
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO SOCIALE 

ANNO 2018/2019 

 



Relazione di missione anno 2018/19 

La presente Relazione Generale è stata scritta per rendicontare la gestione dei servizi e le attività svolte 

dalla Cooperativa nell’anno 2018/19, ad integrazione del Bilancio d’esercizio e della nota integrativa che 

vengono presentati in assemblea dei soci.  

Rappresenta una sintesi delle attività svolte dalla Cooperativa, mettendo insieme sia gli aspetti 

amministrativi, che organizzativi ed economici.  

Vengono quindi presentati i risultati ottenuti e le proposte di miglioramento dal punto di vista tecnico, 

organizzativo, educativo, sociale e di inclusione con il territorio. 

 

Lo scopo del Bilancio Sociale  

Il Bilancio Sociale rappresenta una forma di rendicontazione etica che analizza la situazione sociale-

economica dell’anno 2018/19 rapportandola anche agli esercizi passati e stimola una visione positiva nella 

progettualità del futuro della Cooperativa stessa.  

 

Gli aspetti considerati nel Bilancio Sociale  

La rendicontazione sociale risponde in particolare alle esigenze conoscitive di diversi interlocutori interni ed 

esterni alla cooperativa. Il funzionamento di una realtà complessa quale la Cooperativa sociale si sviluppa 

per definizione su diverse dimensioni; diventa perciò estremamente importante riuscire a realizzare una 

valutazione consuntiva per ciascuna di esse.  

Nel contesto di una realtà sociale particolare, quale una Scuola Waldorf, fondata sui principi 

dell’antroposofia la corretta rendicontazione è indispensabile in primo luogo per il funzionamento della 

“triarticolazione sociale”: la gestione della Cooperativa è condivisa da tre distinti organi sociali (Consiglio di 

Amministrazione, Collegio Insegnanti e Gruppo Genitori) ognuno dei quali si muove tenendo conto 

dell’esistenza degli altri ed in costante relazione e confronto con gli altri: l’analisi di fine periodo del lavoro 

svolto permette di tirare le fila del progetto portato avanti nell’esercizio nel suo complesso. Il presente 

documento cercherà di chiarire in forma organica e globale il rapporto fra: 

• l’aspetto contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il sistema di rendicontazione;  

• l’aspetto comunicativo, in quanto può dare spazio ai portatori di interesse;  

• l’aspetto della responsabilità di conduzione, in quanto determina trasparenza e visibilità delle scelte 

effettuate;  

• l’aspetto del funzionamento, in quanto responsabilizza l’amministrazione sulla sostenibilità della spesa e 

sulla sua allocazione;  

• l’aspetto organizzativo e strategico, in quanto permette di leggere i processi di pianificazione, 

programmazione e controllo con possibilità di ri-orientamento delle scelte;  

• l’organizzazione professionale, in quanto orienta l’organizzazione del lavoro, fornendo nuove occasioni di 

motivazione e di valorizzazione degli operatori.  

Nell’attività della Cooperativa il Bilancio Sociale è da considerarsi uno sguardo completo e di relazione, un 

momento di riflessione sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere. 

 

Metodologia adottata  

La redazione del Bilancio di Rendicontazione Sociale della Cooperativa Sociale Aurora si è svolta grazie alla 

stretta collaborazione e partecipazione attiva degli amministratori, dei soci e dei volontari.  

 

 

IDENTITA’ – i nostri obiettivi 

La Coop. Sociale Aurora nasce nel 1999 sulla scia del lavoro iniziato dall’Associazione Pedagogica Aurora nel 

1991, che fino a quel momento si era occupata di gestire ed organizzare la scuola e il Giardino d’infanzia 

Steiner Waldorf Aurora. 

La struttura della Cooperativa Sociale ha permesso alla comunità scolastica di strutturarsi in maniera più 

stabile e organizzata. 

La Società Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del 

codice civile e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi ed 



assistenziali secondo quanto previsto dalla L. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Come affermato nello Statuto, la cooperativa ha come scopo principale lo svolgimento di attività nel campo 

dell’istruzione, delle attività culturali e sociali rivolti a bambini, adolescenti ed adulti di ogni ceto sociale e di 

ogni condizione psicofisica, promuovendo e sostenendo la ricerca di nuove forme e modelli di sviluppo 

sociale ispirati alla “triarticolazione sociale” di R.Steiner. 

La cooperativa è socia della Federazione delle Scuole Steiner Waldorf in Italia e della Associazione Veneto 

Steiner Waldorf. 

 

LA SEDE 

La Cooperativa opera presso la sede di Villa Negri, struttura di proprietà del Comune di Cittadella (PD) 

vincolata dal Ministero dei Beni Ambientali. 

