IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: VIA MATILDE SERAO, 23 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
Unità locale TP/1: Via Castelvetrano, 69 – 91026 (Mazara del Vallo (TP)
Unità locale TP/2: Via Salemi, 152 – 91026 (Mazara del Vallo (TP)
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Trapani — R.E.A. n° 190042
Indirizzo pubblico di P.E.C.: ilpiccoloprincipemanfredi@pec.it
Codice fiscale/Partita Iva: 02691970814
Cellulare: 380/9064966
Email : elisalongo1984@libero.it

BILANCIO SOCIALE ANNO 2021
METODOLOGIA ADOTTATA PER IL BILANCIO SOCIALE

La realizzazione del Bilancio sociale ha permesso alla cooperativa sociale "Il Piccolo Principe" insieme al
Bilancio d'esercizio di fornire a tutti gli stakeholder una informazione più completa del valore
creato dalla cooperativa.
L'impresa che adotta un comportamento socialmente responsabile, monitorando e rispondendo alle
attese economiche, ambientali e sociali di tutti i portatori di interesse coglie anche l'obiettivo di
conseguire un vantaggio competitivo e di massimizzare i ritorni di lungo periodo.
Il bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all'interno del quale si muove
la cooperativa e rappresenta l'esito di un percorso attraverso il quale l'organizzazione rende conto, ai
diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle
attività.
Il bilancio sociale è stato redatto dal C.d.A. con l'obiettivo principale di dare soprattutto ai soci oltre
che a tutti gli altri stakeholder, una serie di informazioni che vanno oltre alle sole informazioni
economico patrimoniali, che permettono di dare un'idea delle strategie adottate e degli obiettivi
futuri.
Il bilancio sociale è stato depositato presso la Cooperativa insieme al bilancio d'esercizio in modo da
essere approvato dai soci in Assemblea ordinaria.
Modalità di comunicazione del bilancio sociale
Assembla soci
Pubblicazione al Registro imprese.
Sito dell'associazione "UN.I.COOP. — Unione Provinciale di Trapani a cui aderisce la cooperativa.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
Denominazione:

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Indirizzo sede legale: VIA MATILDE SERAO, 23 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
Unità locale TP/1: Via Castelvetrano, 69 – 91026 (Mazara del Vallo (TP)
Unità locale TP/2: Via Salemi, 152 – 91026 (Mazara del Vallo (TP)
Codice Fiscale: 02691970814
P.IVA: 02691970814
Numero Repertorio economico amministrativo REA: 190042
Data Costituzione: 22/03/2018
Forma giuridica: Società Cooperativa Sociale
Iscritta albo Società Cooperative: nr. C126394 il 30/03/2018
Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
Categoria: cooperative sociali
Codice ATECO: 88.91 servizi di asilo nido – 85.1 istruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia
La Società Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” viene costituita nel marzo del 2018 e acquisisce
la scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Paese delle Meraviglie” realtà consolidata e stimata operativa dal
2009 , nel Comune di Mazara del Vallo.
Oggetto sociale:

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la alla risposta ai bisogni delle persone. L’associazione
è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa ha come oggetto diretto e/o in appalto o
convenzione con enti pubblici e privati in genere, le attività sociali sancite dalla costituzione italiana
di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini
attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi finalizzati in via prioritaria, ma non
esclusiva, a fornire risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico, disabili psichici, dismessi da
ex ospedali psichiatrici, persone anziane, minori, immigrati, mediante strutture e servizi rivolti alla
loro riabilitazione e risocializzazione. Con riferimento a questi obbiettivi, ed in coerenza con la natura
prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educativi, la

cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, servizi
e strutture sociali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:
- la gestione delle scuole medie, elementari, scuole dell'infanzia, asili nido e micro nido; - la gestione
e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini
d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli
necessari allo sviluppo della loro personalità; - promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale,
culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita e alla formazione del bambino e di
appoggio alla famiglia e curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e d'adesione a organismi
associativi aventi scopi analoghi; - attività di animazione culturale; - collaborazione con gli enti
pubblici, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte al piacere
gratuito, all'educazione e alla formazione, alle attività di sviluppo turistico e locale; - curare la gestione
di centri di ospitalità per gruppi ed organizzare attività per il tempo libero; - promuovere iniziative per
la formazione culturale dei giovani e tutte quelle prestazioni educative particolarmente rispondenti
alle esigenze dei tempi; - gestioni di servizi residenziali (case di riposo, comunità alloggio) destinate
ad accogliere minori, inabili ed anziani, affetti da incapacità di provvedere da se', interamente o
parzialmente, alle normali necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza,
congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una conseguente incapacità a livello della persona, avente
Conseguenze individuali, familiari e sociali. Organizzare e gestire: - seminari, convegni, fiere, sagre,
manifestazioni, corsi di addestramento e formazione tradizionale e a distanza con l'ausilio di tutte le
tecnologie ritenute opportune; - attività e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di
accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione; - residenze
sanitarie assistite (rsa); - comunità terapeutiche assistite; - centri di incontro per le attività culturali,
ricreative ed occupazionali; - consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche; - centri di
soggiorno per turismo sociale; - servizi di trasporto per disabili; - amministrazione e gestioni di beni
Confiscati alla criminalità organizzata; - immobili dismessi da enti pubblici e privati; - case famiglia;
- comunità alloggio; - centri per disabili fisici e psichici; - attività lavorative (produzione di beni o
erogazione di servizi) finalizzata all'inserimento sociale di persone svantaggiate; - servizio di
telesoccorso. La cooperativa per il raggiungimento dell’oggetto sociale si avvarrà del piano di zona
dei servizi sociali e socio-sanitari previsto dalla legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) quale strumento teso al conseguimento degli obiettivi
di promozione e di sostegno delle politiche sociali nell’ambito del distretto socio-sanitario di
riferimento. La cooperativa potrà istituire altre sedi o avviare altre iniziative in tutto il territorio
regionale e nazionale. La cooperativa potrà comunque svolgere qualsiasi attività complementare a
quelle sopraelencate in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al
presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. La
cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o
indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà
richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o
organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà inoltre
compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi
compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme
modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul
mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto
sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento
di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

MISSION
La Società Cooperativa sociale "i1 Piccolo Principe" e stata costituita in data 22/03/2018; la sede
legale e situata a Mazara del Vallo (TP) nella Via Matilde Serao, nr.23. II Piccolo Principe società
cooperativa sociale nasce dal desiderio dei soci di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di asili nido.
La cooperativa opera nel pieno rispetto dei principi e del metodo della mutualità e solidarietà, cosi
come espressamente stabilito nel proprio Statuto, il suo operato ha sia lo scopo di fornire sbocchi
occupazionali ai propri soci e non, sia quello di offrire assistenza e servizi alle fasce sociali più deboli.
La Società Cooperativa, in sintonia con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità
istituzionali: la gestione di scuole materne paritarie dell'infanzia e gestione di asili nido.
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di
impresa sociale:
La cooperativa, nel perseguire la propria Missione, concentra l'attenzione sulle proprie RISORSE
UMANE, considerandole il motore per il raggiungimento degli obiettivi verificabili tramite precisi
indicatori;
Assumendo la centralità delle persona (utente, operatore, cittadino) come riferimento costante del
nostro operare (servizi, strutture, organizzazione), poniamo di conseguenza massima
attenzione alle persone che costituiscono la base sociale.
In questi ultimi anni lo scenario sociale è fortemente caratterizzato da una serie di cambiamenti e di
discontinuità che ha fatto crescere in ciascuna società sia i rischi che le opportunità. La scuola dunque
è stata investita da una domanda di educazione sempre più forte che comprende sia l’apprendimento
che il saper stare al mondo. La scuola dell’infanzia come primo settore scolastico del bambino è
deputata all’educazione armonica ed integrale della sua personalità. In questo contesto, sempre più
forte si è affermata la centralità del bambino che va stimolato ad una partecipazione consapevole, sia
nelle forme individuali che di gruppo, avviandolo ad un atteggiamento di ricerca attiva
nell’acquisizione della conoscenza.
Oggi la società pone alla famiglia nuovi bisogni di tempi e di spazi educativi cui essa non è più in
grado di far fronte per la situazione lavorativa di entrambi i genitori. I bisogni dell’utenza vanno
nell’ordine di un tempo scuola più lungo all’interno di un luogo predisposto, però, alla cura e alla
formazione integrale della sfera fisica e morale della persona.
Occorre impegnare e coinvolgere i bambini in attività didattiche in cui, attraverso il gioco e la
conversazione collettiva, si richieda loro un coinvolgimento operativo di gruppo e individuale
all’interno del quale possano riflettere su se stessi e sugli altri.
L’apprendimento scolastico, inteso come processo dinamico e relazionale di costruzioni di significato
attraverso esperienze e conoscenze, è finalizzato a processi di crescita globale di persone libere e
responsabili, capaci di elaborare un’identità soggettiva e di partecipazione attiva alla vita associativa.
La scuola dell’infanzia riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo:
•
la relazione personale significativa tra pari con gli adulti, nei vari contesti di esperienza, come
condizione per pensare, fare ed agire.
•
Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali,
l’ambiente sociale e la cultura per orientare la 4 naturale curiosità in percorsi sempre più complessi di
esplorazione e di ricerca.
•
La sfida al modello interculturale per il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno,
di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze.
•
L’insegnare, oggi più di prima, le regole del vivere e del convivere, perché sono molti i casi in
cui le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo, in quanto

