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Cari soci e cari dipendenti, 
Con la stesura del Bilancio Sociale, quest’anno abbiamo 

avuto l’opportunità di ripensare sia al nostro percorso, sia 

a quello che è stato questo anno di pandemia. 

Nonostante le distanze imposte, non siamo stati solo 

distanti e non abbiamo voluto parlare solo di numeri, ma 

vogliamo parlarvi di relazioni e di come abbiamo 

intensificato rapporti di lavoro e costruito trame di 

relazioni, a partire proprio dai più piccoli e dalle famiglie, 

in modo da rendicontare anche l’apporto sociale del 

nostro lavoro. 

Finalità del Bilancio sociale è, infatti, la comunicazione dei 

risultati raggiunti dalla Cooperativa in questo ultimo anno 

di attività, dell’impatto della sua attività sociale sulle 

comunità in cui opera e degli obiettivi futuri di 

miglioramento.  

Costituisce anche uno strumento interno di gestione che 

ci permette di migliorare la pianificazione futura in 

termini di risorse umane ed economiche.    

Augurandoci un sempre maggiore coinvolgimento di tutti 

i livelli organizzativi nella sua stesura, in modo da 

diventare sempre più uno strumento di partecipazione, di 

comunicazione e di condivisione operativa e strategica. 

Buona lettura 

      
   La presidente 

Carmela Elena Langella
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Questo Bilancio Sociale, riferito all’anno 2020, 

rappresenta il primo documento di rendicontazione 

sociale de il Piccolo Principe.  

Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle 

disposizioni previste dal DM 4 luglio 2019 c.d. Linee guida 

per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo 

settore e imprese sociali. 

Nello specifico, si precisa che sono stati analizzati i dati 

utili alla comprensione della situazione e dell'andamento 

della Cooperativa e degli impatti economico-sociali 

dell’attività svolta. Nelle analisi sono stati, altresì, 

considerati tutti gli aspetti necessari per supportare le 

valutazioni e le decisioni dei potenziali stakeholder; la cui 

natura verrà trattata in maniera analitica nel proseguo 

dell’analisi. La raccolta dei dati, necessari allo studio dei 

fenomeni socio-economici generati dalla Cooperativa, è 

avvenuta attraverso un’accurata analisi delle attività e 

prestazioni offerte nell’anno di riferimento. Dunque, oltre 

allo studio dei principali documenti contabili 

amministrativi, sono stati elaborati appositi questionari 

che hanno permesso di analizzare in maniera dettagliata 

ed esaustiva l’intero processo sociale generato dalla 

Cooperativa. Tale procedura, attraverso un approccio 

basato su un’analisi contestuale, spaziale e temporale ha 

permesso di elaborare informazioni attendibili e chiare; 

evitando, in questo modo, sovrastime, sottostime e dati 

incerti. Si è cercato, quindi, di elaborare un’analisi quanto 

più esaustiva del valore aggiunto prodotto dall’Ente nel 

corso di questo ultimo anno di attività.  

Infine, per quanto attiene la rappresentazione del quadro 

informativo che il presente documento offre, esso è stato 

redatto nel pieno rispetto dei principi di neutralità e 

autonomia.  
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Standard e Principi di riferimento nella 
redazione del Bilancio 

Per garantire un maggior livello di compliance con le già 

citate Linee Guida per la redazione del bilancio sociale 

degli enti del terzo settore e imprese sociali e al fine di 

rispondere al meglio ai principi di trasparenza e 

partecipazione, nella redazione del presente Bilancio 

Sociale sono stati presi come riferimento anche altri 

principali standard e modelli di rendicontazione nazionale 

ed internazionale quali: Linee guida GBS (Gruppo di lavoro 

sul Bilancio Sociale); Linee Guida per la Redazione del 

Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit (Agenzia 

per le Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale- 

2011); GRI (Global Reporting Initiative); Standard 

Accountability 10001. 

 
1 Linee Guida GBS; Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazioni Non Profit;  Global Reporting Initiative;  
Standard Accountability 1000.  

