
 

 
 

Esercizio Anno  2020 

 

 
 

 
 

 
 
 

Bilancio sociale della cooperativa 

sociale English Together 



PREMESSA 
 

 

Con questa edizione del Bilancio sociale, la cooperativa sociale English Together si prefigge 

di comunicare all'esterno in modo sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, i principali esiti 

dell’attività realizzata nel 2020.  

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 

 

 
Costituita nel 2015 la Coop English Together é creata, pensata e strutturata fin dal primo 

giorno con una decisa vocazione alla conoscenza e diffusione, cominciando dai più piccoli, 

della lingua Inglese.  

 
 

Il “centro di lingua Inglese” English Together è oggi una realtà riconosciuta e apprezzata nel 

mondo della formazione linguistica, soprattutto, nel territorio che parte da Bagheria e che 

attraversa parte della provincia di Palermo.  

 

Negli ultimi anni English Together ha fortemente investito nelle risorse umane e negli 

strumenti: ha costantemente tenuto alta la formazione degli operatori, prediligendo gli 

operatori madre lingua, con una particolare attenzione alla pulizia, accoglienza e sicurezza 

dei locali. 

 

English Together ha la sua sede legale ed amministrativa a Bagheria (PA) e ad oggi, l’unica 

sede operativa si trova a Santa Flavia (PA), e tale area verrà considerato nel prosieguo del 

presente documento come territorio principale di riferimento per intercettare le ricadute 

locali dell’attività svolta. 

Quale cooperativa, quindi, essa ha lo scopo di perseguire l'interesse della divulgazione della 

lingua Inglese, con la consapevolezza dell’importanza, sia per chi si appresta ad affacciarsi 

al mondo del lavoro e/o professionale e/o sociale e di integrazione e chi già anche a pieno 

titolo ne fa parte. 

I nostri strumenti garantiscono il reale, concreto e verificabile avanzamento dei discenti, 

grazie a un metodo progressivo, e quindi ogni lezione è legata alla precedente e prepara la 

successiva, permettendo così un effettivo apprendimento linguistico, verificato 

costantemente dai nostri Tutor qualificati.   

 

 

 

 



Missione e Visione 

 

English Together ha l’obiettivo di accompagnare per mano i ragazzi/e e le famiglie  dell’area 

territoriale e sociale con baricentro a Bagheria (ficarazzi, villabate, santa flavia, trabia, 

termini imerese, ……..), in un contesto mirato alla promozione e allo sviluppo dell’educazione 

della lingua Inglese in tutte le sue forme: culturale, sociale, ambientale, civica. 

E’ necessario diffondere e fare comprendere quanto incide nella nostra vita 

relazionale/sociale di formazione, lavorativa e professionale la conoscenza della lingua 

inglese, l’importanza che può avere sulla crescita formativa e culturale dei bambini e dei 

ragazzi che saranno gli adulti di domani e che saranno artefici della propria vita. 

Obiettivo prioritario di English Together è quello di proporre un modello integrato di 

educazione e formazione, in grado di rispondere ai bisogni primari dei minori e dei soggetti 

di fascia evolutiva più grande più adulta, anche supportando e attenzionando la crescita degli 

operatori; Insegnati, Tutor, Staff amministrativo… 

In quest’ottica, eminentemente educativa, si radica l’attenzione alla dimensione sociale della 

formazione, incentrata soprattutto sul valore del rispetto della persona in quanto portatrice 

di bisogno di nuove conoscenze e formazione. 

English Together fonda e nutre la propria esperienza scegliendo di investire su percorsi 

formativi aderenti alla personalità del discente e integrati così da essere coinvolta nelle 

principali sperimentazioni che il mondo della formazione e dell’educazione della lingua 

straniera affronta. 

Nell’erogazione dei servizi di Educazione e Formazione si intendono promuovere e realizzare 

attività volte a favorire il pieno coinvolgimento del discente, al fine di mettere nelle condizioni 

e dare l’opportunità di diventare più sicuro di sé mentre impara la “lingua più parlata al 

mondo”. 

 

 

 

https://www.britishcouncil.it/inglese/l-inglese-la-lingua-del-futuro-in-italia
https://www.britishcouncil.it/inglese/l-inglese-la-lingua-del-futuro-in-italia


 

 

 

 

Tutto questo ovviamente, parametrando l’impegno e le scelte in base alla fascia di età del 

discente ed eventuale esperienza passata, e con i nostri insegnanti/tutor qualificati che 

collaborano con i genitori per ottenere il meglio da ogni studente, affinché possano imparare, 

soprattutto i più piccoli la lingua nel modo più naturale. 