 

 

GLI ORGANI SOCIALI  

Consiglio di amministrazione 

Il consiglio è in carica dal 15 dicembre 2016 e si compone dei seguenti consiglieri: 

Toniolo Alessandra – Presidente; 

Cecchetto Wanda – Consigliere; 

De Bortoli Nadia – Consigliere; 

Furlan Leila – Consigliere. 

 

Assemblea dei soci 

L’assemblea si compone di n. 38 soci, di cui 1 persona giuridica (Associazione Pedagogica Aurora) e 37 

persone fisiche, tra volontari e dipendenti. 

Sono invitati ad essere soci gli insegnanti della scuola, ossia i dipendenti, che al meglio manifestano con il 

loro impegno quotidiano la realizzazione degli scopi che la cooperativa annovera nella sua missione e tutte 

le persone, vicine alla realtà scolastica che sentono di poter sostenere con il loro impegno quotidiano gli 

ideali dell’antroposofia, che regge le attività della nostra scuola. 

 

Categorie di 

soci  

n. soci 

cooperatori 

persone 

fisiche 

n. soci 

cooperatori 

persone 

giuridiche 

n. soci 

finanziatori 

(persone fisiche) 

e sottoscrittori di 

titoli di debito 

n. soci 

finanziatori 

(persone 

giuridiche) e 

sottoscrittori di 

titoli di debito 

n. soci 

ammessi a 

categorie 

speciali 

Al 31/08/2019 37 1    

Al 31/08/2018 34 1    

Al 31/08/2017 34 1    

 

 

Composizione soci (persone fisiche) al 31/08/2019 

 

 maschi femmine   maschi femmine 

da 18 – 30 

anni 

0 0  Comunitari   

da 31 – 50 

anni 

6 13  Extracomunitari   

oltre 51 anni 7 11     

TOTALE 13 24  TOTALE   

 

 



Soci volontari 

Tra i soci sono presenti anche alcuni volontari, che con la loro partecipazione sostengono i progetti della 

cooperativa. 

 

Portatori di interesse 

I principali portatori di interesse della cooperativa Sociale Aurora sono: 

- i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze a cui sono destinati i progetti educativi e sociali e le loro 

famiglie; 

- genitori degli iscritti e non; 

- i lavoratori; 

- i volontari; 

- i soci; 

- i fornitori cui la Scuola fa riferimento per gli acquisti degli alimenti (aziende agricole biologiche a km zero, 

distributori di prodotti biologici freschi e non), distributori specializzati di materiale didattico e libri per le 

Scuole Steiner-Waldorf. Si tratta di rapporti commerciali stabili nel tempo, basati sulla reciproca affidabilità 

pur in assenza di contratti vincolanti.  

- Il Comune di Cittadella, che attraverso i servizi offerti dalla Cooperativa offre un potenziamento ed una 

diversificazione dell’offerta formativa scolastica sul proprio territorio;  

- i genitori del territorio che con cura e lungimiranza desiderano conoscere le diverse offerte educative 

presenti per compiere una scelta consapevole in merito all’educazione dei figli oppure desiderano 

sperimentare la pedagogia per se stessi e per i propri figli in occasione delle Feste dell’anno, dei laboratori 

aperti agli esterni, delle giornate di Asilo e Scuola Aperta.  

- tutti gli enti e le associazioni con le quali vi è un contatto o delle relazioni, con i quali vengono impostati 

dei rapporti etici, mutualistici e di relazione sociale (Crut, Banca del Tempo, ecc.) 

- le scuole Steiner Waldorf f italiane con le quali avvengono scambi culturali e con le quali vengono 

condivise gite scolastiche o esperienze didattiche. 

 

 

I SERVIZI OFFERTI  

MICRONIDO “La culla di Aurora”: struttura per la prima infanzia, autorizzata e accreditata dalla Regione 

Veneto, per i bambini dai 12 ai 36 mesi; 

SCUOLA DELL’INFANZIA: due sezioni di scuola materna paritaria e una non paritaria; 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO: un ciclo dalla prima all’ottava classe (terza media) 

iscritto all’albo Regionale delle Scuole Non Paritarie.  

I CENTRI ESTIVI: attività di intrattenimento per bambini dai 3 ai 12 anni per i mesi di giugno, luglio e agosto. 

CORSI DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO riconosciuti dall’Urs Veneto per la formazione e 

l’aggiornamento degli insegnanti. 

CORSI POMERIDIANI PER BAMBINI: attività ludico espressive dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni di circo, 

giocoleria, teatro e orticoltura. 

EQUIPE DI SOSTEGNO per bambini con Handicap e DSA. 