Nella stesura del presente Bilancio Sociale, come già si è 

detto, si è fatto riferimento ai principi di redazione e a 

criteri che permettono una migliore comunicazione e 

trasmissione di informazioni qualitative e quantitative.  

Nella redazione del Bilancio, dunque, sono fondamentali i 

seguenti principi e criteri:  

• Rilevanza delle informazioni- selezione delle 

informazioni in base alla loro importanza in 

termini di analisi da svolgere;  

• Completezza dei dati qualitativi e quantitativi- 
selezione dei dati qualitativi e quantitativi nella 

loro interezza al fine di offrire un quadro completo 

di analisi;

http://www.gruppobilanciosociale.org/pubblicazioni/pubblicazioni-g-b-s/
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Documents/Linee_Guida_Bilancio_organizzazioni_nonprofit.pdf
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Documents/Linee_Guida_Bilancio_organizzazioni_nonprofit.pdf
https://www.globalreporting.org/
https://www.accountability.org/standards/
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comunicazione lineare e facilmente 

comprensibile; 

• Neutralità e imparzialità- selezione e analisi del 

dato per ciò che interessa l’analisi senza alcuna 

ingerenza di interesse specialistico; 

• Competenza di periodo- selezione del dato 

imputabile al solo anno di riferimento del bilancio;  

• Comparabilità degli indicatori- selezione dei 

differenti dati e resa degli stessi in termini 

qualitativi e quantitativi in modo da rendere la 

comparazione dei dati così da rendere lo sviluppo 

dell’attività in un preciso arco temporale; 

• Chirezza e fruizione- il dato è reso in termini chiari 

e leggibili al fine di renderne ancora più facile 

l’impiego. 
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Il Piccolo Principe   nasce nel 2001 e dalla sua costituzione si 

regge sui principi di mutualità e non presenta alcun fine di 

lucro.  

Ci piace ricordare, che nello svolgimento delle nostre attività 
è imprescindibile il concetto di responsabilità sociale, motivo 
alla base della redazione del nostro primo Bilancio Sociale.  

 
La Cooperativa è stata fondata per la volontà di un gruppo di 

persone con l’obiettivo di gestire servizi educativi e 

sociosanitari, al fine di concorrere con le famiglie alla cura, 

all’educazione e alla socializzazione dei bambini 

promuovendone al contempo il benessere all’interno di un 

ambiente attento e protetto. 

L’attività principale svolta dalla nostra Cooperativa è la 

gestione di n.2 Asili nido nel territorio della Regione Lazio. Al 

fine di offrire un servizio quanto più esteso possibile, 

affianchiamo all’ attività primaria iniziative di sostegno alla 

genitorialità in particolari situazioni di difficoltà attraverso 

specifici progetti di intervento e supporto.  

Il nido d’infanzia è un luogo fondamentale per la formazione e 

la crescita del bambino; costituisce una dimensione che 

alimenta una continua sperimentazione che promuove lo 

sviluppo fisico, intellettuale e sociale dei più piccoli.  

Tutte le nostre attività sono complementari e si affiancano a 

ciò che le singole famiglie svolgono: vogliamo essere un luogo 

di crescita per i nostri piccoli ospiti e uno strumento a 

supporto della genitorialità.  

La Cooperativa è dotata dal 2006 della Certificazione di Qualità 

ISO 9001:2000 e dal 2012 della Certificazione UNI 1103 

 

 

Norma ISO 9001:2000 è la norma 

internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), 

pubblicata dall’ISO (International Organization for 

Standardization). La norma è stata aggiornata l’ultima volta 

nel 2015 e viene chiamata ISO 9001:2015. 

 

Norma UNI 11034 è la norma che fornisce i 

requisiti di qualificazione dei servizi all’infanzia e può essere 

applicata a tutte le organizzazioni che erogano servizi alla 

prima infanzia - quali nidi, centri per bambini e genitori, 

centri/spazi gioco - e Servizi Educativi Territoriali.  

