Bilancio sociale 2018

Indirizzo, sede legale e sedi
secondarie
Proges Educa impresa sociale srl – società a socio unico,

sede legale: via Colorno 63, Parma.
Unità locali:
- scuola primaria e secondaria Mario Lodi, liceo scienze
umane «A. Olivetti», via Brigate Julia 2/a, Parma;

- scuola dell'infanzia Mario Lodi, via Picedi Benedettini
11/A, Parma
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Oggetto sociale
La società, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d’interesse generale,
attraverso l’esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello
scambio di beni e servizi di utilità sociale, nei settore dell’educazione, istruzione e
formazione ai sensi della l. 58/2003 e successive modificazioni.
La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività in via stabile
e principale:
gestire attività e strutture scolastiche di ogni ordine e grado nel rispetto dei
principi ispiratori della società;
svolgere formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo;
gestire centri sociali, culturali e ricreativi, sportivi, consultori familiari, medico –
psico-pedagogici e strutture sociali similari;
Curare la progettazione, redazione e pubblicazione di materiale didattico e
informativo, di dispense, volumi, sussidi audio, video, telematici e di tutto quanto
possa essere utile a integrare le attività di cui ai punti precedenti;
Organizzare attività di formazione, informazione, ricerca ed aggiornamento
attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi,
seminari e convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione o aggiornamento
nei campi socio-educativo e culturali
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Le scuole paritarie gestite intendono operare quali «scuole a orientamento
cattolico» tanto nella natura della propria azione educativa, quanto negli

scopi: intendono, cioè, sviluppare una cultura e un’azione educativa
imperniate sulla centralità della persona, finalizzate al pieno compimento della

dignità e della libertà dell’uomo in vista della formazione integrale della
persona umana e del bene comune della società, attraverso la cura di una

comunità educante inserita come presenza attiva nel tessuto della chiesa
locale e del territorio.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e
principale. Per attività principale ai sensi del d.lgs. 112/2017 si intende quella

per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi
complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.
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Previsioni statutarie relative all’amministrazione e
al controllo
La società può essere alternativamente amministrata con i
seguenti modelli di amministrazione:
a) da un amministratore unico
b) da un consiglio di amministrazione, composto da un
massimo di nove membri, i cui componenti possano
operare, a seconda di quanto previsto all’atto della loro
nomina, secondo le modalità seguenti:
b1) con metodo collegiale
b2) con metodo disgiuntivo
b3) con metodo congiuntivo
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La storia
Le nostre scuole paritarie sono tra le più antiche istituzioni educative
della città, dato che la loro nascita risale alla seconda metà del
Settecento, in virtù dell’opera di Rosa Orzi e del filosofo e teologo Padre
domenicano Giuseppe Eugenio Porta, fondatori delle Maestre Luigine. Il
19 marzo 2002 le Maestre Luigine si fondono con la Congregazione delle
Suore Domenicane della Beata Imelda che ne continuano il servizio
educativo, mantenendone inalterati lo spirito e la missione.
Con il 1° settembre 2018, infine, tutto l’Istituto passa sotto la gestione di
una nuova impresa sociale, Proges Educa, che, in linea con la storia della
scuola paritaria e con l’orientamento cattolico della stessa si pone
l’obiettivo di “sviluppare un’azione educativa imperniata sulla centralità
della persona, finalizzata al pieno compimento della dignità e della
libertà dell’uomo.
Ma Proges Educa non si vuole fermare qui: la nostra impresa ha uno
sguardo teso al futuro e per questo tutte le energie (economiche e
intellettuali), grazie all’apporto del socio unico, sono tese per garantire
innovazione, sviluppo e sostenibilità all’intero progetto.
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Mission e forma societaria
Proges Educa ha scelto di costituirsi come impresa sociale nella forma
della S.r.l. a socio unico – PROGES Coop. Soc.- (Ex Dlgs n°112 del 3 luglio
2017), cercando di coniugare gli aspetti delle proprie attività
caratteristiche centrate sull’educazione, l’istruzione e la formazione con la
forma dell’impresa e quindi delle sue attività economiche. Oggi le attività
educative e di istruzione agite dalla scuola paritaria rappresentano un
ambito di interesse delle comunità, dei cittadini, delle pubbliche
amministrazioni ma anche del tessuto imprenditoriale e della società
civile e sono a nostro parere quella fonte di attrazione di beni e
conoscenze che permetteranno all’impresa di crescere e qualificarsi in
una mission aperta e forte.