Per questo è importante cominciare ad avvicinare i bambini all’inglese nel periodo tra i 4 e 5 

anni 

   

 



A quest'età infatti il bambino, con i nostri insegnanti specializzati, sarà sicuramente in grado 

di, per esempio: 

 

seguire e cantare ritornelli di canzoni e di piccole e semplici storie, anche con  l'aiuto di 

immagini o oggetti ascoltare storie con attenzione e consapevolezza  crescente, magari a 

richiamare e anticipare eventi della stessa - ampliare il vocabolario facendolo proprio, 

raggruppando e nominando gli oggetti -  imparare l'alfabeto giocando e in allegria - riuscire 

a dare un significato ai segni che fanno mentre disegnano, scrivono e dipingono - imparare, 

leggere e recitare i numeri fino a 20 e utilizzare alcuni numeri con precisione attraverso il 

gioco. 

Successivamente, in una età compresa tra 5 ed i 10, con lezioni coinvolgenti e sempre in un 

clima festoso e di serenità, i discenti avranno molto tempo per esercitarsi a parlare inglese, 

divertendosi a imparare con i compagni di corso. 

Questo grazie al fatto che; le dimensioni ridotte delle classi consentono ai nostri insegnanti 

- altamente qualificati e preparati - di concentrarsi e dedicarsi di più a ciascuno studente e, 

quindi, di prestare un'attenzione più personalizzata, le lezioni non sono troppo lunghe o 

faticose, quindi lo studente sarà in grado di mantenere alta l’attenzione durante tutta la 

lezione, senza distrarsi o affaticarsi troppo. 

Le lezioni con l’insegnante e con i compagni saranno più focalizzate sul miglioramento delle 

capacità di esprimersi in inglese.  

 

 

 



Dopo gli 11/12 anni si comincia ad imparare la lingua inglese per prepararsi ad un futuro 

brillante. 

L’approccio del nostro metodo porterà ad avere un'esperienza di apprendimento più 

gratificante, ottenendo il massimo dall'apprendimento dell'inglese con una combinazione di: 

lezioni di lingua vivaci, con un insegnante specializzato e altamente qualificato studio 

interattivo indipendente, impostato dal tuo insegnante, che ti preparerà per la lezione dal 

vivo - il tutto in un ambiente di apprendimento facile e professionale. 

 

 
Durante le lezioni lo studente avrà molto tempo per parlare in inglese e per esercitarti nella 

pronuncia con l’insegnante e con i compagni di classe, sviluppare le capacità di 
comunicazione, lavorando su progetti in coppia e in piccoli team, esercitarsi in competenze 
trasversali necessarie per il successo negli esami scolastici e nelle università internazionali. 

 
 

 
Classi piccole permetteranno di ottenere il meglio dall'apprendimento dell'inglese, perché 
sarà garantita l'attenzione e il supporto personalizzato dell’insegnante. 

 
Il nostro ambiente di apprendimento inclusivo, ti offre uno spazio per esprimere te stesso: 

sarai in una classe con altri che hanno lo stesso livello linguistico e hanno un'età simile alla 
tua, il tuo insegnante ti darà molte opportunità di esprimere apertamente le tue opinioni, 
aiutandoti ad acquisire sicurezza nel parlare inglese, mettiamo al primo posto il tuo benessere 

e adottiamo misure efficaci per garantire che tu sia al sicuro. 

 

 

 

 



Ed ancora: 

 

CORSI PER ADULTI 
I corsi di inglese per adulti sono pensati per farti raggiungere i tuoi obiettivi, qualsiasi essi 

siano; scegli tu giorni e orari, puoi recuperare le attività perse e ripetere le lezioni più volte, 
finché non ti senti perfettamente sicuro. 

 
CORSI INTENSIVE 
Raggiungi i tuoi obiettivi ancora più velocemente: con un corso Intensive scegli giorni e orari, 

fai lezione con insegnanti madrelingua e vivi l'esperienza al tuo ritmo. 
 

 
CERTIFICAZIONI 

 
Corsi mirati per superare gli esami per le più note certificazioni di lingua inglese riconosciute 
a livello internazionale come LANGUAGECERT, IELTS, TOEFL, ESOLCAMBRIDGE, ETC. 

 
Oggi più che mai, studiare inglese significa ritrovare la libertà di investire su se stessi e sui 

propri desideri. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Dimensione Economica e Finanziaria 
 

 

 
 

Per descrivere la nostra cooperativa, vogliamo presentare innanzitutto alcuni dati del nostro 

bilancio per l’esercizio 2020, utili per riflettere sulla nostra situazione ed evoluzione, nonché 

su alcune prime dimensioni di ricaduta economica sul territorio. 

