalle scuole); 

- utilizzano forme di comunicazione on line (sito, social) e off line (manifesti, 

locandine, volantini…) per comunicare a tutti la ricchezza della vita 

scolastica. 



 
 
 
 
 

  

 

28 Già da alcuni anni, a conclusione di ogni ciclo scolastico, viene proposto ai 

genitori degli alunni un questionario per capire come valutano le scuole, dopo 

aver visto tutti all’opera per alcuni anni e così conoscere la loro opinione sul 

lavoro svolto nella Cooperativa, le loro perplessità, le difficoltà incontrate come 

anche gli aspetti positivi riscontrati. 

E’ stata sempre rilevata una grande partecipazione da parte delle famiglie 

(mediamente superiore al 70% dei soggetti interpellati), con valutazioni e 

suggerimenti molto interessanti, a conferma del loro interesse e della loro 

disponibilità a collaborare attivamente per una scuola sempre più rispondente 

alle loro attese e quindi al bene dei loro figli. 

I dati emersi dal sondaggio vengono presentati a tutto il personale delle scuole 

e costituiscono oggetto di lavoro per ogni Collegio Docenti.  

Dal sondaggio svolto alla fine dello scorso anno scolastico, emerge con 

evidenza che la maggior parte delle famiglie iscrive i figli alle nostre scuole 

poiché ne condivide “l’impostazione educativa e formativa” e, dopo un ciclo 

scolastico, oltre il 90% delle famiglie ritiene che la scuola abbia risposto alle 

proprie aspettative, è soddisfatto della preparazione scolastica del figlio e 

volentieri consiglierebbe la scuola ad un altro genitore. 

 

        
 

I genitori partecipano con interesse alle assemblee di classe, soprattutto nelle 

classi primarie, ritengono di essere adeguatamente informati del percorso 

educativo e didattico del figlio e in generale sono soddisfatti dei colloqui avuti 

con i docenti e con le coordinatrici didattiche. Seguono la vita della scuola 

tramite il sito www.istitutotirinnanzi.it ed apprezzano le informazioni ed i 

servizi online messi a disposizione tramite il portale MY. 

 



 
 
 
 
 

  

 

29 La Cooperativa inoltre è grata e collabora strettamente con l’Associazione per 

la libertà di educazione “Adriana Braga”, nata spontaneamente da un 

gruppo di genitori di alunni delle scuole nel 2005 e operante da molti anni a 

favore della reale libertà di educazione, principalmente raccogliendo fondi 

destinati ad erogazioni economiche che sostengano la scelta scolastica della 

scuola paritaria per le famiglie in difficoltà; ulteriore scopo dell’Associazione è 

quello di promuovere attività culturali - convegni e incontri pubblici - che 

favoriscano la conoscenza del valore pubblico della scuola paritaria e 

dell’educazione come fattore primario di sviluppo. Nel corso dell’anno 

scolastico, molte sono le iniziative che l’Associazione propone e che la 

Cooperativa volentieri ospita e supporta. Se ne citano alcune: il primo giorno 

di scuola viene offerto a tutti i bambini e i ragazzi un diario personalizzato che 

li accompagnerà lungo tutto l’anno scolastico; viene inoltre distribuita, 

direttamente ai ragazzi, alle famiglie e a tutti gli operatori scolastici, una 

tessera per fruire di convenzioni e sconti detta ‘Braga card’; nel mese di 

ottobre viene organizzata una lotteria, con festa finale per l’estrazione dei 

biglietti. Le iniziative hanno di norma lo scopo di raccogliere fondi per le 

erogazioni a favore delle famiglie in difficoltà.  

In quattordici anni di attività sono state erogate oltre 380 borse di studio (70 

solo nell’anno 2017-18, per un valore complessivo di oltre 40.000 euro). 

 

 Il grado di coinvolgimento dei lavoratori di tutte le tipologie nelle attività 

scolastiche è elevato, come pure il senso di appartenenza alle scuole. La forma 

organizzativa adottata, prevedendo una forte responsabilizzazione dei 

coordinatori scolastici e una elevata spinta al lavoro unitario tra le scuole, 

intende favorire e rafforzare la condivisione delle informazioni e degli obiettivi 

che la Cooperativa si prefigge, interpretando la mission dell’opera che in ultima 

analisi è il bene dei bambini, dei ragazzi. Per tutti i lavoratori della Cooperativa 

è importante vedere come il proprio luogo di lavoro sia utile a una pluralità di 

soggetti, in modo che abbiano consapevolezza della positività del proprio 

sforzo. Probabilmente ancora più importante, è che ciascuno – lavorando - 

possa fare l’esperienza reale di un beneficio per sé, di un amore a sé.  

“[…] L’estrema convenienza della vita, infatti, è la gratuità fatta penetrare negli 

interstizi dei nostri calcoli” (L. Giussani, L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa 

Mondo, BUR, 2003, p. 121) 

 



 
 
 
 
 

  

 

30 In questo senso, un indicatore significativo è constatare anche la gratuità che 

molti lavoratori della Cooperativa mettono nel proprio impegno, al di là del 

mero dovere contrattuale: i tanti insegnanti che si impegnano con dedizione 

nel lavoro di personalizzazione con quel particolare bambino che deve ancora 

“fare un passo”; o che si offrono di accompagnare gli alunni a una vacanza 

estiva comunitaria dopo il termine della scuola… molti sono gli esempi 

quotidiani che si possono portare, espressione della passione e della retention, 

al di là dei semplici indicatori quantitativi.  

 

 

6.2 Portatori di interessi esterni  

 Le Istituzioni. Le istituzioni coinvolte ed interessate all’attività della 

Cooperativa sono innanzitutto lo Stato, principalmente attraverso il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), gli enti locali quali la Regione 

Lombardia, i Comuni che ospitano le sedi e quelli da cui provengono gli 

studenti delle scuole. La contribuzione a vario titolo che le istituzioni pubbliche 

erogano in virtù del principio di sussidiarietà è fondamentale per garantire la 

continuità della vita delle scuole, soprattutto le primarie che, grazie al peso 

relativamente maggiore della contribuzione MIUR, possono richiedere una 

retta di frequenza più contenuta rispetto agli altri ordini scolastici.  

Altre istituzioni pubbliche e private di rilievo, portatrici di interessi nei confronti 

della Cooperativa sono: 

- le scuole statali di ogni ordine presenti sul territorio, con le quali sussistono 

rapporti solo raramente formalizzati. Nel corso dell’ultimo anno, le scuole 

legnanesi della Cooperativa hanno stipulato un accordo di partenariato con 

alcune scuole di Legnano, capofila il Comune, finalizzato alla partecipazione a 

un progetto regionale sulla parità di genere. La Cooperativa ha inoltre 

stipulato quattro convenzioni di tirocinio curricolare (stages) per accogliere, in 

qualità di “azienda ospitante”, alcuni studenti provenienti da scuole statali e 

paritarie del territorio. I rapporti con le istituzioni scolastiche andrebbero 

indubbiamente incrementati, anche per favorire uno scambio culturale utile a 

tutti i soggetti e all’intera società;  

- le scuole dell’infanzia, con le quali si attuano forme di raccordo tese a 

rendere più agevole il passaggio dei bambini che iniziano il percorso scolastico 

alle scuole primarie della Cooperativa; 



 
 
 
 
 

  

 

31 - le istituzioni del sistema socio sanitario lombardo, con le quali la 

Cooperativa si rapporta soprattutto in relazione agli alunni con disabilità o 

comunque con speciali bisogni educativi; 

- le Università e i centri di ricerca, riferimenti per l’aggiornamento del 

personale, le sperimentazioni e le innovazioni didattiche che le scuole cercano 

costantemente di valutare e attuare, per l’orientamento in uscita degli studenti 

del liceo; le scuole della Cooperativa sono convenzionate con due Università 

(Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di Milano Bicocca) 

per ospitare tirocini curricolari di studenti finalizzati all’ottenimento dei crediti 

per conseguire le lauree in Scienze della formazione e dell’educazione. 