comunità educante la scuola deve promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire ciascuna
persona come parte di una comunità vera e propria.
•
L’educare ad una cittadinanza unitaria e plurale attraverso la conoscenza e la trasmissione delle
nostre tradizioni e memorie nazionali, ma che nel contempo è aperta all’Europa e al mondo nella
conoscenza e nel rispetto delle tradizioni altrui.
La scuola dell’infanzia come primo settore scolastico del bambino è deputata all’educazione armonica
ed integrale della sua personalità. In questo contesto, sempre più forte si è affermata la centralità del
bambino che va stimolato ad una partecipazione consapevole, sia nelle forme individuali che di gruppo,
avviandolo ad un atteggiamento di ricerca attiva nell’acquisizione della conoscenza.
L'azione costante di promozione e valorizzazione della risorsa umana è sviluppata nei due aspetti:
BASE SOCIALE: l'appartenenza dei soci alla cooperativa per la condivisione di principi, finalità e
missione. Ogni socio è fondamentale, quindi va sostenuta e valorizzata la motivazione
all'appartenenza, la partecipazione attiva e la conoscenza delle strategie adottate dalla cooperativa.

COMPETENZE PROFESSIONALI Per dare servizi di qualità è necessario investire sulle
competenze e le motivazioni del personale.

I VALORI DELLA COOPERATIVA SONO:
- EGUAGLIANZA: servizi uguali per tutti.
- CONTINUITA': l'erogazione dei servizi deve essere continua senza interruzioni.
- EFFICACIA ED EFFICIENZA: i servizi vengono erogati con efficacia ed efficienza.
- RISERVATEZZA: uno dei principi fondamentali della cooperativa è il rispetto degli utenti, infatti
tutti i dati vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.
Le famiglie necessitano di luoghi confortevoli, rassicuranti e di persone professionalmente idonee
sotto il profilo culturale, cui affidare i figli in tenera età.
C’è molta attenzione anche agli spazi che la struttura scolastica deve possedere, anche perché è molto
rassicurante per i genitori sapere di lasciare i propri figli in locali ove essi possano fruire non soltanto
di diverse esperienze di apprendimento, ma anche di spazio-gioco, animazione, socialità con gli altri
bambini, visto il lungo tempo quotidiano di affido.
La nostra è una scuola di identità cristiana che indirizza i bambini a stili di vita corretti e sani alla
luce del Vangelo, pur se nel rispetto delle diverse identità religiose dei bambini di altre etnie.
ATTIVITA’ SVOLTE
La nostra società, gestisce una scuola materna paritaria dell'infanzia nell’unità locale situata Mazara del
Vallo nella Via Castelvetrano, 69; nel mese di Gennaio 2022 verrà avviata anche la nuova attività di asilo
nido nella sede situata sempre a Mazara del Vallo, nella Via Salemi, 152; la nuova unità locale di via Salemi
è situata in una delle principali arterie di Mazara del Vallo, che fa da raccordo tra diverse zone sia periferiche
che centrali. La via Salemi è una zona che ha un altissimo tasso di insediamento urbano che, soprattutto