 

Offre inoltre agli alunni frequentanti la scuola una mensa biologica e vegetariana con menù visionato ed 

approvato dall’Asl n. 6 con prot. N. 0092660 del 24 maggio 2017. 

Oltre alle attività istituzionali sopra elencate, la Cooperativa realizza anche altre attività strumentali 

secondarie, di supporto, che, oltre ad avere il compito di sostenere il perseguimento degli scopi statutari, 

sono coerenti con le attività istituzionali e la missione della stessa. 

In più, attraverso la collaborazione con l’Associazione Pedagogica Aurora che vede tra i propri soci tutti i 

genitori degli alunni frequentanti e gli amici della scuola, promuove attività culturali volte alla diffusione 

della pedagogia Steiner Waldorf e del pensiero di R.Steiner. 

 

 

 

 



 

 

 

LA FREQUENZA 

Nello scorso esercizio 2018/19 sono stati accolti: 

Micronido “La Culla di Aurora” 18 bambini 

Scuola Materna – Giardino d’infanzia 71 bambini 

Scuola Primaria 101 bambini 

Scuola Secondaria di I grado 63 bambini 

Centri estivi 108 bambini 

 

 

Lavoratori impiegati nella Cooperativa  

Nella Cooperativa sociale sono state impiegate nell’esercizio 2018/19 

 

Composizione forza lavoro (persone fisiche) al 31/08/2019 

 

Unità occupate nell’impresa 

Soci  Addetti (non soci) 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Comunitari 7 17 1 12 

Extracomunitari     

TOTALE 7 17 1 12 

 

Tipologia di rapporti lavorativi in essere al 31/08/2018 

 SOCI NON SOCI 

Subordinati a tempo indeterminato 24 11 

Subordinati a tempo determinato  2 

Parasubordinati   

Autonomi   

Altro   

TOTALE 24 13 

 

Nel corso dell’anno sono state impiegate 46 persone così suddivise: 

Tempo indeterminato 36 

Tempo determinato 11 

TOTALE 46 

 

Suddivise nelle seguenti mansioni: 

Educatrici nido (nel corso dell’anno una maternità è stata 

sostituita) 

4 

Insegnanti materna 6 

Insegnanti elementari e medie 20 

Personale segreteria 4 

Personale pulizie 3 

Personale cucina  4 

Sostegno 5 

 46 

 

Il Contratto nazionale di lavoro applicato è Aninsei, scuole private laiche.  

 

Ai sensi dell’art. 2 della legge 59/92 il Consiglio di Amministrazione dichiara che i criteri seguiti per la 



gestione della Cooperativa sono improntati in conformità agli scopi mutualistici della società e sono stati 

diretti al perseguimento degli scopi previsti dallo Statuto. 

Per quanto riguarda il rispetto delle clausole della mutualità prevalente per l’esercizio 01/09/2018 – 

31/08/2019 si dichiara che la cooperativa ha rispettato i criteri previsti poiché la maggioranza dei lavoratori 

(24 su 37 al 31.08.2019) sono soci. 

Il costo del lavoro di cui al punto B9 del conto economico, pari a euro 823.154,33 è così suddiviso: 

euro 540.658 per costo dei soci lavoratori  pari al 65,68% 

euro  282.497 per lavoratori dipendenti non soci par al 34,32% 

 

Formazione personale svolta 

Docenti: 

Ottobre 2018:  formazione interna per gli insegnanti con l’insegnante Alessandro Galli. 

Novembre 2018:  Convegno Nazionale delle insegnanti Scuola Materna; - n. 5 insegnanti; 

Gennaio 2019:  Aggiornamento referente DSA; 1 insegnante; 

Febbraio 2019: Corso: approcci educativi a confronto organizzato da Zeroseiplanet; n. 3 eudcatrici; 

Febbraio 2019:  Partecipazione convegno Pedagogia Curativa a Milano; n. 3 insegnanti; 

Marzo 2019:  Workshop “Rockantiamoci” L’uso della canzone in contesti terapeutici ed educativi;  

  1 insegnante; 

Maggio 2019:  Convegno Nazionale delle insegnanti Scuola Materna; n. 2 insegnanti; 

Giugno 2019:  Aggiornamento presso Az. La Decima; n. 1 insegnante; 

Giugno 2019:  Aggiornamento annuale insegnanti: Accademia Aldo Bargero di Oriago; n. 10 insegnanti; 

Agosto 2019:  Convegno di aggiornamento dedicato al centenario della pedagogia Waldorf  

  a Conegliano sul tema “L’infanzia e la giovinezza di Rudolf Steiner e il suo impegno  

  sociale” n. 6 insegnanti; 

2 insegnanti sono in servizio e contestualmente frequentanti l’Università.  