Bilancio sociale 2018 PROGES EDUCA

Caratteristiche fondanti l’impresa sociale
-

Esercizio in via stabile e principale di
un’attività di impresa di interesse
generale;
Assenza di scopo di lucro*;
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale;
Modalità di gestione responsabili e
trasparenti;
Coinvolgimento di lavoratori, utenti e
gli altri soggetti interessati;
Conformità alle norme del D.lgs.
112/2017

*L’assenza di scopo di lucro (art. 3)

rappresenta uno dei tratti principali
dell’impresa sociale.
deve destinare gli utili ed avanzi di gestione
allo svolgimento dell’attività statutaria o ad
incremento del patrimonio.
È previsto il divieto di distribuzione (anche
indiretta) degli utili e avanzi di gestione –
comunque denominati – nonché di fondi o
riserve a favore di amministratori, associati,
lavoratori ecc…
Il divieto vale anche nel caso di recesso o di
qualsiasi ipotesi di
scioglimento
individuale del rapporto.
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La Vision
Proges Educa racchiude nella propria vision il desiderio della
realizzazione di una grande impresa. Grande perché difficile come è ogni
sfida in campo educativo. Grande perché ambiziosa negli obiettivi, negli
investimenti e nei rischi. Grande perché a forte carattere di utilità cioè
opera con le persone, con le famiglie e con bambini e ragazzi in crescita.
Grande perché richiama fortemente alla responsabilità educativa tutti
coloro che la partecipano. Questa impresa sociale ha una vision tesa per
questa scuola paritaria a costruire un sogno nuovo, aprire campi di
sperimentazione e di innovazione – unici elementi a nostro avviso per
guardare al futuro dell’impresa stessa - dare valore politico
all’educazione; dare spazio alla formazione di nuovi cittadini, consapevoli,
solidali, competenti e capaci di futuro.
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L’organizzazione
L’attività prevalente di Proges Educa è stata nel 2018 la gestione delle
scuole paritarie Istituto comprensivo «Mario Lodi» e liceo «Olivetti» e ha
visto la messa in opera del personale docente e non docente con
un’organizzazione che potesse garantire una continuità organizzativa ed
educativa. Ad oggi i lavoratori sono così organizzati:
personale docente e direttivo - 35 dipendenti;
personale non docente - 9 dipendenti suddiviso in personale
amministrativo e ausiliario;
1 figura in comando da altra società per attività di manutenzione e
sorveglianza.
1 educatore per il doposcuola e 1 educatrice per prolungamento orario
scuola infanzia (società esterna)
il personale di cucina è assunto dalla società di ristorazione affidataria
dell’appalto.
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Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dal socio unico nel rispetto dei
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsto dallo statuto sociale
ed è composto da:
Marco Papotti
Ilaria Dall’Olio
Mirko Affanni
Guido Cavalli

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere

Data prima nomina: 11 maggio 2018
Durata dell’incarico: fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

COMPENSI DELIBERATI AGLI AMMINISTRATORI
I compensi lordi annui deliberati spettanti ai componenti del Consiglio di
Amministrazione sono i seguenti:
Presidente
euro 3.000
Vicepresidente
euro 1.500
Consiglieri
euro 500
Agli amministratori non sono state assegnate particolari deleghe
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Compensi corrisposti agli incaricati del controllo contabile
•

Il sindaco unico incaricato del controllo contabile, nominato in sede di
costituzione, è il dott. Mattia Campanini, iscritto all’Ordine dei dottori
commercialisti di Parma al n. 793 A e al Registro dei Revisori Legali al
numero 146334 con D.M. del 10/07/2007 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale n. 65 del 17/08/2007, a
cui è stato attribuito un compenso annuo lordo di 2.500 euro.
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Valore massimo e minimo delle retribuzioni lorde dei
dipendenti
numero

mansioni

valore massimo
mensile

valore minimo
mensile

28
1
1
4
3
4
1
42

docenti
preside
vice preside
assistenti infanzia
segretarie
ausiliarie
istr.att.sportive