Il valore della produzione rappresenta così un primo indice della nostra piccolo dimensione 

economica. Nel 2020 infatti esso è stato pari a 11.771 nel 2019 di € 8.355.  

Il valore della produzione risulta infatti cresciuto, anche in un momento drammatico dovuto 

alla pandemia che ha portato il nostro Paese e non solo ad una dimostrazione di forza e di 

coraggio nel tentare di sopravvivere e di conservare, anche quel piccolo spazio, guadagnato, 

con duro lavoro e professionalità. 

Ulteriore rilevante voce economico e contropartita al valore della produzione è rappresentata 

ovviamente dai costi della produzione, che nel 2020 sono ammontati a 11.197 di  cui il 

9,5% sono rappresentati da costi del personale, e il 67,6% costi per servizi. 

La situazione economica della cooperativa, così come qui brevemente presentata, ha 

generato per l’anno 2020 un utile pari a 5 7 3  Euro. Pur non trattandosi di un dato 

cruciale, data la natura di ente senza scopo di lucro della cooperativa, esso dimostra 

comunque una situazione complessivamente positiva ed efficiente in termini di 

gestione delle nostre risorse e, soprattutto, il dato va considerato in termini di generazione 

di valore sociale per il territorio e come fonte di solidità per l'organizzazione.  
 

Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune dimensioni 

rispetto alla situazione patrimoniale di English Together Il patrimonio netto nel 2020 

ammonta a 3.304 Euro . 

Sempre a livello patrimoniale, le immobilizzazioni della cooperativa sociale ammontano 

nel 2020 a 1.609. 

Fondamentale per lo sviluppo della cooperativa e le ricadute sul territorio, oltre che elemento 

identificativo dell’operatività della nostra cooperativa, è la sperimentazione di forme 

educative alternative, soprattutto per i minori, al fine di stimolare la loro curiosità 

conoscitiva. 

Un esempio sicuramente, della ricerca continua della metologia sopra indicata potrebbe 

essere il progetto: L’ORTO PER IMPARARE l’INGLESE 

Il percorso di orto didattico proposto è un progetto rivolto ad alunni che seguono una 

programmazione differenziata (in riferimento alla fase di apprendimento) e include una 

serie di laboratori pratici incentrati sull’educazione alimentare, ambientale e sulla lingua 

inglese. 

Il laboratorio “Green House” parte dall’esperienza dell’orto, un ambiente di apprendimento 

multisensoriale con le forme, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale 

e porteranno i ragazzi a scoprire il cibo, le stagioni, l’alimentazione e il rapporto tra terra e 

cibo...anche cucinandolo e gustando. 

Il progetto ha lo scopo di favorire l’interesse e la motivazione all’acquisizione della lingua 



straniera creando contesti di apprendimento reali. La finalità del progetto consiste nel 

trasmettere semplici contenuti di scienze degli alimenti e biologia in Lingua Inglese al fine 

di favorire l’apprendimento sia degli argomenti presentati sia della lingua stessa. Si tratta 

così di imparare non solo ad usare una lingua, ma di usare una lingua per imparare. 

METODOLOGIA 

Nei lavori di gruppo sarà privilegiato l’apprendimento tra pari, l’aiuto reciproco e forme di 

tutoraggio. 

STRUMENTI 

Materiale di facile consumo, terriccio, bulbi da fiore e da orto, semi, piantine, piante 

aromatiche, sacchi di plastica, ed ancora cartoncini, colori, pennarelli, risme di carta, CD , 

multimediali, ed infine attrezzature da giardino come guanti da giardinaggio, zappe, 

vanghe, 

rastrelli, annaffiatoi, tubo di gomma, oltre ai sussidi didattici. 

 

 

 

 

Questa progettualità viene realizzata in immobili di proprietà di soggetti terzi, a 

dimostrazione di un legame strutturato con partner del territorio: tra questi 1 è stato messo 

a disposizione dalla pubblica amministrazione e 6 sono di proprietà di privati. 



 

 

 

Questa attività svolta dalla nostra cooperativa in questi spazi, sopra raffigurati, e non solo,  

rappresenta un valore aggiunto per i ragazzi che può essere espresso anche in termini di 

conoscenza e rispetto dell’ambiente.   

 

Un’altra attività in programma è la realizzazione di corsi di Italiano per stranieri, a tutti i 

livelli; anche alla conoscenza della lingua Italiana ai fini commerciali e professionali. 