Certificarsi secondo tale norma significa non solo 

sviluppare e mantenere attiva una modalità di gestione 

puntuale orientata al “fare in qualità”, ma anche garantire 

l’impegno e la volontà professionale dell’intera 

organizzazione mirati al massimo soddisfacimento del 

benessere del bambino e degli utenti coinvolti. 
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Storia 
Per dare contezza dell’evoluzione negli anni della nostra 

attività vogliamo ripercorrere le tappe che ci hanno condotto 

fino a qui Le nostre esperienze e le attività a cui abbiamo 

partecipato, ci ricordano i principi che hanno guidato lo 

svolgimento delle iniziative, che ci hanno viste coinvolte, in uno 

spirito di collaborazione e cooperazioni con altre organizzazioni 

e con le istituzioni municipali. 

Il 3 marzo 2004 la Cooperativa Il Piccolo Principe 

ha firmato la Convenzione in regime di 

Accreditamento tuttora vigente, con Roma Capitale, 

Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche, per la gestione 

del Nido Piccinopicciò.  

Oltre alla cura dei bambini di età 0-3 anni, l’Asilo offre anche 

sostegno psicologico, consulenze pedagogiche ed educative 

rivolte ai genitori e alle famiglie frequentanti il Nido.  

Dal 2006 al 2014 la Cooperativa ha gestito 

in ATI con le Cooperative le Rose Blu e Cecilia Soc. 

Coop. Soc. Onlus, il Servizio per la prevenzione del 

disagio minorile e per il trattamento dei soggetti in età 

evolutiva segnalati dai servizi Sociali territoriali e sottoposti a 

provvedimenti delle Autorità Giudiziarie, in convenzione con il 

Municipio VII (ex X) di Roma Capitale.  

Tra il 2008 e il 2011 la Cooperativa ha 

incrementato il suo impegno nell’attività di 

assistenza e collaborazione con altre organizzazioni.  

 Nel mese di aprile 2008 la Cooperativa ha costituito 

l’Associazione Temporanea d’Impresa per realizzare il Progetto 

di Nido Familiare “Tagesmutter Lazio”, finanziato dalla Regione 

Lazio con le Cooperative Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma 

Onlus, Prassi e Ricerca, C’era Due Volte, Patatrac Società, Lazio 

Form e Service Lazio 2000.  

Dopo un periodo organizzativo e di pubblicizzazione del 

progetto, ha avuto inizio un corso di formazione e poi 

l’attivazione di un servizio di nidi familiari nel territorio del 

Comune di Roma. 

Il Piccolo Principe ha partecipato al Progetto Pilota RIMED – 

RESPONSIBLE INDUSTRIES OF THE MEDITERRANEAN della 

Provincia di Roma in materia di responsabilità sociale 

d’impresa e di diffusione dei risultati”, il cui soggetto capofila è 

stato la Provincia di Roma.  

Il progetto era rivolto alla promozione tra le PMI del 

Mediterraneo dei principi della Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI), della “competitività responsabile” e della 
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GUIDA RIMED PER LE PMI SOSTENIBILI.  

Tra il 2011 e il 2012, Il Piccolo Principe partecipa al 

Progetto Mosaico Sociale, un’iniziativa di Rete tra il Municipio 

Roma X e gli Organismi del Terzo Settore del Municipio, rivolto 

a minori e famiglie di neocomunitari, scuole, servizi, operatori, 

insegnanti, finanziato dalla Provincia di Roma, in cui la 

Cooperativa ha attivato uno sportello rivolto al sostegno 

genitoriale.   

Tra il 2014 e il 2016, è stato attivato lo Sportello 

Sociale presso USSM di Roma. L'attività dello Sportello Sociale 

è stata quella di realizzare indagini sociali ex art 9 DPR n. 

448/88, finalizzate alla raccolte di informazioni da trasmettere 

all’Autorità Giudiziaria, in un’ottica di confronto con la stessa, 

al fine di coinvolgere ulteriormente il/i minore/i, garantendo la 

minima offensività del processo attraverso l’attivazione di tutti 

gli interventi necessari per favorire una rapida uscita del 

minore dal circuito penale, non interrompendo i processi 

educativi in atto; l’adeguatezza del processo a corrispondere a 

finalità educative e responsabilizzanti; la residualità della 

detenzione. 