 

Personale Segreteria:  

12 e 13 gennaio 2019 a Rimini: Incontro nazionale personale di segreteria delle Scuole Steiner Waldorf in 

Italia; n. 1 persona. 

 

Amministrazione: 

Assemblea Veneto Waldorf: 20/10/2018 presso la Scuola Waldorf di Verona; 

Convegno Nazionale delle Scuole Steiner Waldorf in Italia – 10 e 11 Novembre a Conegliano; 

Ottobre 2018: seminario formativo organizzato da ConfiniOnline e intitolato “Bilancio e valutazione 

dell'impatto sociale per il Terzo settore. 

Ottobre 2018: Seminario presso la CCIAA sul tema Crowdfunding a cura di Fondazione La Fenice 

Maggio 2019: La riforma delle crisi d’impresa cambia un mondo. 

 

 

Sicurezza 

Ottobre 2018: visite mediche per idoneità al lavoro a cura del Medico del Lavoro; n. 43 dipendenti; 

Ottobre 2018: formazione generale sulla Privacy e gestione dei dati; n. 44 dipendenti; 

Novembre 2018: formazione generale; n. 20 dipendenti; 

Dicembre 2018: formazione specifica; n. 23 dipendenti; 

Continua la collaborazione con il responsabile della sicurezza esterno Ing. Bonaldo della Riva Nuova Srl. 

Sono state regolarmente effettuate le prove di evacuazione con tutti gli alunni e dipendenti. 

Continua il servizio monitoraggio e disinfestazione da parte della ditta Kaptura Srl. 

 

Collaborazione genitori – amministratori – insegnanti e segreteria 

Anche in questo anno scolastico si sono individuate diverse figure di riferimento per la migliore gestione 

della vita scolastica, ovvero i referenti di classe, i referenti delle feste, i referenti pedagogici del collegio 

insegnanti, i gruppi di lavoro, la segreteria e gli amministratori. 

Per il sesto anno è proseguito il lavoro del direttivo, ovvero un organo dove sono rappresentati gli 



insegnanti, i genitori ed è presente il consiglio della Cooperativa, con cadenza di incontro quindicinale.  

La vita della comunità quindi ha vissuto della ritmicità degli incontri dei diversi gruppi e del fluire delle 

comunicazioni tra i vari organi grazie alla collaborazione di molte persone. 

La chiarezza dei ruoli, la puntualità dell’informazione, la possibilità di pervenire a decisioni rapide e precise, 

pur con grande impegno di tempo e dedizione, vuole rendere possibile una organizzazione complessa, ma 

rispettosa di ognuno, creando intorno ai bambini e ragazzi una comunità di adulti, forte e unita. 

 
 

La gestione economica 

La Cooperativa Sociale Aurora non ha finalità di lucro. Si sostiene in gran parte attraverso le rette dei 

genitori e i contributi statali previsti per le scuole paritarie.  

Al fine di accogliere i bambini delle famiglie che lo desiderano, pur non disponendo delle capacità 

economiche sufficienti, si è attivato un fondo di solidarietà che consente di accogliere le necessità 

temporanee delle famiglie in difficoltà. L’accordo viene trovato con gli amministratori esercitando il 

principio della fratellanza portato da Rudolf Steiner nella sfera economica. 

Per dare copertura al fondo di solidarietà e a molte altre attività di proposte pedagogico didattiche previste 

dal piano di studi, è costantemente attiva la ricerca di fondi e donazioni. 

Nello scorso anno si è concretizzata la collaborazione con il negozio Naturasì di Cittadella che ha portato ad 

una importante donazione di più di 13mila euro. 

Inoltre è stato attivato, dall’anno 2016/17, il Progetto Scuola Nuova, ovvero una campagna di raccolta di 

fondi finalizzata alla costruzione di un nuovo edificio scolastico in quanto nello spazio attualmente a 

disposizione non si trova più capienza rispetto alle innumerevoli richieste. 

Pertanto, all’atto di iscrizione è richiesta una quota di euro 100 a famiglia che andrà ad alimentare il fondo 

Progetto Scuola Nuova. 

Altre forme di raccolta fondi sono promosse dall’Associazione Genitori, con la quale si stanno realizzando 

varie forme di collaborazione con diverse attività commerciali del territorio. 

Riteniamo fondamentale sostenere questo tipo di relazioni sul piano economico, affinchè anche il mondo 

dell’economia possa sostenere il mondo dell’educazione dei bambini e della formazione. 

 

Di seguito riportiamo una rappresentazione sintetica della composizione dei ricavi e dei costi della gestione 

2018/19. 