negli ultimi anni, si è caratterizzata per una rapida e continua espansione per cui necessitava di copertura
del servizio di infanzia di cui ne è priva anche sotto il profilo pubblico.
La scuola dell’infanzia “Il Paese delle Meravigie” situata in via Castelvetrano, 69 è costituita da un ampio
edificio che, al suo interno, ospita 2 ampie e luminose sezioni. La sezione Coccinelle ospita 15 bambini e
15 la sezione Farfalle, gli alunni sono di età eterogenea. Inoltre, la scuola ha al suo interno una sezione
Primavera con 18 bambini.
La sezione Coccinelle funziona dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
La sezione Farfalle funziona dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
La sezione Primavera dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
La scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” situata in via Salemi è costituita da un ampio edificio che, al
suo interno, ospita 2 ampie e luminose sezioni per la scuola dell’infanzia. La sezione Amore ospita 15
bambini e 15 la sezione Amicizia, gli alunni sono di età eterogenea. Inoltre, la scuola ha al suo interno un
micronido che ospita 24 bambini e nel pomeriggio è attivo un servizio di Spazio Gioco che può accogliere
fino a 44 bambini.
La sezione Amore funziona dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
La sezione Amicizia funziona dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Il Micronido dalle ore 7.30 alle ore 15.30.
Lo Spazio Gioco dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

STRUTTURE, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE
Il C.D.A della Cooperativa Il Sentiero Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata è
così composto:
Il Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Cooperativa:
Sig.ra Elisa Longo, Cod. Fiscale LNGLSE84H43D960L
Il Vice Presidente del Consiglio d'amministrazione: Sig.ra Grazia Lopes, Cod. Fiscale
LPSGRZ55A47I548Y
Componente consiglio di amministrazione: Sig. Giacalone Andrea , Cod. Fiscal e
GCLNDR81D02F061Y

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Nel corso del 2021 il C.D.A ha deliberato all'unanimità:
il 31/03/2021 sul seguente ordine del giorno:
1)
Rinvio Esame progetto di Bilancio al 31/12/2020;
2)
Convocazione ordinaria assemblea dei soci;
3)
Varie ed eventuali
il 25/05/2021 sul seguente ordine del giorno:
1)
Iscrizione nella Sezione Minori dell’Albo Regionale istituito ai sensi dell’art. 26 della L.
R. n. 22/86;
il 28/05/2021 sul seguente ordine del giorno:
1)
Richiesta di mutuo chirografario alla “BCC Toniolo San Cataldo” necessari al soddisfacimento
dei debiti verso dei fornitori;
2)
Varie ed eventuali;
il 29/05/2021 sul seguente ordine del giorno:
1)
Esame progetto di Bilancio al 31/12/2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico
e Nota Integrativa;
2)
Convocazione ordinaria assemblea dei soci;
3)
Varie ed eventuali;
il 14/06/2021 sul seguente ordine del giorno:
1)
Richiesta alla Banca BCC Toniolo San Cataldo di un finanziamento ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lett. m), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
2)
Varie ed eventuali;
il 05/07/2021 sul seguente ordine del giorno:
1)
Situazione di temporaneo fabbisogno della società e necessità di finanziamento infruttifero del
Presidente per un totale di Euro 5.000 (cinque mila) che verranno restituiti entro il 31/12/2022;
2)
Varie ed eventuali;