Nel 2015, all’interno delle attività del Progetto “IO STO CON 

TE”, finanziato dalla Regione Lazio mediante l’Avviso Pubblico 

“Fraternità” sono state avviate attività di: promozione di nuove 

frontiere per l’integrazione sociale, attivazione di uno sportello 

di consulenza psicologica presso gli Istituti Scolastici del 

Comune di Rignano Flaminio e attivazione di gruppi di auto-

mutuo-aiuto rivolto ai genitori del territorio comunale. 

Tra il 2015 e il 2016, Il Piccolo Principe 

attraverso l’Avviso Pubblico “Famiglie Fragili 

2015”, ha attivato il Servizio “Genitori Al Centro”, un 

centro specializzato nel sostegno genitoriale per quelle madri 

e quei padri che attraversano una crisi nel loro ruolo 

genitoriale, con possibile impatto negativo sui figli. Il Servizio 

prosegue in autofinanziamento dalla fine del progetto.  

Negli anni tra il 2017 e il 2018, Il Piccolo 

Principe ha gestito il servizio di Assistenza 

Educativa specialistica alla Comunicazione per un 

minore per conto del Comune di Albano Laziale.  

Dal 2019, Il Piccolo Principe ha attivato nel 

territorio del Distretto sociosanitario Lt1 (Comuni 

di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca 

Massima) il servizio "#serenamentegenitori", un servizio di 

Home Visiting, che prevede interventi domiciliari di sostegno 

rivolto alle famiglie con bambini fino al primo anno di vita da 

parte di figure professionali specializzate.   
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Durante il 2020, cosa ci è successo? 

Questo ultimo anno è stato difficile, come per chiunque altro, 

in considerazione della situazione emergenziale e straordinaria 

che abbiamo vissuto e condiviso. È innegabile che le 

conseguenze della crisi pandemica che ci ha colpito abbiamo 

impattato in maniera ancora più rilevante nelle fasce più deboli 

della popolazione. Dunque, si è visto rafforzato in questo 

periodo il nostro impegno.  

Il Piccolo Principe ha ottenuto in questo anno il finanziamento 

per il progetto " Made In Special Hands" nel territorio di 

Cassino. Il Progetto nasce in risposta all’ Avviso pubblico "Presa 

in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione 

sociale attiva", nell'ambito del POR-FSE 2014-2020, annualità 

2019. 

Il progetto è stato realizzato in ATS con la Cooperativa Integra 

2007 e l'APS SYMPAS, attraendo un forte e complesso reticolo 

di partner territoriali. Le attività previste dal progetto sono 

state finalizzate alla presa in carico di 12 giovani (9 ragazzi e 3 

ragazze) in condizione di disabilità cognitiva con l’obiettivo di 

orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento 

personale e sostegno sociale per un’occupabilità futura. 

Inoltre, sempre nel corso di questo ultimo anno, il Nido 

Piccinopicciò ha ottenuto l'Accreditamento presso la Regione 

Lazio ai sensi della DGR 903/17. 

Da questo ultimo anno, il Piccolo Principe gestisce in ATI con la 

Cooperativa La Lanterna di Diogene l'Asilo Nido Comunale 

"Nido di Gaia" a Monterotondo.  L' affidamento di questo 

servizio educativo, nell’edificio di proprietà del Comune di 

Monterotondo, è stato ottenuto in seguito alla partecipazione 

ad un bando di gara pubblico. 

La struttura è un nido accreditato presso l'Albo della Regione 

Lazio e accoglie 45 bambini. 

Altra grande conquista di questo ultimo anno è la fondazione 

insieme ad altre 10 cooperative romane del Contratto di rete 

Innovarete. L’obiettivo del contratto è quello di accrescere, 

individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la 

competitività sul mercato delle singole organizzazioni che ne 

fanno parte che si obbligano sulla base di un programma 

comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati 

attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi 

informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, 

tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune 

una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.  