 

 

 



 

 
 

Attività culturali proposte nell’anno 2018/19 

22/09/2018 "Mani ed intelletto, mani e pensiero: recuperiamo le abilità dell'uomo"  

  Seminario con Laura Carchella 

12/10/2018 Storia dell'arte: specchio dell'evoluzione umana nel corso dei secoli    

  Conferenza/seminario con Alessandro Galli 

26/10/2018 Biografia umana Conferenza con Olivia Oeschger 

16/11/2018 L'antroposofia come sorgente della pedagogia Steiner Waldorf  

  Conferenza con Stefano Bonello 

07/12/2018 Maturità scolare: perché si va a scuola? Conferenza con Alessio Gordini 

25/01/2019 L'albero delle parole Conferenza e seminario con Enrica Dal Zio 

08/02/2019 Rudolf Steiner: un grande innovatore! Proiezione/Conferenza con F.Montelatici 

22/03/2019 La fiaba: nutrimento dell'anima del bambino e dell'adulto che lo accompagna 

  Conferenza con M.luisa Berton 

29/03/2019 Percorsi di sostegno per rispondere alle necessità dei bambini  

  Conferenza con L.Carraretto, L.Aragone, N.Marzano e R.Tubia 

04/04/2019 Preparazione alla Pasqua Conferenza con Orlando Meggiolaro 

05/04/2019 La floroterapia al servizio delle nuove generazioni.  

  Conferenza/passeggiata con Ranieri Rossi 

 
 

Laboratori e corsi: 

- Corso CircoBimbi con i maestri Luca Gastaldello e Elena Da Dalt 

- Corso CircoAdulti con i maestri Luca Gastaldello e Elena Da Dalt 

- Corso di Canto con la maestra Laura Bulgarelli 

- Corso di costruzione della lira pentatonica con il maestro Vincenzo Li Vecchi 

- Corso di fotografia con il maestro Giancarlo Gennaro 

- Corsi di Euritmia con la maestra Sara Forner 

- Corso Temperamenti e Teatro con i maestri Luca Gastaldello e Cirillo Barichello 

- Corso di danze popolari con maestra Fabiola Tonin 

- Corso di "Orto e arte" corso di agricoltura e arte 

- Gruppo di Studio di Antroposofia con Marco Cazzamani 

- Gruppo antroposofico: Karma e reincarnazione nell'indagine scientifico spirituale con Fabio Montelatici 



 

Molte delle attività svolte godono del patrocinio del CRUT. Alcune conferenze sono state tenute presso la 

Torre di Malta, sala del Comune di Cittadella. 

 

Feste sociali: 

28/09/2018  Festa di S.Michele 

01/12/2018 Bazar di Natale 

21/12/2018 Natale insieme 

12/05/2019 Festa di Primavera 

15/06/2019 Festa di San Giovanni e della trebbiatura 

 

Date di Open Day 

2 dicembre 2018 – 12 gennaio 2019 – 12 maggio 2019  

 

Eventi Nazionali 

Waldorf 100 Reggio Emilia 29/31 marzo: convegno Nazionale per i 100 anni della pedagogia Waldorf. 

 

Assemblee generali scolastiche 

22 novembre 2018 – inizio anno 

07 marzo 2019 – presentazione progetto Scuola Nuova 

11 aprile 2019 – presentazione progetto Scuola Nuova 

30 maggio 2019 – fine anno 

 

Colloqui di inserimento/presentazione 

 Scuola Materna Scuola Elementare Scuola Media 

N. Richieste pervenute  39 13 5 

N. Colloqui di presentazione 

ed inserimento 

28 4 5 

N. Richieste accolte  

(iscrizioni per l’a.s. 2018/19) 

24 / 4 

 

Incontri di classe 

Mediamente ogni classe e sezione d’asilo ha tenuto una riunione al mese, portando tematiche pedagogiche 

e sociali, legate al periodo dell’anno e alla programmazione svolta. 

 

Uscite didattiche e Viaggi d’istruzione 

Il piano di studi della scuola Waldorf è arricchito dalla possibilità di provare esperienze, di sperimentare 

dalla vita le conoscenze acquisite, pertanto sono molteplici le proposte di uscite didattiche e viaggi di 

istruzione che vengono proposti nel corso degli anni scolastici. Di seguito una breve elencazione delle uscite 

e viaggi effettuati dalle varie classi. 