Nel corso del 2021 l'assemblea sì è riunita ed ha deliberato all'unanimità dei presenti:
il 28/06/2021 sul seguente ordine del giorno:
1)
Approvazione Bilancio di esercizio 2020;
2)
Varie ed eventuali.
il 31/08/2021 sul seguente ordine del giorno:
1.
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa;
2.
Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2020;
3.
Varie ed eventuali;

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
La Base sociale della Cooperativa al 31/12/2020 è cosi composta:
INDICARE ELENCO SOCI
LONGO ELISA
LOPES GRAZIA
GIACALONE ANDREA
LONGO ANGELA
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il territorio di riferimento della Cooperativa sociale è il Comune di Mazara del Vallo.
Mazara del Vallo è un comune della provincia di Trapani, affacciato sul mar Mediterraneo, alla foce
del fiume Mazaro e distante meno di 200 km dalle coste tunisine del nord Africa.
Il territorio del comune si estende tra i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala,
Petrosino e Salemi, il suo territorio è attraversato da due fiumi, il Mazaro e il Delia e sono presenti
anche alcune zone protette e riserve naturali. La città conta circa 50.000 abitanti. A questi si
aggiungono circa 5.000 immigrati, provenienti in larga parte dal Maghreb, impiegati da oltre 25 anni
nelle attività pescherecce, agricole e artigianali della città.

STRUTTURA DEI COMPENSI E RETRIBUZIONI
Per i dipendenti è applicato il contratto CCNL Cooperative del settore per il personale e docente
delle scuole gestite da privati.

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PROVENIENZA RICAVI (CONTRIBUTI PUBBLICI SCUOLE PARITARIE)
Nel corso del 2021 la cooperativa ha percepito i seguenti contributi:
- 29/01/2021 € 8.698,17 (contributi Centri estivi e diurni e dei serv.)
- 14/04/2021 € 5.776,00 (comune- d.lvo 65-17)
- 14/04/2021 € 5.042,72 (comune- d.lvo 65-17)
- 02/08/2021 € 20.204,25 (contrib. Ministeriale Scuole paritarie 8 dodicesimi dal 1 al 31 agosto 2021)
- 24/11/2021 € 4.515,18 (comune- d.lvo 65-17)
- 09/12/2021 € 6.084,01 (comune- d.lvo 65-17)

Contributi Covid:
- 10/12/2021 € 632,67 (contributi per pulizia e lavori relativi al COVID)

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL'ESERCIZIO
Nonostante la pandemia a livello mondiale scatenata dal virus Sars-19 nei primi mesi del 2020 e nel
corso del 2021, durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria
per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio
precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente, così come previsto dalla legge n.91/1991
e come disciplinato dall'art. 2513 del c.c., ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma
2 del c.c..
In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, la nostra Cooperativa
risulta iscritta dal 30/03/2018 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualità prevalente di
diritto, al n. C126394, categoria sociali.

ASSENZA DI LUCRO
La cooperativa è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Secondo quanto stabilito dello statuto
della Cooperativa, nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio
deve essere destinata:
- Non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia
durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.
12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

Una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92;

ADEGUATEZZA TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI E
COLLABORATORI
Il Trattamento economico dei lavoratori dipendenti è consono all'attività svolta e soprattutto nel
rispetto del CCNL nazionale.

PROSPETTIVE FUTURE
Gli obiettivi primari per il futuro sono:
- il potenziamento e consolidamento delle due strutture situate a Mazara del Vallo nella Via
Castelvetrano n. 69 e nella Via Salemi 152;
- il benessere dei soci anche per il 2022 rimarrà un focus importante; - così come il benessere
degli utenti della cooperativa ed il benessere del personale dipendente della Cooperativa;
Altri obiettivi per il futuro sono:
Favorire attraverso il servizio proposto, la conciliazione tra tempi e impegni familiari e lavorativi,
agevolando la flessibilità occupazionale e sostenendo I ‘accesso delle donne al mercato del lavoro.

Firma dei Componenti Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

____________________________

Il Vice Presidente

____________________________

Il Consigliere

____________________________