2660,2

383,69

valore massimo
annuo

valore minimo annuo

11630

1515

numero

tipologia contrattuale

21

tempi determinati

21

tempi indeterminati

42
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Compensi per prestazioni di lavoro non regolate da
contratto di lavoro dipendente

numero

tipologia contrattuale

valore annuo retribuzione

1

CO.CO.CO

1.178 euro

1

tirocinante

1.454 euro

Bilancio sociale 2018 PROGES EDUCA

Numero di donne sul totale dei lavoratori e tipologia di
contratto
TOTALE DONNE 38
numero

tipologia contrattuale

19

tempo determinato

19

tempo indeterminato

numero

mansioni

26

docenti

1

vice preside

4

assistenti infanzia

3

segretarie

4

ausiliarie
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Partecipazioni
Proges Educa impresa Sociale è interamente partecipata da Proges Società
Cooperativa Sociale, oggi tra le realtà leader a livello nazionale nell’ambito dei
servizi alla persona.
Proges ha costantemente perseguito forme di gestione e di partenariato
pubblico privato evolute e innovative, come project e società miste. Opera nel
settore educativo (nidi e scuole d’infanzia, comunità educative, assistenza ai
disabili) e nel settore sociosanitario (servizi residenziali e domiciliari, centri
diurni, reparti riabilitativi ed hospice).
I suoi soci e dipendenti assommano a 3.151 persone, mentre i suoi servizi
raggiungono oltre 18.495 utenti. La presenza territoriale abbraccia tutto il nord
Italia, con un radicamento speciale nei territori di Torino, Milano, Trento,
Piacenza, Parma al centro in Toscana e al sud in Puglia ma anche all’estero.
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Il Consiglio di istituto e il Comitato d’indirizzo
Consiglio d’istituto

Comitato d’indirizzo

È composto da:
- dirigente scolastico
- ente gestore
- 6 docenti
- rappresentanza del personale non docente;
- 4 genitori
- 3 studenti del liceo

Il comitato di indirizzo è un organo a
partecipazione plurale di alcuni stakeholder
della città, di cui la scuola ha scelto di dotarsi
per tenere un pensiero sempre aperto
sull’evoluzione della scuola stessa e per avere
sempre attivo lo sguardo sul territorio.

Il consiglio elegge un presidente tra i genitori e
un segretario.
La carica ha durata triennale tranne per la
componente studentesca che è rinnovata
annualmente.

È composto da:
- dirigente scolastico
- un insegnante
- ente gestore
- Università degli Studi d Parma
- mondo dell’impresa
- Diocesi di Parma
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Le attività e le collaborazioni
Attività caratteristiche

Collaborazioni

Le attività caratteristiche sono la gestione delle
scuole paritarie storiche (scuola dell’infanzia e
primaria Santa Rosa e scuole secondarie P.E.G.
Porta) oggi rinominate Istituto comprensivo Mario
Lodi e liceo delle scienze umane Olivetti. Questa
attività prevede oggi la pianificazione delle attività
imprenditoriali ed educative e formative dei vari
segmenti scolastici. Il progetto sta individuando
obiettivi interni e strategie per la sostenibilità
organizzativa ed economica e di intessere un
dialogo con la propria comunità cittadina e
territoriale. Nel l’anno scolastico 2018-19 sono state
coinvolte 282 famiglie, suddivise nei diversi ordini
di scuola.

Il progetto vede oggi nelle scuole paritarie la
collaborazione di soggetti esterni che, grazie al
loro apporto progettuale, stanno aiutando
l’impresa a qualificare e ampliare la propria
offerta educativa:
CEM Lira
FAB LAB EDUCATIONAL
PROGETTI & TEATRO
ORSO LUDO
SPORT
A.S.D. Montebello (associazione sportiva del
territorio che affitta la palestra)
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Il bilancio d’esercizio 2018

Stato patrimoniale – attività

DESCRIZIONE

2018

%

immobilizzazioni immateriali

20.250

2,7%

immobilizzazioni Materiali

18.896

2,5%

535.328

70,8%

imposte anticipate

1.114

0,1%

disponibilità liquide

136.935

18,1%

ratei e risconti attivi

44.016

5,8%

756.539

100%

crediti

totale
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Stato patrimoniale – passività e patrimonio netto

DESCRIZIONE

2018

%

capitale sociale

30.000

4%

perdita d’esercizio

(67.987)