L’obiettivo è quello di fornire alle famiglie e alle persone 

risposte maggiormente integrate a bisogni complessi, 

superando la frammentazione dell’offerta, valorizzando e 

promuovendo reti territoriali pubbliche, private e associative 

per potenziare i servizi.  
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collaborazione e la cooperazione siano principi irrinunciabili 

della nostra attività: la partecipazione e la condivisione delle 

best practice sono gli strumenti necessari a raggiungere 

l’obiettivo fondamentale di accrescere e migliorare l’offerta dei 

nostri servizi così da rispondere in maniera sempre più 

puntuale alle richieste di assistenza.  

 

Se c’è qualcosa che questa pandemia avrebbe dovuto insegnarci è 
che da soli non possiamo progredire, ma che c’è bisogno 
dell’impegno e della collaborazione di tutti. 
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Principi 
La nostra Cooperativa è fondata su principi stabili e condivisi, 

che ne guidano l’operato e le attività.   

I principi che sono alla base del nostro Ente rappresentano per 

noi il faro e la guida quotidiana per lo svolgimento delle attività 

che implementiamo e il presupposto necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi che intendiamo raggiungere. 

Adesione Libera e Volontaria  

La nostra Cooperativa è aperta a tutti gli 

individui capaci di usare i servizi offerti e 

desiderosi di accettare le responsabilità 

connesse all’adesione, senza alcuna 

discriminazione sessuale, sociale, 

razziale, politica o religiosa. 

Controllo Democratico da parte dei Soci  

I nostri soci sono la colonna portante 

della nostra organizzazione, essi 

partecipano attivamente a ne 

stabiliscono le politiche assumendo le 

relative decisioni.  

Partecipazione economica dei Soci  

I soci contribuiscono equamente al 

capitale della Cooperativa lo controllano 

democraticamente. I nostri soci allocano 

gli utili per un solo o per tutti i seguenti 

scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando 

riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere 

indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro 

transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre 

attività approvate dalla base sociale. 

Autonomia e Indipendenza  

La nostra Cooperativa è 

un’organizzazione autonoma, 

autosufficiente ed è controllata dai soci.  

 

Educazione, Formazione e Informazione  

L’eduzione e formazione dei nostri soci, dei 

rappresentati eletti e del personale sono 

per la Cooperativa dei valori imprescindibili; 

in modo che questi siano in grado di 
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stessa.  

Cooperazione tra cooperative 

Valore imprescindibile che guida la nostra attività è la 

cooperazione con le altre organizzazioni 

nel modo più efficiente possibile, 

rafforzando il movimento cooperativo 

lavorando insieme, attraverso le 

strutture locali, regionali e nazionali. 
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Mission, Vision e Obiettivi 
  

Mission 

La Cooperativa nasce con il desiderio di favorire la 

promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, 

attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi. 

Una ulteriore aspirazione è quella di realizzare le doti 

personali dei soci, raggiungendo alti livelli di 

qualificazione e di responsabilità sociale; in modo tale da 

sviluppare la capacità strutturale non solo in senso 

produttivo, ma anche come opportunità di perseguire 

nuovi obiettivi occupazionali e sociali, in modo da 

garantire un armonico sviluppo che faccia del lavoro 

quotidiano uno strumento di valorizzazione dell’uomo e 

del suo ambiente.  

I servizi educativi, quindi, acquisiscono il ruolo di luogo di 

educazione e socializzazione non solo dei bambini e delle 

bambine, ma diventano anche spazio di riferimento dove 

poter effettuare una riflessione generale sulle condizioni 

di vita, di sviluppo e di educazione della prima infanzia, e 

al tempo stesso svolge un ruolo attivo per la piena 

affermazione del significato e del valore dell'infanzia 

secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità, 

rispetto della diversità, libertà e solidarietà.  

Attraverso l’attività educativa del nido, inoltre, si 

accompagna ed integra l'opera della famiglia in un 

rapporto costante con la stessa, promuovendo 

esperienze di partecipazione dei genitori alla vita dei 

servizi, di aggregazione sociale e scambio culturale 

attorno ai temi dell'educazione dei bambini e cooperando 

con gli organismi di partecipazione democratica. E nel 

rispetto dei diritti di tutte le bambine e i bambini e nella 

prospettiva della prevenzione di ogni forma di svantaggio 

e discriminazione ne riconosce la pluralità delle culture 

familiari ed etniche presenti. 
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Per perseguire la realizzazione dei nostri obiettivi 

prevediamo un ampio orizzonte di azione. 