- alcuni enti benefici e organizzazioni non governative, che la Cooperativa 

sostiene con continuità e consapevolezza in modi diversi, in ragione 

dell’affinità di scopo e soprattutto per favorire nei bambini, nei ragazzi e nei 

giovani l’educazione alla carità, dimensione fondamentale della persona, che 

compie realmente se stessa solo aprendosi al bisogno degli altri. La 

Cooperativa tiene particolarmente a un progetto, avviato nel corso di questo 

esercizio, intitolato alla carissima maestra dell’Arca Tiziana Rossini (cfr 

paragrafo 6.3), che rinforza il rapporto pluriennale con alcune scuole in Kenya. 

 

 I fornitori e le aziende. Particolarmente legati alla vita delle scuole sono le 

aziende che erogano servizi complementari e accessori a quello principale, 

assicurato dal personale scolastico. I servizi principali in questo senso sono il 

servizio mensa (erogato in regime di appalto comunale per la sede di Legnano, 

in affidamento diretto privato per la sede di Cislago), il servizio di pulizia e 

sanificazione, i servizi del sistema informativo scolastico e gestionale; 

rivestono una fondamentale importanza anche le consulenze professionali per 

gli adempimenti civilistici, fiscali, HR, comunicazione, adeguamento e gestione 

della protezione dati personali, i servizi assicurativi, quelli per la sicurezza 

dell’ambiente di lavoro e i servizi di manutenzione delle strutture e degli 

impianti. Il raggiungimento di una buona intesa e di un rapporto corretto e 

collaborativo è un obiettivo molto importante nell’ottica del miglioramento 

complessivo del servizio erogato dalla Cooperativa. 

Il mondo delle imprese, oltre che per i rapporti di fornitura, è importante per il 

Liceo scientifico della Cooperativa anche per l’attuazione dei progetti di 

Alternanza Scuola-Lavoro: nel corso dell’ultimo anno scolastico sono state 

stipulate 22 convenzioni che hanno permesso di accogliere in stage 62 



 
 
 
 
 

  

 

32 studenti, per un totale di oltre 3.400 ore, come illustrato dalla tabella che 

segue: 

 

AZIENDA SEDE 
ASSOCIAZIONE ALCIDE DE GASPERI Legnano 

ALTEA SPA Lainate 

ASST Ovest Milanese Legnano 

C2C srl Milano 

CENTRO MEDICO POLIFUNZIONALE PARABIAGO  1 Parabiago 

CROCE DI MALTA SRL (RSA San Giulio) Beregazzo con F. 

F.LLI COZZI SPA Legnano 

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA ONLUS Legnano 

FONDERIA CASATI SPA Varese 

FOREX CAPITAL MARKETS ITALIA Legnano 

GAMGA s.r.l. Legnano 

ILLVA SARONNO S.P.A. Saronno 

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE MACROMOLECOLE (ISMAC) del C.N.R. Milano 

MORELLI CRISTIAN Medico Veterinario Fagnano Olona 

NOTAIO CARLA FRESCA FANTONI Legnano 

OSPEDALE SAN RAFFAELE srl Milano 

STUDIO ODONTOIATRICO STEVENAZZI Canegrate 

TESSITURA COLOMBO ANTONIO SRL Busto Garolfo 

UNIVERSITA' CARLO CATTANEO – LIUC Castellanza 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Milano 

VANZULLI SRL Gerenzano 

VITO RIMOLDI SPA Legnano 

studenti coinvolti 62 

aziende ospitanti 22 

ore stage presso aziende 3.444 

 

 

 I finanziatori. La solidità della Cooperativa e le disponibilità liquide hanno 

consentito, nel corso del 2017-18, di sostenere le esigenze finanziarie relative ai 

costi del personale e alla gestione complessiva di tutti i servizi senza ricorrere a 

indebitamento verso terzi. La Cooperativa ha sempre avuto con gli istituti di 

credito rapporti improntati alla massima trasparenza.  

La Fondazione Tirinnanzi è titolare di un credito nei confronti della Cooperativa 

dal valore residuo alla data di chiusura del presente esercizio di € 5.340.000, 

valore residuo al 30.6.18 del prestito centennale, infruttifero di interessi 

originatosi al momento della costruzione della nuova sede per il valore 

complessivo di 6 milioni di euro.   
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 Il territorio. La Cooperativa La Carovana è molto legata al territorio in cui 

insistono le proprie sedi, con rapporti di rilevo che intercorrono con continuità 

con le istituzioni comunali, le realtà locali quali Associazioni e Fondazioni 

culturali, sportive e benefiche, le parrocchie, le scuole dell’infanzia. Grazie 

all’adesione alla CdO Opere educative e all’Associazione Culturale Il Rischio 

Educativo, si è consolidato un rapporto proficuo e continuativo con altre realtà 

scolastiche affini, di origini simili a quelle della Cooperativa, con le quali si 

attuano forme di dialogo e confronto nell’ottica di un miglioramento 

complessivo della didattica, dell’approccio educativo, dell’espressione culturale 

e della gestione. 

 

 

6.3 La gratitudine alla maestra Tiziana Rossini: un progetto cui la Cooperativa 

tiene molto 

Da sempre le scuole della Cooperativa sono impegnate in progetti che vanno oltre 

l’attività scolastica con bambini e ragazzi, nello spirito di educare ai valori e alla 

bellezza anche gli adulti. 

Tra i tanti progetti che ogni anno animano la vita delle nostre scuole uno ci sta 

particolarmente a cuore. 

 

IL PROGETTO TIZIANA ROSSINI 

Tiziana Rossini, per tutti noi “la Tizi”, è stata una delle prime insegnanti 

della scuola primaria L'Arca. Ci ha lasciato il 15 febbraio 2018, dopo una 

lunga malattia. 

Famiglia e scuola sono state le passioni della sua vita, spesso intrecciate 

tra loro: i due figli sono stati alunni delle scuole Tirinnanzi, il marito ha 

sempre collaborato alla realizzazione di tante iniziative. 