Asili: settimanalmente si recano in passeggiata alla fattoria Campagnaro;  

cl.3 Settimana in fattoria Campagnaro  set-18 

asilo passeggiata in fattoria per la vendemmia set-18 

cl. 6 Uscita di mineralogia Parco geologico Adamello-Brenta set-18 

cl. 7 Uscita Abbazia di Praglia   set-18 

cl. 4 Uscita Cascate di Molina   set-18 

cl. 5 Uscita Seren del Grappa - Albero degli Alberi set-18 

cl. 8 Viaggio di Istruzione La Spezia e Litorale delle Cinque Terre in barca a vela ott-18 

cl. 6 Uscita Museo Diocesano di Vicenza  ott-18 

cl. 1/8 Giornata Nazionale degli Alberi  nov-18 

cl. 6 Uscita all'Auditorium Pollini di Padova  nov-18 

cl. 7 Uscita didattica di Astronomia - Val Vezzena dic-18 

cl. 6 Uscita didattica di Astronomia - Camposolagna dic-18 



cl. 8 Uscita didattica Asolo    gen-19 

Cl. 4, 6, 7 Spettacolo di Euritmia - Scuola Waldorf di Oriago gen-19 

asilo Gita a Piazzola Sul Brenta    mar-19 

cl. 5, 6, 7 Canto Coro di Vicenza    mar-19 

cl. 8 Torneo di Philadelpia    mar-19 

cl. 7 Uscita didattica - Ristorante "Al Tezzon" Camposampiero mar-19 

cl. 6 Uscita didattica di Astronomia - Camposolagna  mar-19 

cl. 2 Uscita al santuario di S.Romedio - Val di Non (TN) mar-19 

cl. 4 Uscita Tiger Experience - Campolongo Maggiore (VE) mar-19 

cl. 7 Torneo del Graal - Conegliano (TV)   apr-19 

cl. 7 Gemellaggio Cittadella/Cracovia (c/o Scuola Aurora) apr-19 

cl. 4 Esperienza di Falconeria c/o Scuola Aurora  apr-19 

cl. 3 Uscita didattica al museo dell'Ocarina - Grillara (RO) apr-19 

cl. 4 Uscita al centro storico di Cittadella e passeggiata al Giro di Ronda apr-19 

cl. 7 Uscita didattica a Firenze    mag-19 

asilo Passeggiata a Belvedere    mag-19 

cl. 1 Uscita didattica al Castello del Catajo   mag-19 

cl. 4 Uscita didattica al Lago di Caldonazzo   mag-19 

cl. 6 Uscita didattica Bratislava-Vienna-Krems-Linz  mag-19 

cl. 2 Uscita didattica all'Isola di S.Francesco  mag-19 

cl. 4 Uscita didattica a Valstagna - Vivere il Fiume  mag-19 

cl. 5 Olimpiadi - Paestum     mag-19 

cl. 8 Uscita didattica Cima Grappa   mag-19 

 

 

Recite e rappresentazioni 

cl. 8 – Recita “Angeli con la Pistola” al Teatro Parrocchiale di S.Giorgio in Bosco 

cl. 7 – Spettacolo di Euritmia presso la sala/teatro parrocchiale di S.Pietro in Gu 

cl. 7 – Recita “Chichibio” presso il teatro Sociale di Cittadella  

cl. 3 – Recita “La terra promessa”  

 

Attività nel territorio 

Partecipazione alla giornata Città dei Ragazzi 7 aprile 2019 a Cittadella (PD) in collaborazione con 

l’Associazione Pedagogica Aurora e tutte le associazioni del territorio Cittadellese.  

 

Progetti speciali  

21 novembre 2018 – Giornata nazionale degli Alberi  

Progetto Plant for the Planet – tutti i bambini della scuola hanno messo a dimora un albero, aderendo al 

progetto PLANT FOR THE PLANET, (www.plant-for-the-planet.org), un progetto internazionale che ha come 

obiettivo la riduzione di Co2 in atmosfera di 10 miliardi di tonnellate all’anno. Per realizzare questo scopo, il 

progetto prevede di piantare in tutto un trilione di alberi, e a questo obiettivo stanno collaborando persone 

in tutto il pianeta; con la collaborazione dell’amministrazione comunale e di diversi privati che hanno 

messo a disposizione degli spazi dove poter piantumare, grazie ad una donazione che ha permesso di 

acquistare le piante, sono state messe a dimora circa 250 piante. 

L’attività è stata svolta con l’adesione a Legambiente. 

 

Alunni con handicap e bisogni speciali  

Nell’anno 2018/2019 sono stati accolti nelle classi e negli asili n. 7 alunni con handicap (L.104),  n. 4 alunni 

con certificazione (L.170) e 10 alunni con BES, sono state messe a disposizione n. 4 insegnanti di sostegno e 

con la collaborazione di n. 1 assistente alla comunicazione dalla Provincia di Padova, e n. 4 Oss, assegnati 

dalle diverse Asl di competenza. 