 



A conclusione di questa illustrazione, si rappresentano schematicamente i valori del  nostro 

bilancio per l’esercizio 2020,mettendo a confronto i valori con l’anno precedente. 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - 218 

 II - Immobilizzazioni materiali 1.609 2.086 

Totale immobilizzazioni (B) 1.609 2.304 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 1.953 1.872 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.953 1.872 

 IV - Disponibilita' liquide 2.133 1.775 

Totale attivo circolante (C) 4.086 3.647 

Totale attivo 5.695 5.951 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 3.000 3.000 

 VI - Altre riserve 1 6.001 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (270) (540) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 573 (5.730) 

Totale patrimonio netto 3.304 2.731 

D) Debiti 2.391 3.220 

 esigibili entro l'esercizio successivo 2.391 3.220 

Totale passivo 5.695 5.951 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.682 8.354 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 2.000 - 

  altri 2.089 1 



 31/12/2020 31/12/2019 

 Totale altri ricavi e proventi 4.089 1 

Totale valore della produzione 11.771 8.355 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 170 327 

 7) per servizi 7.569 11.311 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 715 899 

  b) oneri sociali 210 260 

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

137 61 

   c) trattamento di fine rapporto 137 61 

 Totale costi per il personale 1.062 1.220 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

695 529 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 218 218 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 477 311 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 695 529 

 14) oneri diversi di gestione 1.701 697 

Totale costi della produzione 11.197 14.084 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 574 (5.729) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 1 1 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1) (1) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 573 (5.730) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 573 (5.730) 

 



Risorse Finanziarie e Fisiche Impiegate 

 

Se il bilancio d’esercizio fornisce la piccola dimensione economico-finanziaria della 

cooperativa sociale e del valore economico generato, per comprendere in modo preciso quali 

sono le risorse immesse nella realizzazione delle attività e per interpretare queste risorse 

qualitativamente, è opportuno analizzarne origine e caratteristiche. 

L’analisi della composizione del valore della attività per territorio porta ad osservare che le 

attività sono realizzate quasi totalmente a livello di area comunale e nel particolare assorbita 

quasi totalmente sul territorio di Bagheria e di Santa Flavia e comuni limitrofi. 

La fonte delle entrate della Cooperativa sono totalmente da parte di private. 
Per l’anno 2020, come fatto straordinario, si è registrato l’importo pari ad € 2.000 quale 
contributo Statale per le imprese relativamente alla emergenza sanitaria causata dalla 

pandemia COVID-19  

Come in ogni cooperativa e/o piccola impresa sociale, si ha l’obiettivo di potersi aprire 

progressivamente anche a forme di finanziamento diverse, è necessario riflettere sulla 

capacità e possibilità della nostra cooperativa di integrare le entrate presentate con 

finanziamenti da soggetti diversi.  

Così come potere strutturarsi al fine di potere stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o 

privati che abbiano la finalità di crescere nella conoscenza della lingua inglese. 

Per quanto riguarda il personale impiegato, considerando, tra l’altro, l’anno caratterizzato 

dalla emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19, e che per un lungo periodo è 

stato utilizzato il metodo a distanza, è stato esiguo. 

Inoltre l’attività della cooperativa, segue il calendario scolastico, ed inizia ad ottobre e si 

conclude nel mese di giugno. 

 

 

 

 



Governance 

 
 

Da un punto di vista strutturale, la democraticità dell’azione e la capacità di coinvolgimento 

e inclusione - parole chiave per un’impresa sociale - possono essere ricercate e praticate a 

livello di governance dell’impresa. 

Al 31 dicembre 2020, la cooperativa English Together ha ancora la compagine sociale iniziale 

e precisamente composta dalle tre socie fondatrici. 

Questa è una scelta che precisa la volontà, ad oggi, di lasciare la coop a guida familiare, al 

fine di fare sentire i ragazzi in una struttura familiare. 

Il Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale English Together ONLUS risulta 

composto da 3 consiglieri tutte donne: D’Amato Maria Giuseppa, Notaro Olga e Notaro Sofia, 

ciascuno porta nel Consiglio di amministrazione la propria diversa e complementare visione 

dell’organizzazione e del modo di concepire il ruolo della cooperativa. 

Nel 2020 la coop English Together ha organizzato n. 1 assemblea ordinarie e nessuna 

assemblea straordinaria. 

Ed infine, si sottolinea il fatto che la cooperativa sociale non prevede nessun compenso 

economico per le cariche istituzionali ricoperte. 

 

 

 

 