Punto di riferimento per le colleghe, compagna di viaggio per i genitori, 

guida autorevole ed affettuosa per i suoi alunni che con lei si sentivano 

preferiti. In ognuno riusciva a vedere quel “frammento di cuore di Dio” che 

ciascun uomo porta inscritto in sé. Da vera educatrice qual era, sapeva 

guardare l’altro – l’alunno, il genitore, il collega – come portatore di un 

bene da cui ripartire, sempre. La sua memoria è un'eredità preziosa che abbiamo desiderato tenere 

viva attraverso un'opera di carità a favore dell'educazione dei giovani, sostenendo, in partnership 

con AVSI, la scuola ‘Cardinal Otunga’ di Nairobi, in Kenya. Fondata nel 2005 a Kahawa Sukari, nella 

periferia di Nairobi, rappresenta oggi un faro di speranza nella grande area suburbana della città. 

https://www.avsi.org/it/


 
 
 
 
 

  

 

34 Attraverso la generosità della famiglia e degli amici di Tiziana è stata ampliata, con l’acquisto di 

testi e arredi, la biblioteca all’interno della scuola e verranno erogate delle borse di studio agli 

studenti meritevoli appartenenti a famiglie con gravissime difficoltà finanziarie, in modo da 

sostenere anche tutti i costi aggiuntivi (testi scolastici, trasporto, mensa, divisa). Il progetto ha avuto 

inizio e il giorno 1 ottobre 2018 abbiamo inaugurato a Nairobi la “Tiziana Rossini School Library”. 

All’inaugurazione erano presenti cinque persone della scuola e tre della famiglia di Tiziana (video 

dell’evento sul canale Youtube dell’Istituto Tirinnanzi). È stato un momento indimenticabile, che 

resterà indelebile nella memoria di tutti i partecipanti. Da quel giorno, sentiamo la responsabilità di 

farci carico del “pezzo di scuola” che, grazie a Tiziana, abbiamo in Africa. 

 

Si educa attraverso ciò che si dice, 

di più attraverso ciò che si fa, 

ancor di più attraverso ciò che si è. 

- Ignazio di Antiochia 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

35 7. L’UTENZA E I LAVORATORI  

 

7.1 Alunni iscritti  

Nell’anno scolastico terminato nell’esercizio a cui si riferisce il presente bilancio 

sociale, le scuole della Carovana contano 842 alunni, suddivisi tra i differenti livelli 

scolastici, ossia: 

- 19 classi di scuola primaria, suddivise nelle sedi di Legnano (primaria L’Arca, 

11, numero medio di allievi per classe pari a 25,8 unità) e Cislago (primaria 

Don Luigi Monza, 8, numero medio di allievi per classe pari a 18,5 unità) 

- 9 classi di scuola secondaria di I grado, presso la sede di Legnano, numero 

medio di allievi per classe pari a 25,7 unità 

- 9 classi di liceo, numero medio di allievi per classe pari a 19,9 unità 

 

I grafici che seguono illustrano l’andamento degli iscritti negli anni, con la 

suddivisione per scuole. 
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7.2 La fidelizzazione  

Il tasso di fidelizzazione (la c.d. retention) tra la scuola primaria L’Arca e la scuola 

secondaria di I° S. M. Kolbe risulta piuttosto elevato, anche se nei passaggi interni 

dell’ultimo quinquennio si evidenzia come mediamente due alunni su dieci scelgano 

scuole diverse per la prosecuzione alla secondaria. 

Per quanto riguarda i passaggi interni tra la scuola primaria Don Luigi Monza e la 

media Kolbe, evidentemente la retention è molto più bassa, pensiamo principalmente 

a causa della distanza che intercorre tra le due sedi. E’ significativo notare come 

l’assenza del grado di scuola secondaria a Cislago possa essere uno dei fattori di 

difficoltà nell’irrobustimento della scuola. La disponibilità di un naturale percorso 

unitario nel primo ciclo di istruzione (primaria e media) è, infatti, un importante plus 

per le scelte delle famiglie.  

Per quanto riguarda i passaggi tra scuola media e liceo, è opportuno notare che 

l’offerta di un accurato percorso di orientamento, obiettivo perseguito negli ultimi 

anni anche con un investimento specifico di risorse (a tutti gli allievi della scuola 

media, infatti, oltre al percorso di orientamento svolto sin dalla seconda, viene offerta 

la possibilità di sottoporsi a test psicoattitudinali somministrati da psicologi 

specialisti) sembra aver aumentato la fidelizzazione. Nel caso della scelta della scuola 

superiore, naturalmente, il ventaglio di possibilità che si aprono per un ragazzo al 

termine della scuola media è più ampio dell’offerta liceale presente presso l’istituto. 
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37 La tabella che segue offre i dati degli ultimi cinque anni, compreso quello in corso, per 

quanto attiene i passaggi tra primaria e media e tra media e liceo scientifico. 

 

 

 

Anno di iscrizione 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

alunni usciti da L'Arca nell’anno prec. 55 53 56 53 55 

di cui iscritti a Sec. I° S.M. Kolbe (A) 55 43 41 41 42 

indice di fidelizzazione 100,0% 81,1% 73,2% 77,4% 76,4% 

      alunni usciti da Don L. Monza nell’anno prec. 43 43 33 24 35 

di cui iscritti a Sec. I° S.M. Kolbe (B) 14 18 11 7 7 

indice di fidelizzazione 32,6% 41,9% 33,3% 29,2% 20,0% 

      iscritti esterni (C) 19 17 24 28 19 

totale iscritti (A)+(B)+(C) 88 78 76 76 68 

       

 

      

Anno di iscrizione 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

alunni usciti da San M. Kolbe nell’anno prec. 77 74 74 81 78 

di cui iscritti a Liceo T. Tirinnanzi (A) 9 16 13 22 14 

indice di fidelizzazione 11,7% 21,6% 17,6% 27,2% 17,9% 

iscritti esterni (B) 19 17 18 16 21 

totale iscritti (A)+(B) 28 33 31 38 35 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

38 7.3 Esiti formativi 

 

7.3.1 Esami di licenza media 

Il grafico esprime i risultati degli studenti ammessi e licenziati al termine dell’Esame di 

Stato di terza media svolto nell’a.s. 2017-18. 

 

 
 

 

 

Il MIUR ha reso disponibili i dati della distribuzione percentuale a confronto con i 

benchmark territoriali per l’a.s. precedente 2016/17: 

 

 

votazione in decimi 

  distribuzione % 
6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 10/10lode 

S.M.KOLBE 0 16 30,9 30,9 11,1 11,1 

Benchmark MILANO 20,6 28 24,8 18,5 5,4 2,7 

Benchmark LOMBARDIA 22,7 27,7 24,1 17,6 5,4 2,6 

Benchmark ITALIA 22,2 26,9 23,1 17,5 6,4 3,9 
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39 7.3.2 Esami di maturità 

Il grafico esprime i risultati degli studenti ammessi e licenziati al termine dell’Esame di 

Stato quinta liceo svolto nell’a.s. 2017-18. 

 

 
 

 

Il MIUR ha reso disponibili i dati della distribuzione percentuale a confronto con i 

benchmark territoriali per l’a.s. precedente 2016/17: 

 

 

votazione in centesimi 
60 61-70 71-80 81-90 90-100 100lode 

LICEO T. TIRINNANZI 3,6 32,1 21,4 28,6 14,3 0 

Benchmark MILANO 7,8 29,4 30 19,7 12,3 0,9 

Benchmark LOMBARDIA 7 26,4 30,5 21,2 13,6 1,2 

Benchmark ITALIA 5,5 22,4 27,6 22,2 19,5 2,8 
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40 Nota in premessa alla lettura dei dati Invalsi. 

Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione) rende disponibili alle scuole dati molto particolareggiati relativamente 

agli esiti delle prove nazionali. Dalla loro lettura si possono dedurre parecchie 

indicazioni di metodo utili a rendere più efficace la didattica nelle scuole. 

Di seguito si espongono solo i dati sintetici per scuola di ogni prova sostenuta nel 

2018. 

Le locuzioni significativamente superiore, in linea e significativamente inferiore sono 

le denominazioni utilizzate da Invalsi per la lettura dei punteggi comparati, 

simboleggiate anche da frecce orientate verticalmente o orizzontalmente.  

 

7.3.3 Invalsi a.s. 2017-2018 – Scuola Primaria L’Arca 

 

 
 

Il punteggio registrato in media dagli studenti delle classi seconde nelle prove di 

Italiano e Matematica è significativamente superiore alla media lombarda, di 

macroregione e nazionale. 

 

 

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

(1a)

Percentuale 

di

partecipazio

ne alla

prova di 

Italiano (1b)

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

Punteggio 

Lombardia

Punteggio 

Nord ovest

Punteggio 

Italia

Punteggio 

percentuale 

 osservato

Cheating

in 

percentuale

ITALIANO 70,5 96,2 229,6 50,7 51,2 50,6 73,3 3,7

MATEMATICA 63,9 92,3 229,2 47,2 47,0 46,7 65,3 2,0

L'Arca - classi seconde

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

(1a)

Percentuale 

di

partecipazio

ne alla

prova di 

Italiano (1b)

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d)

Differenza 

nei risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

classi/scuole 

con

background 

familiare 

simile (2)

Background 

familiare

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4)

Percentuale 

copertura

background 

(1c)

Punteggio 

Lombardia

Punteggio 

Nord ovest

Punteggio 

Italia

Punteggio 

percentuale 

 osservato

Cheating

in 

percentuale

ITALIANO 74,0 94,5 222,8 +7,7 alto 96,4 63,2 62,9 61,3 80,3 7,6

MATEMATICA 64,4 96,4 229,4 +8,1 alto 96,4 50,3 50,3 49,2 83,5 21,8

L'Arca - classi quinte



 
 
 
 
 

  

 

41 Lo stesso accade in media per gli esiti studenti delle classi quinte: nelle prove di 

Italiano e Matematica il punteggio è significativamente superiore alla media 

lombarda, di macroregione e nazionale. Per le quinte, Invalsi calcola anche il 

confronto con le scuole aventi un background familiare più simile: anche in questo 

caso gli esiti hanno uno scostamento positivo di circa 8 punti per entrambe le materie 

osservate. 

 

 
 

Per la prima volta è stata sottoposta a test invalsi la conoscenza della Lingua Inglese, 

sotto i due aspetti del reading e del listening. In questo caso si e manifestata una certa 

debolezza del primo aspetto, mentre il secondo è significativamente superiore alle tre 

medie regionale, di macroregione e nazionale.  

 

 

7.3.4 Invalsi a.s. 2017-2018 - Scuola Primaria Don Luigi Monza 
 

 

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentual

e

al netto 

del 

cheating 

(1a)

Esiti degli 

studenti

al netto 

del 

cheating

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d)

Differenza 

nei 

risultati

(punteggio 

percentual

e)

rispetto a 

classi/scuo

le con

backgroun

d familiare 

simile (2)

Backgroun

d familiare

mediano 

degli 

studenti 

(3) (4)

Percentual

e 

copertura

backgroun

d (1c)

Punteggio 

Lombardia

Punteggio 

Nord ovest

Punteggio 

Italia

Punteggio 

percentual

e 

 osservato

Cheating

in 

percentual

e

Pre-A1 A1

INGLESE READING 78,8 198,5 -2,2 alto 96,4 80,6 80,0 78,4 94,5 16,6 0,0 100,0

INGLESE LISTENING 87,4 239,6 +12,8 alto 96,4 68,9 67,9 66,4 90,8 3,7 2,0 98,0

l'Arca - classi quinte

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

(1a)

Percentuale 

di

partecipazio

ne alla

prova di 

Italiano (1b)

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d)

Punteggio 

Lombardia

Punteggio 

Nord ovest

Punteggio 

Italia

Punteggio 

percentuale 

 osservato

Cheating

in 

percentuale

ITALIANO 59,2 89,5 205,2 50,7 51,2 50,6 59,5 0,5

MATEMATICA 47,9 89,5 202,0 47,2 47,0 46,7 47,9 0,0

Don Luigi Monza - classi seconde



 
 
 
 
 

  

 

42 Il punteggio registrato in media dagli studenti delle classi seconde nelle prove di 

Italiano è significativamente superiore alla media lombarda, di macroregione e 

nazionale. Per quanto riguarda le prove di Matematica i risultati sono di poco 

superiori ai primi due contesti, e dunque sono in linea con gli esiti medi. 

 

 

 
 

Il punteggio registrato in media dagli studenti delle classi quinte risulta in linea con le 

medie di regione e macroregione per Italiano, mentre nelle prove di Matematica il 

punteggio è significativamente superiore alla media lombarda, di macroregione e 

nazionale. Per le quinte, Invalsi calcola anche il confronto con le scuole aventi un 

background familiare più simile: in questo caso gli esiti hanno un minimo 

scostamento negativo per entrambe le materie osservate. 

 

 
 

Per la prima volta è stata sottoposta a test invalsi la conoscenza della Lingua Inglese, 

sotto i due aspetti del reading e del listening. In questo caso i risultati medi sono in 

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

(1a)

Percentuale 

di

partecipazio

ne alla

prova di 

Italiano (1b)

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d)

Differenza 

nei risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

classi/scuole 

con

background 

familiare 

simile (2)

Background 

familiare

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4)

Percentuale 

copertura

background 

(1c)

Punteggio 

Lombardia

Punteggio 

Nord ovest

Punteggio 

Italia

Punteggio 

percentuale 

 osservato

Cheating

in 

percentuale

ITALIANO 63,1 91,4 199,9 -1,6 alto 94,3 63,2 62,9 61,3 63,3 0,3

MATEMATICA 54,3 94,3 207,2 -0,1 alto 94,3 50,3 50,3 49,2 54,8 0,9

Don Luigi Monza - classi quinte

Classi/Istituto

Media del 

punteggio

percentual

e

al netto 

del 

cheating 

(1a)

Esiti degli 

studenti

al netto 

del 

cheating

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d)

Differenza 

nei 

risultati

(punteggio 

percentual

e)

rispetto a 

classi/scuo

le con

backgroun

d familiare 

simile (2)

Backgroun

d familiare

mediano 

degli 

studenti 

(3) (4)

Percentual

e 

copertura

backgroun

d (1c)

Punteggio 

Lombardia

Punteggio 

Nord ovest

Punteggio 

Italia

Punteggio 

percentual

e 

 osservato

Cheating

in 

percentual

e

Pre-A1 A1

INGLESE READING 80,2 202,6 +0,6 alto 94,3 80,6 80,0 78,4 80,5 0,3 3,0 97,0

INGLESE LISTENING 74,8 208,3 +4,6 alto 94,3 68,9 67,9 66,4 74,8 0,1 9,1 90,9

Don Luigi Monza - classi quinte



 
 
 
 
 

  

 

43 linea con le medie regionali e di macroregione per il primo aspetto, mentre il secondo 

è significativamente superiore alle tre medie regionale, di macroregione e nazionale.  