 

 



Alunni entrati/usciti/licenziati 

Nuove famiglie entrate nella scuola 17 

Alunni idonei (esame 5 elementare) 16 su 16 

Alunni trasferiti ad altra scuola 3 

Alunni licenziati (esame di terza media) 21 su 21 

 

Tirocini/università/A.S.L. 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 sono state intrattenute le seguenti convenzioni di collaborazione, 

tirocinio, ecc.  

 

Tirocini dall’Accedemia Aldo Bargero di Oriago N. 8 studenti 

Tirocinio dalla Scuola Family Way  

Ente Gestore Certificato DoMus Tagesmutter 

N. 1 Studente 

Tirocinio per il Seminario Stella Maris – Scuola di Arte 

terapia Antoposofica 

N. 1 Studente 

Tirocinio formativo dall’Università di Udine  

Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

N. 1 studente 

Tirocinio formativo dall’Università di Padova Facoltà di 

Scienze dell’Educazione e della Formazione 

N. 1 studente 

Alternanza Scuola Lavoro – Liceo “Tito Lucrezio Caro” di 

Cittadella 

 N. 4 studenti 

Richieste Individuali – Studente Euritmia N. 1 studente  

Associazione Il Cerchio N. 1 Studente 

 

Progetto di tirocinio e inclusione sociale in collaborazione con Ulss n. 6 per il periodo 01/07/2019-

03/08/2019 per una persona. 

 

Incontri di coordinamento e organizzazione 

La gestione della comunità scolastica, nei suoi vari aspetti e dinamiche, richiede un complesso lavoro di 

coordinamento e incontro, che coinvolge molte persone nei vari ruoli ricoperti: insegnante, genitore, 

amministratore. In generale, i gruppi che non rappresentano espressamente un organo (come il collegio 

docenti o il consiglio di cooperativa) sono composti idealmente da un rappresentante di ogni organo 

(insegnanti, genitori, amministratori) in accoglimento dell’ideale della tripartizione sociale. 

 

  

N. 

incontri ore 

Gruppo Agenda Culturale 8 16 

Gruppo Referenti 4 8 

Gruppo feste 5 10 

Gruppo cucina 3 5 

Gruppo manutenzioni 6 18 

Gruppo pulizie 23 46 

Gruppo fondo solidarietà 18 20 

Gruppo scuola nuova 7 11 

Direttivo 21 31,5 

Incontri di collegio 45 157,5 

Incontri di coordinamento consiglio cooperativa 30 45 

totale ore  368 

 

 



Rilevazione soddisfazione genitori 

A giugno 2019 è stata realizzato un primo sondaggio di gradimento rivolto ai genitori della scuola. 

L’obiettivo di questa prima edizione era innanzi tutto di interagire con gli stakeholder principali della nostra 

attività, ovvero i genitori degli alunni frequentanti la scuola e comprendere la loro percezione del servizio 

proposto, nonché cogliere pareri e suggerimenti al fine di individuare al meglio le aree di miglioramento. 

Si è scelta la modalità del questionario anonimo on line, divulgato attraverso il notiziario settimanale e 

attraverso le referenti di classe.  

Sono pervenute 45 risposte, compilate da 75% mamme 25% papà. 

I risultati delle risposte pervenute hanno evidenziato partecipazione attenta e attiva da parte dei genitori 

intervistati, che si ritengono più che soddisfatti dei vari ambiti della scuola, dai colloqui con gli insegnanti, 

alla relazione con la segreteria, all’apprezzamento della mensa scolastica. 

Al contempo hanno segnalato la necessità di spazi più grandi e di cura nell’accompagnamento alle famiglie 

entranti nella comunità scuola, affinché possano essere sempre tutelati i principi pedagogici che la 

contraddistinguono. 

Lo strumento del questionario, sebbene lontano dalle modalità di incontro e dialogo tipiche del nostro 

ambiente, ha sicuramente consentito di raccogliere opinioni importanti, che potremo sviluppare nelle 

prossime edizioni. 

 

 

Relazione di missione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno 2018/19 ha registrato pressoché una stabilità nelle iscrizioni, avendo raggiunto all’incirca il numero 

massimo di alunni per classe. 

Anche quest’anno gli insegnanti si sono dedicati con impegno alle diverse programmazioni e attività, con 

molta soddisfazione e partecipazione da parte degli alunni e delle famiglie.  

Un gruppo di lavoro del collegio si è dedicato all’aggiornamento del PTOF e alla realizzazione del nuovo sito 

web. 

Si è provveduto ai vari aggiornamenti normativi, per cui molto tempo è stato dedicato ad inizio dell’anno 

agli appuntamenti di formazione in tema di privacy e sicurezza. 