(9)%

debiti verso fornitori

124.494

16,5%

debiti tributari

26.619

3,5%

debiti verso istituti previdenziali

46.314

6,1%

altri debiti

98.004

12,9%

ratei e risconti passivi

499.095

66%

totale passivo

756.539

100%
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Risultati economici
Nell’esercizio in esame si è registrato un valore della produzione pari a 571.902, euro e un risultato
negativo di gestione pari a 67.987 euro, dopo aver stanziato 2.193 euro per imposte e aver effettuato
ammortamenti e svalutazioni per complessivi 6.608 euro.
Nonostante il risultato negativo della gestione, dovuto principalmente ai costi di avvio dell’attività
educativa nel settembre 2018 (riorganizzazione e riordino del personale docente e non docente, stipula
dei contratti con i fornitori, strutturazione delle attività di gestione interna, avvio del sito web nuovo) e agli
sforzi effettuati per aumentare il potenziale attrattivo per le famiglie di Parma attraverso un lavoro di
riqualificazione dell’offerta formativa di tutti i segmenti scolastici, che però non ha raggiunto appieno il
risultato sperato, la volontà della società rimane quella di affrontare con il massimo impegno il
proseguimento della gestione dei plessi scolastici assegnateli per soddisfare al meglio le esigenze
dell’utenza e delle loro famiglie. Serve ricordare che, rispetto ad una capacità ricettiva di 465 studenti, il
dato di partenza, eredità della vecchia gestione era di 226 iscritti e l’anno scolastico 2018-19 è ripartito con
293 e per l’anno scolastico 2019-20 sono già assicurate 293 iscrizioni. Pertanto, oltre a migliorare ancora le
proprie strategie di comunicazione e di ingaggio delle famiglie, si intende innovare la relazione con i
principali stakeholder del territorio e rendere la scuola paritaria un nuovo spazio dell’educazione e della
cultura aperto e in dialogo con la città.
Particolare attenzione progettuale verrà data al segmento di istruzione liceale.
Essendo l’attività della società esclusivamente relativa all’educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, si attesta che la
medesima rispetta i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
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Conto economico
Conto economico abbreviato
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

31/12/2018
497.617
56.479
17.806
74.285
571.902
7.902
207.496
21.479
280.414
84.408
17.476
17.476
382.298
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Conto economico
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

6.608

5.063
1.545
6.608
13.032
638.815
-66.913
6
6
6
1
1
5
-66.908

Bilancio sociale 2018 PROGES EDUCA

Conto economico
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

2.193
-1.114

1.079
-67.987

A seguito della perdita conseguita nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, il Consiglio di Amministrazione della
società Proges Educa ha proposto di richiedere al socio unico un versamento per complessivi euro
70.000,00 a titolo di riserva patrimoniale in conto copertura perdite da effettuarsi entro la data
dell'assemblea di approvazione del presente bilancio.

Al verificarsi dell’avvenuto versamento, l'organo amministrativo propone la copertura della perdita
conseguita mediante l'utilizzo della riserva patrimoniale nel frattempo costituitasi.
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Ricavi 2018 pari a 571.902 euro
di cui
10% da MIUR

90% da famiglie
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Composizione attivo patrimoniale
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Composizione passivo patrimoniale
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Le prospettive
Proges Educa ha la caratteristica di una vera start-up che nasce per rispondere ad
una situazione che vedeva la città perdere una scuola paritaria storica. Lo fa con
un approccio progettuale che sceglie certamente di proseguire un’esperienza e il
suo valore intrinseco, ma al contempo cerca quelle strade di innovazione che
possono aiutare la proposta ad assumere una nuova collocazione ed una
sostenibilità economica.
Le prospettive quindi non possono che nascere dalla storia e da quella difficile
“distillazione” dei valori e delle forze in essa contenute.
Le nostre prospettive sono quelle di crescere come numero di famiglie che
scelgono la nostra offerta, ma anche come luogo della città che esprime una
cultura educativa attenta, fondata sulla centralità della persona e sulla
valorizzazione di talenti e delle inclinazioni. Ma ancora di più sarà necessario
qualificare l’offerta liceale e intessere una rete di relazioni istituzionali, di
comunità, formali ed informali che permettano alla scuola e a «Proges Educa» di
presentarsi come opportunità ad alto tasso di innovazione sociale.
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Analisi degli investimenti effettuati
L’11 giugno 2018 è stato stipulato l’atto notarile di affitto ramo d’azienda, con opzione di
vendita, della durata di sei anni con rinnovo automatico di ulteriori sei, con la Congregazione
Suore Domenicane della Beata Imelda con sede in Venezia, avente per oggetto la Scuola
dell’Infanzia e Primaria “Santa Rosa” e la Scuola secondaria di primo e secondo grado Liceo
delle Scienze Umane “P.G.E. Porta” di proprietà della Congregazione. La società ha quindi
provveduto a dare continuità al progetto educativo con la gestione dell’intero istituto a
partire dall’anno scolastico 2018/2019, con la nuova denominazione “Istituto comprensivo
Mario Lodi e Liceo Scienze Umane Adriano Olivetti”, comprendente scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e liceo scienze umane”.
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Proges Educa impresa sociale srl – società a socio unico
sede legale Via Colorno 63, Parma – sede operativa via Brigata Julia 2/a, Parma
CF e PI 02871320343
tel. 0521600611; info@progeseduca.it; pec progeseducaimpresasociale@legalmail.it