 

 

7.3.5 Invalsi a.s. 2017-2018 - Scuola Secondaria di I° San M. Kolbe 

Nell’a.s. 2017/18 ci sono state importanti novità relative alla prova Invalsi della scuola 

secondaria di primo grado. 

- Le prove sono state scorporate dall’esame, ma si sono svolte nel mese di aprile. 

La partecipazione a queste prove è diventata requisito fondamentale per 

l'ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

indipendentemente dall’esito ottenuto. 

- Le prove sono state svolte al computer (CBT). 

- È stata introdotta la prova di inglese per verificare le competenze di listening e 

reading. 

- Gli esiti delle prove sono stati consegnati ai ragazzi nella forma di un certificato 

delle competenze che riporta i livelli raggiunti nelle diverse prove sostenute. I 

livelli delle prove di italiano e matematica sono cinque (dove il livello 1 è il più 

basso e il livello 5 il più alto) mentre i livelli delle prove di inglese sono tre (pre A1, 

A1 e A2). 

- I risultati delle prove sono stati restituiti alla scuola sia come percentuale di 

studenti nei diversi livelli sia in paragone ai risultati dell’Italia, della Lombardia e 

del Nord Ovest in una scala di abilità secondo la quale il punteggio della media 

nazionale, è stato posto pari a 200 (punteggio di Rasch). Questa modalità, 

utilizzata nelle principali indagini internazionali, permette di avere una misura del 

livello di abilità degli studenti di una determinata scuola, rispetto alla media 

nazionale (pari a 200), poiché il punteggio riportato tiene conto del livello di 

difficoltà delle singole domande. 

 

Gli esiti della scuola S.M. Kolbe sono decisamente positivi in confronto alla zona di 

riferimento: la maggior parte dei ragazzi si trova ai livelli più alti in tutte le materie 

(matematica, italiano e inglese). In inglese, tra coloro che hanno raggiunto il livello A2 

(massimo livello tabulato dai test Invalsi) c’è anche chi ha ottenuto una certificazione 

superiore (B1) sostenendo l’esame del PET. 

 

Di seguito le tabelle con i risultati medi generali. 
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7.3.6 Invalsi a.s. 2017-2018 – Liceo scientifico T. Tirinnanzi 

 

 

 

Classi/Istituto

Esiti degli 

studenti

nella stessa scala 

del

rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei 

risultati 

(punteggio

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con

background 

familiare simile 

(2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3)(4)

Percentuale

copertura

background (1c)

Punteggio 

Lombardia

Punteggio Nord 

ovest
Punteggio Italia

ITALIANO 218,1 0,1 alto 96,2 209,0 206,8 200,0

MATEMATICA 225,8 7,6 alto 96,2 209,7 207,4 200,0

Scuola sec. I° San M. Kolbe - classi terze

Classi/Istituto

Esiti degli 

studenti

nella stessa scala 

del

rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei 

risultati 

(punteggio

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con

background 

familiare simile 

(2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3)(4)

Percentuale

copertura

background (1c)

Punteggio 

Lombardia

Punteggio Nord 

ovest
Punteggio Italia

INGLESE READING 217,8 -3,7 alto 96,2 209,7 207,4 200,0

INGLESE LISTENING 219,9 -1,6 alto 96,2 217,8 213,9 200,0

Scuola sec. I° San M. Kolbe - classi terze

Classi/Istituto

Esiti degli 

studenti

nella stessa scala 

del

rapporto 

nazionale (1d)

Percentuale di

partecipazione

alla prova di

Italiano

(1b)

Differenza nei 

risultati 

(punteggio

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con

background 

familiare simile 

(2)

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3)(4)

Percentuale

copertura

background (1c)

Punteggio 

Lombardia (5)

Punteggio Nord 

ovest (5)

Punteggio Italia 

(5)

MATEMATICA 241,7 100,0 13,1 alto 97,3 249,9 246,6 231,9

ITALIANO 220,1 100,0 1,0 alto 97,3 233,2 230,9 221,0

Liceo T. Tirinnanzi - classi seconde 
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Il punteggio registrato in media dagli studenti delle classi seconde risulta purtroppo 

quest’anno significativamente inferiore alle medie di regione e macroregione sia per 

Italiano che per Matematica. 

Invalsi calcola il confronto con le scuole aventi un background familiare più simile: in 

questo confronto gli esiti hanno uno scostamento positivo per entrambe le materie 

osservate. 

I punteggi generali, quest’anno sono stati messi in rapporto ai soli licei scientifici per 

Matematica e ai licei scientifici e classici per Italiano. 

 

 

7.4  “Il capitale umano”  

 

Il personale della Cooperativa è costituito quasi esclusivamente da dipendenti, 

inquadrati con il CCNL di settore ANINSEI – Confindustria Federvarie. 

Al 30 giugno 2018 i lavoratori in forza sono 104, di cui 23 soci e 81 non soci. Oltre a 

dipendenti, vi sono 4 collaboratori “parasubordinati” e 2 autonomi. In aggiunta, vi è 

un socio volontario che presta la sua opera con regolarità alle attività della 

Cooperativa. La Cooperativa, saltuariamente, si è inoltre avvalsa nel corso dell’anno di 

altre collaborazioni professionali ed occasionali (relatori/formatori a convegni e ad 

attività didattiche straordinarie).  

La suddivisione del personale, tenendo conto della qualità di socio, è la seguente: 

 

SOCI  MASCHI FEMMINE TOT 

COMUNITARI 3 20 23 

EXTRACOMUNITARI 0 0 0 

TOTALE 3 20 23 

 

 

 

NON SOCI MASCHI FEMMINE TOT 

COMUNITARI 12 66 78 

EXTRACOMUNITARI 1 2 3 

TOTALE 13 68 81 

 

 



 
 
 
 
 

  

 

46 In base alla tipologia del rapporto di lavoro instaurato si distinguono: 

 

 

N. SOCI 

LAVORATORI 

N. NON 

SOCI 

LAVORATORI TOT 

SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO 21 50 71 

SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO 0 27 27 

PARASUBORDINATO 1 3 4 

AUTONOMO 1 1 2 

ALTRO 0 0 0 

TOTALE 23 81 104 

 

La tabella che segue illustra, invece, la suddivisione del personale (dipendenti e 

collaboratori) impiegato nel corso dell’esercizio, in base alla scuola/servizio per cui ha 

operato - in qualche caso più di una - e alla mansione ricoperta. 