E’ stato perfezionato il sistema informatico, in accoglimento delle normative di sicurezza, ed è stato 

aggiornato il personale amministrativo per la fatturazione elettronica. 

Un gruppo di lavoro composto da insegnanti ed amministratori si è dedicato, da gennaio, alla ricerca e 

selezione di nuove figure docenti, in previsione della cessazione del rapporto di lavoro di 5 insegnanti, 

dedicando attenzione e cura per non creare difficoltà nella continuità didattica, cercando le persone più 

rispondenti al progetto pedagogico della nostra scuola. 

Alcuni insegnanti hanno partecipato assieme alle altre scuole del Veneto, alla preparazione dell’evento 

Regionale Veneto Waldorf 100, tenutosi a Novembre 2019 all’Orto Botanico di Padova. 

 In quest’anno scolastico si è incontrata più volte la comunità scolastica con il tema del Progetto Scuola 

Nuova: è stato presentato un progetto e un modello di come si vorrebbe realizzare il nuovo edificio, 

rispondendo all’esigenza che si manifesta ormai da anni di voler accogliere più bambini ed avere spazi più 

ampi e idonei per le attività proposte. 

Su questo tema è stata incontrata più volte l’amministrazione comunale, avanzando diverse ipotesi di 

lavoro per la modalità di utilizzo del terreno, oggetto di interesse per il progetto.  

Nel frattempo sono iniziati dei lavori di ristrutturazione e consolidamento della cupola, a carico del 

Comune, avendo cura di rendere compatibili gli spazi e la sicurezza degli ambienti scolastici con la gestione 

del cantiere. 

Sul piano formale ed amministrativo, è stato richiesta ancora molta attenzione per le tematiche ed 

adempimenti legati alla L. 119, con ispezione da parte dei Nas ad aprile, conclusasi senza osservazioni. 

E’ stata svolta, al termine di questo anno scolastico, una prima edizione di rilevazione di soddisfazione da 

parte delle famiglie, con risposte di confortante apprezzamento ma anche di interessante spunto di 

miglioramento. 

Giungono sempre molte richieste di colloqui per inserimenti nella scuola, richiedendo di gestire una folta 

lista d’attesa, ma soprattutto evidenziando l’insufficienza degli spazi, di fronte ad una sempre maggiore 

attenzione da parte delle famiglie all’educazione dei propri figli. 



Fondamentale per la gestione ordinaria dei molti aspetti quotidiani è stata la collaborazione della comunità 

genitori, sempre molto attiva e coinvolta nelle diverse attività di manutenzioni, pulizie, organizzazione delle 

feste e del programma culturale, nonché sul piano economico. 

Questa intensa rete di relazioni crea il tessuto sociale della nostra scuola, sul quale cresce e si sviluppa la 

pedagogia. 

Sul piano economico, il bilancio 2018/19 chiude con un importante risultato positivo, per effetto della 

conclusione degli ammortamenti dei lavori sul tetto, di una attenta gestione, nonchè per le numerose 

donazioni pervenute. 

Il Consiglio di Amministrazione propone di accantonare quanto realizzato per dedicarlo sicuramente al 

progetto scuola nuova, ma anche ad una prospettiva di aumento delle spese di personale prevista per un 

prossimo futuro, per rispondere a delle necessità organizzative che si stanno evidenziando. 

Come amministratori siamo grati alla collaborazione di tutte le persone che hanno contribuito con il loro 

lavoro, la loro dedizione e presenza a far si che questi risultati potessero essere raggiunti.  

 

Obiettivi futuri e aree di miglioramento 

Sempre alla ricerca dell’equilibrio tra l’impulso fondatore della nostra scuola e le esigenze che bambini e 

famiglie portano incontro dalla quotidianità, l’amministrazione cerca di cogliere le necessità di 

miglioramento e cura per la nostra comunità, spaziando su vari ambiti, da quello pedagogico a quello 

sociale e strutturale. 

Di seguito i temi da sviluppare per il prossimo periodo: 

- in accoglimento della Riforma sulla crisi d’impresa, sarà necessario provvedere alla nomina dell’organo di 

controllo; 

- definizione organigramma strutturale; 

- miglioramento del coordinamento pedagogico del collegio; 

- consolidamento struttura informatica, procedure e modulistica; 

- formazione del personale; 

- Progetto Scuola Nuova; 

- affiancamento nuove figure per il ruolo dell’amministrazione. 

 

Confidando nella consueta collaborazione di insegnanti e genitori, ci auguriamo un prospero nuovo anno 

sociale, ricco di opportunità di confronto e crescita. 

 

 

Cittadella, 28 novembre 2019 

 

 

 

          Il legale rappresentante 

  

 

         

 