 

 TOTALE* Pers. direttivo Docenti Non docenti 

 PERSONE* FTE* PERSONE FTE PERSONE FTE PERSONE FTE 

L'Arca 33 25,1 1 1,0 31 23,2 1 0,9 

Don Luigi Monza 25 17,4 1 1,0 22 15,0 2 1,4 

S. M. Kolbe 33 21,5 1 1,0 30 18,5 2 2,0 

Liceo T. Tirinnanzi 35 17,7 1 1,0 32 15,7 2 1,0 

Serv. Generali 6 4,7 1 1,0 0 0,0 5 3,7 

TOTALE 132 86,3 5 5,0 115 72,3 12 9,0 

*Conteggio dipendenti che hanno lavorato tra luglio 2017 e giugno 2018 per una o più scuole; FTE=full time equivalent 

 

Il personale in servizio al 30.6.2018, quanto a età e anzianità media di servizio, risulta 

così composto: 

 
 Età media  

 Anzianità 
media  

L'Arca 39 13 

Don Luigi Monza 44 7 

S. M. Kolbe 44 12 

Liceo T. Tirinnanzi 48 2 

Serv. Generali 58 11 

TOTALE 45 9 

 



 
 
 
 
 

  

 

47  

 
 

 

 

7.5  La formazione del personale  

La Carovana, nella consapevolezza delle caratteristiche del contesto storico e 

culturale in cui opera, è costantemente impegnata nella formazione del proprio 

personale docente.  

Con la formazione si risponde alla necessità di proporre un’esperienza didattica 

innovativa, adeguata alle sfide che il contesto odierno pone alle scuole, che viene 

sempre soppesata affinché abbia al centro l’allievo, la sua unicità, la sua necessità di 

diventare un adulto responsabile. In questo senso, la necessità di una risposta 

puntuale ai bisogni e alle domande che emergono dalla pratica scolastica, richiede un 

impegno da parte dei docenti nell’individuare gli oggetti dell’aggiornamento. 

Per le scuole della Cooperativa, l'ambito privilegiato per questo lavoro di riflessione è 

costituito da una rete di scuole, facente capo alla CdO Opere Educative (FOE) e 

all’Associazione culturale Il Rischio Educativo. Condividendo il comune ideale 

culturale, la rete individua momenti ed opportunità di formazione e di 

aggiornamento. 

Sono previsti ogni anno seminari di studi su temi disciplinari e trasversali che 

divengono punto di riferimento per il lavoro del Collegio Docenti e dei Consigli di 

Classe. 
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48 Ciascuna scuola lavora, inoltre, in modo stabile, con professionisti competenti in vari 

ambiti didattici ed educativi. 

Una formazione permanente avviene anche grazie alla collaborazione tra i tre diversi 

ordini di scuola presenti nel nostro Istituto: la stesura e il costante aggiornamento del 

curriculum verticale permette infatti di ampliare e approfondire la consapevolezza 

educativa e didattica dei nostri docenti. 

Il consistente numero di nuovi docenti da inserire nelle scuole sia a seguito della loro 

crescita, sia per far fronte alle sostituzioni del personale giunto all’età del 

pensionamento o attratto dalle proposte di impiego statale, fornisce l’occasione per 

strutturare la formazione in modo che costituisca un flusso costante e continuo negli 

anni. 

La prima formazione avviene internamente, per agevolare la trasmissione del 

bagaglio di esperienza dai docenti con maggiore anzianità ed esperienza ai nuovi 

docenti neo-assunti. Accanto al lavoro del Collegio Docenti e a quello dei Consigli di 

Classe, si colloca l’attività dei momenti sistematici di confronto tra docenti della 

medesima materia o di materie affini. Tale lavoro permette di recepire prontamente 

le indicazioni ministeriali per le diverse discipline, coniugandole con l’esperienza 

didattica maturata dai docenti nel corso della loro carriera, facilita l’inserimento di 

nuovi docenti (anche nel caso di supplenze brevi) soprattutto quando si trovino ai 

primi passi del loro percorso professionale; in tali momenti si definiscono anche 

tempi e modalità di adeguati tutoraggi, come è già avvenuto per alcuni nostri 

insegnanti che hanno svolto la funzione di tutor per tirocinanti nei percorsi post-

universitari previsti dalla normativa nazionale, la SSIS (Scuole di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario) e il TFA (Tirocinio Formativo Attivo).  

Le esigenze di formazione del personale non docente vengono soddisfatte 

prevalentemente attraverso momenti di formazione svolti esternamente alla 

Cooperativa, sulle tematiche di attualità rispetto al campo professionale in cui si 

opera (aggiornamenti legali, fiscali, tecnici e gestionali).  

La formazione obbligatoria in materia di sicurezza è regolarmente svolta a favore di 

tutto il personale della Cooperativa. 

 

 

7.6  L’accoglienza delle persone con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) 

Nelle scuole della Cooperativa, la valorizzazione della diversità, concepita come 

caratteristica peculiare di ogni persona, fa considerare l’accoglienza di alunni con 

disabilità come una ricchezza inestimabile e grande opportunità di esperienza 

educativa. Senza nulla togliere al necessario rapporto individualizzato, l’opera degli 



 
 
 
 
 

  

 

49 insegnanti di sostegno è intesa come supporto al lavoro della classe in cui il ragazzo 

loro affidato è inserito. Sono, perciò, parte integrante del Corpo docente, partecipano 

alle diverse riunioni collegiali fornendo un contributo originale, maturato dentro 

l’esperienza specifica del loro lavoro quotidiano, dei corsi di aggiornamento, degli 

stretti rapporti con gli psicoterapeuti, con i servizi sociali e con la famiglia stessa degli 

alunni. Nella verifica comune il loro modo di porsi diventa paradigmatico sia dal 

punto di vista educativo che da quello di una metodologia didattica. Il lavoro degli 

insegnanti di sostegno è supportato da un’attività di formazione condotta da 

specialisti.  

Le scuole della Cooperativa cercano sempre, compatibilmente con la propria 

dimensione e con i vincoli organizzativi, di accogliere le richieste d’iscrizione 

presentate dalle famiglie che presentano queste esigenze. 

Data l’importanza del tema, le scuole devono redigere e aggiornare ogni anno i c.d. 

Piani Annuali di Inclusività, documenti pubblici, parte integrante del Piano dell’Offerta 

Formativa, che di fatto sono una forma di rendicontazione sociale specifica sul tema 

dell’accoglienza dei bisogni educativi speciali degli allievi. A questi si rimanda per un 

approfondimento. 

Di seguito si espongono solo alcuni dati, tratti dai Piani Annuali di Inclusività redatti 

dalle quattro scuole per l’anno scolastico 2017-18. 
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61

5

Tipologia e n. studenti con BES 

(totale scuole La Carovana)

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

2. disturbi evolutivi specifici

3. svantaggio (generico)
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Per quanto riguarda la copertura del costo del sostegno agli alunni diversamente 

abili, si segnala che l’ammontare dei contributi pubblici erogati alle scuole paritarie, 

se per la scuola primaria (pur con ondivaghe vicende negli scorsi anni) riescono a 

coprire buona parte dei costi aggiuntivi, per i gradi secondari scendono 

drasticamente, anche in conseguenza delle modalità di riparto individuate su base 

regionale. 

 

 

7.7 Contributi pubblici e liberalità  

 

Sovvenzioni ricevute dalle Pubbliche Amministrazioni 

La legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in 

vigore dal 29 agosto 2017, introduce nuove misure in materia di trasparenza delle 

erogazioni di sovvenzioni pubbliche. 

In particolare, il comma 125 dispone l’obbligo da parte di Associazioni, Onlus e 

Fondazioni di pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali 

digitali, l’ammontare degli importi ricevuti durante l’anno finanziario precedente. 

Riportiamo di seguito il dettaglio delle sovvenzioni pubbliche percepite dalla 

Cooperativa La Carovana nell’anno finanziario 2017, come tempestivamente 

pubblicato sul sito www.istitutotirinnanzi.it: 
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Piani didattici personalizzati e Piani educativi 

individualizzati redatti (a.s. 2017-18)

N° di PDP redatti dai Consigli di

classe in assenza di certificazione

sanitaria

N° di PDP redatti dai Consigli di

classe in presenza di certificazione

sanitaria

N° PEI redatti dai GLHO

http://www.istitutotirinnanzi.it/
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ENTE EROGATORE TIPO CONTRIBUTO IMPORTO 
DATA 

INCASSO 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST MI) 

CONTRIBUTI L. 107/2015, ART. 1 CO. 39 A.S. 2016/17 (ALUNNI IN 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 €          2.577,71  03/08/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST VA) 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 16/17   €      129.473,48  27/10/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST MI) 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 16/17   €      191.093,08  10/11/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST MI) 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 16/17   €        30.818,84  16/11/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST MI) 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 16/17   €          8.438,05  16/11/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST MI) 

CONTRIBUTI L. 107/2015, ART. 1 CO. 39 A.S. 2017/18 (ALUNNI IN 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 €          1.409,01  29/11/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST MI) 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 17/18   €        10.412,60  30/11/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST VA) 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 17/18   €        62.264,70  14/12/2017 

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - 

USRL (UST MI) 
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE A.S. 17/18   €          3.635,74  20/12/2017 

MINISTERO LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI 
CINQUE PER MILLE Anno Finanziario 2015  €        31.168,03  11/08/2017 

REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO REGIONALE DISABILITA' (DOTE SOSTEGNO)  €        55.022,88  18/04/2017 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE COMUNE 

DI LEGNANO AS 2016-17 
 €             266,43  03/04/2017 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE COMUNE 

DI LEGNANO AS 2016-17 
 €             416,31  03/04/2017 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA COMUNE 

DI LEGNANO 
 €          1.000,00  03/04/2017 

COMUNE DI GERENZANO 
CONTRIBUTO COMUNE DI GERENZANO ASSISTENZA EDUCATIVA 

ALUNNO H  
 €             498,50  14/11/2017 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE COMUNE DI LEGNANO 

AS 2017-18 
 €          1.378,42  12/12/2017 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE COMUNE DI LEGNANO 

AS 2017-18 
 €          1.867,13  12/12/2017 

 
  

Inoltre si segnalano i seguenti contributi a ricezione indiretta (sovvenzioni ricevute dalle famiglie mediante 

voucher e spese presso le scuole): 

REGIONE LOMBARDIA (INDIRETTA) CONTRIBUTO DOTE SCUOLA AS 2017-18  €      220.300,00  
da 21/3/2017 a 

26/5/2017 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

 

52 Nel corso del primo semestre 2018, sono inoltre pervenuti alla Cooperativa i seguenti 

contributi pubblici: 

 

ENTE EROGATORE TIPO CONTRIBUTO IMPORTO 
DATA 

INCASSO 

REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO REGIONALE DISABILITA' (DOTE SOSTEGNO)      56.879,28 €  29/03/2018 

COMUNE DI GERENZANO 
CONTRIBUTO COMUNE DI GERENZANO ASSISTENZA EDUCATIVA 

ALUNNO H AS 2016/17 
          508,50 €  13/02/2018 

COMUNE DI GERENZANO 
CONTRIBUTO COMUNE DI GERENZANO ASSISTENZA EDUCATIVA 

ALUNNO H AS 2017/18 
       1.998,50 €  29/03/2018 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE COMUNE DI LEGNANO 

AS 2017-18 
          446,94 €  18/01/2018 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE COMUNE DI LEGNANO 

AS 2017-18 
          329,95 €  18/01/2018 

COMUNE DI LEGNANO 
RIMBORSO ADOZIONI ALTERNATIVE SCUOLA L'ARCA COMUNE DI 

LEGNANO AS 2017-18 
       1.140,74 €  30/01/2018 

COMUNE DI LEGNANO 
CONTRIBUTO PER GIOCHI SPORTIVI COMUNALI AS 2015/16 COMUNE 

DI LEGNANO  
          120,00 €  22/02/2018 

 

Inoltre si segnalano i seguenti contributi a ricezione indiretta (sovvenzioni ricevute dalle famiglie mediante 

voucher e spese presso le scuole): 

 

REGIONE LOMBARDIA (INDIRETTA) CONTRIBUTO DOTE SCUOLA AS 2017-18    196.800,00 €  
da 29/3/2018 a 

27/4/2018 

 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

53 8. ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

8.1 Suddivisione dei ricavi tipici  

ricavo /1000 30.6.2018 30.6.2017 

Rette alunni 2.639 2.628 

Attività integrative scolastiche 157 143 

Ricavi da quote per uscite didattiche ed eventi 122 108 

Ricavi da servizio mensa Cislago 40 44 

Altri rimborsi 6 4 

 

2.964     2.927    

 

Ricavi tipici divisi per scuola /1000 30.6.2018 

L'Arca 858 € 

Don Luigi Monza 458 € 

S. M. Kolbe 902 € 

Liceo T. Tirinnanzi 746 € 

 

2.964 € 

 

 

8.2 Conto economico del biennio 2017/2018 

 
30-giu-18 30-giu-17 variazione 

Ricavi netti 2.963.799 2.926.570 37.229 

Proventi diversi 762.389 669.522 92.867 

Acquisti, servizi, godim. beni di terzi, oneri diversi -817.030 -849.919 32.889 

Valore aggiunto 2.909.158 2.746.173 162.985 

Costo del lavoro -2.524.267 -2.320.894 -203.373 

EBITDA 384.891 425.279 -40.388 

Ammortamenti, svalutazioni e altro -254.457 -276.805 22.348 

Proventi ed oneri finanziari 13.783 17.995 -4.212 

EBIT 130.434 148.474 -18.040 

Risultato prima delle imposte 144.217 166.469 -22.252 

Imposte sul reddito 10.080 15.490 -5.410 

RISULTATO NETTO 134.137 150.979 -16.842 

 



 
 
 
 
 

  

 

54 8.3 Stato Patrimoniale riclassificato   

 

Stato Patrimoniale finanziario 30/06/2018 30/06/2017 Variazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette         321.536            353.524    -        31.988    

Totale immobilizzazioni materiali nette     4.278.118        4.471.291    -      193.173    

Totale immobilizzazioni finanziarie nette              1.812                 1.312                    500    

Attività di esercizio immobilizzate      4.601.466        4.826.127    -      224.661    

Capitale sociale              2.600                 2.525                      75    

Riserve          876.879            747.220            129.659    

Mezzi propri         879.479            749.745            129.734    

Margine primario di struttura -   3.721.987    -   4.076.382            354.395    

Crediti verso clienti           77.852              73.567                4.285    

Crediti verso altri         525.827            313.332            212.495    

Ratei e risconti attivi           11.486              11.369                    117    

Liquidità      1.154.561        1.208.962    -        54.401    

Attività finanziarie non immobilizzate     1.290.530        1.259.878              30.652    

Attività di esercizio a breve termine     3.060.256        2.867.108            193.148    

Debiti verso fornitori         151.245            147.812                3.433    

Acconti su ricavi prossimo anno scolastico         636.982            739.751    -      102.769    

Debiti tributari e previdenziali         158.363            140.457              17.906    

Altri debiti         249.308            226.463              22.845    

Passività di esercizio a breve      1.195.898        1.254.483    -        58.585    

Margine secondario di struttura     1.864.358        1.612.625            251.733    

Totale capitale investito     7.661.722        7.693.235    -        31.513    

    Fondo TFR al netto credito v/ tesoreria INPS e altri  fondi         246.345            289.007    -        42.662    

Debiti v/banche e altri finanziatori a M/L     5.340.000        5.400.000    -        60.000    

Passività a medio/lungo termine     5.586.345        5.689.007    -      102.662    

Totale Fonti del capitale investito     7.661.722        7.693.235    -        31.513    

 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

55 8.4 Finanziamenti in essere e Posizione finanziaria netta 

  

  30/06/2018 30/06/2017 Variazioni 

Depositi bancari    1.148.206       1.197.211    -    49.005    

Denaro e altri valori in cassa            6.355             11.751            5.396    

Disponibilità liquide e azioni proprie (Li)    1.154.561       1.208.962         54.401    

Debiti verso banche a breve                156                       -      -          156    

Debiti verso altri finanziatori a breve          60.000             60.000                   -      

Quota a breve di finanziamenti                    -                         -                     -      

Debiti finanziari a breve          60.156             60.000    -          156    

Posizione finanziaria netta a breve termine    1.214.717       1.268.962         54.245    

Debiti verso banche e altri finanziatori (oltre 12 m) -  5.340.000    -  5.400.000    -    60.000    

Quota a lungo di finanziamenti                    -      

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine -  5.340.000    -  5.400.000    -    60.000    

Posizione finanziaria netta (PFN) -  4.125.283    -  4.131.038    -      5.755    

 

 

 

8.5 Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta  

Gli utili conseguiti vengono regolarmente riportati a nuovo ed imputati a riserva 

legale e quindi a riserva indivisibile, dopo la destinazione e il versamento del 3% al 

Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 

11 della Legge n. 59/1992.  

Entrambe le riserve non sono distribuibili ai soci ai sensi dell'art.12 L.904/77. 

 

 

8.6 Rischi  

In generale, rileviamo che il tema dell’entità e della coerenza interna delle risorse 

destinate all’intero sistema scolastico, statale e paritario, sembra essere passato in 

secondo piano rispetto ad altri argomenti all’attenzione degli amministratori pubblici. 

E’ interesse di tutta la collettività che, invece, si consideri costantemente prioritario il 

tema dell’educazione. 

Al momento non vi sono dati certi in merito alla precisa ripartizione dei fondi per 

l’anno scolastico 2018-19, attualmente in corso. 

 



 
 
 
 
 

  

 

56 Rischi non finanziari 

Fra i rischi di fonte interna si segnala la caratteristica funzione svolta dai nostri 

collaboratori, rivolta a bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni. Il passaggio dall’infanzia 

all’età adulta è, infatti, un lungo momento non scevro di difficoltà e rischi. 

Per questo siamo consapevoli che la funzione di accompagnamento alla crescita sia 

tra le più delicate ed importanti, tanto più in un’epoca come la nostra, in cui molti 

riferimenti comuni, che precedentemente potevano essere dati per scontati, non lo 

sono più e ci si trova a confrontarsi con istanze e aspettative delle famiglie almeno 

apparentemente non coerenti con la proposta educativa che deriva dalla mission 

delle nostre scuole. Sappiamo perciò che comportamenti difformi da quelli richiesti 

dalla nostra Cooperativa possono causare gravi danni agli utenti e all’immagine delle 

scuole gestite. 

 

Rischi finanziari 

Nella scelta delle operazioni di finanziamento e di investimento la Cooperativa ha 

adottato criteri di prudenza e di rischio limitato. Non sono state poste in essere 

operazioni di tipo speculativo. 

La Cooperativa, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a 

strumenti finanziari derivati. 

 

 

  



 
 
 
 
 

  

 

57 9. PROSPETTIVE FUTURE  

 

Come insegnare ai nostri alunni  

a non aver paura di cercare la verità? 

Come educarli alla libertà? […] 

Come fare in modo che i nostri ragazzi […]  

diventino “inquieti” nella ricerca?  
(J.M. Bergoglio – Francesco, La bellezza educherà il mondo, EMI, 2014) 

 

 

La Cooperativa La Carovana ha come obiettivo costante il miglioramento dei propri 

servizi scolastici. Il continuo sforzo di prevenire l’evoluzione del contesto ci ha portati 

nello scorso esercizio ad un impegno sempre maggiore in termini di innovazione 

didattica, analisi dei bisogni degli alunni e delle famiglie e di visibilità della 

Cooperativa sul territorio. Questo impegno deve continuare e, se possibile, 

aumentare anche al fine di rafforzare le debolezze che emergono in alcune situazioni 

(nel bacino di utenza, negli esiti formativi, nella verticalità tra scuole, nella continuità 

didattica). 

 

In quest’ottica rimangono prioritarie sia l’attenta selezione del personale, sia la cura 

della formazione generale per tutti i collaboratori, svolta tanto internamente quanto 

esternamente, sia la cura della formazione specifica per tipologia di attività e di 

scuola. 

 

Riteniamo importante, inoltre, continuare a diffondere pubblicamente e ad animare 

la discussione sui temi dell’educazione, offrendo serate e convegni rivolti alle famiglie 

ove portare il punto di vista e il giudizio che emerge dalla nostra esperienza e dai 

nostri valori, ma anche avendo la libertà di paragonarci con esperienze e giudizi 

diversi. Desideriamo incrementare anche le attività seminariali e le attività formative 

aperte, oltre che ai nostri collaboratori, al personale di altre scuole paritarie e statali e 

in collaborazione con diverse reti territoriali presenti. Più in generale, dunque, ciò che 

intendiamo perseguire è il coinvolgimento sistematico di tutti gli stakeholders 

interessati ad educare in modo libero, con la finalità di produrre insieme un valore 

per la società, “per il popolo”. 

 

Nel presente esercizio è stata potenziata l’attività di comunicazione interna ed 

esterna della Cooperativa; si ritiene necessario proseguire su questa strada sempre 



 
 
 
 
 

  

 

58 nell’ottica di rendere più efficace la presenza della Cooperativa sul territorio senza 

piegare per questo lo scopo sociale alle pure logiche di marketing. 

 

Questo primo bilancio sociale rafforza l’impegno a comunicare e rendicontare il 

grado di realizzazione della mission della Cooperativa, e quindi delle scuole, in modo 

sempre più trasparente e condiviso con tutti i portatori di interesse. Lo sforzo futuro 

si concentrerà anche sull’individuazione di ulteriori indicatori di performance 

significativi ed utili, nella convinzione che la nostra Cooperativa abbia ancora la 

possibilità di esprimere un elevato potenziale di utilità sociale, tanto maggiore quanto 

più il contesto intorno a noi cambia e fa emergere nuove sfide. 

 

 

LEGNANO, 09/11/2018 

 

 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 

 

_______________________________________ 

GIAN MARIO BANDERA 