Immaginiamo un’impresa aperta alla pluralità di 

collaborazioni, che sia in grado di generare con continuità 

capitale e innovazione sociale a partire dai servizi 

educativi, dai luoghi dove si educano i bambini, le famiglie 

e la collettività, dove accanto al fiorire delle abilità e delle 

potenzialità, fioriscono le intelligenze emotive, i saperi, il 

senso civico e la cooperazione, in difesa dell’ambiente e 

della collettività.  

L’educazione è per noi un mezzo di crescita personale, 

che inevitabilmente impatta in maniera positiva sul 

progresso e sulla crescita civile della società nel suo 

insieme.  

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Perseguiamo, dunque, specifici obiettivi, che sono: 

 

Sviluppare in maniera costante ed 

equilibrate le aree senso – motoria, 

cognitiva, affettivo – emotiva e sociale 

del bambino. 

 

Aumentare la capacità relazionale fra i 

bambini e fra i bambini e adulti. 

 

Promuovere la conquista della 

progressiva autonomia del bambino. 

 

Incoraggiare la partecipazione dei 

genitori al nido, favorendo l’incontro e il 

confronto. 
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Stakeholder 
 

 

 

Abbiamo già detto di come questo bilancio sociale sia per noi 

uno strumento di informazione nei confronti di tutti i portatori 

di interesse che sono coinvolti nelle attività della nostra 

Cooperativa.  

In effetti, la nostra attività riverbera su diverse tipologie i 

stakeholder, che a vario titolo e per differenti motivazioni sono 

interessati e coinvolti nello sviluppo delle diverse attività 

implementate quotidianamente.  

Per dovere di sintesi e rifacendoci ad una definizione condivisa, 

potremmo classificare i nostri portatori di interesse in interni 

ed esterni; tenuto conto della tipologia di relazione che 

intercorre tra i suddetti soggetti e la Cooperativa stessa. 

Dunque, potremmo così categorizzare i nostri stakeholder 

interni:  

• Soci; 

• Lavoratori; 

• Formatori; 

• Collaboratori; 

• Consulenti. 

I suddetti portatori di interessi intrattengono con il Piccolo 

Principe rapporti di tipo lavorativo e di sviluppo diretto e 

continuo del processo. L’attività della Cooperativa è, dunque, 

svolta in prima persona dai soggetti indicati in precedenza e per 

tale motivo il loro coinvolgimento nello sviluppo dell’ente è di 

tipo diretto.  

Volendo, invece, definire i nostri stakeholder esterni, possiamo 

circoscriverli in:  

Stakeholders

Roma 
Capitale-

Municipio VII

Distretto socio-
sanitario LT1

Monterotondo

Cassino

CollaboratoriSoci

Cooperative 
di settore

Consulenti

Formatori
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• Utenti indiretti;  

• Attori Istituzionali- Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici di Roma Capitale e del Municipio VII- 

Municipio VII-Assessorato Scuola, cultura, Sport e 

Politiche Giovanili; 

• Cooperative di settore- Prassi e Ricerca Coop. Sociale, 

Cecilia Coop, La Lanterna di Diogene Coop, Nuove 

Risposte Coop, Integra 2007 Coop, Sympass Meta 

Coop, H Anno Zero, Arca Di Noe', Il Brutto Anatroccolo, 

Idea Prisma, Cospexa, Magliana Solidale; 

• Fornitori. 

Gli stakeholder esterni sono rappresentati, dunque, da tutti 

quegli attori che intrattengono con il Piccolo Principe relazioni 

legate all’offerta di servizi e allo sviluppo del processo e di tipo 

commerciale.  

Va detto che negli ultimi anni il rapporto e gli scambi con gli 

attori istituzionali e le altre cooperative o enti di settore si è 

particolarmente rafforzato, rendendo ancora più proficua e 

produttiva la nostra collaborazione.  
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Governance 
 

Il Consiglio d’amministrazione in carica è stato nominato il 28 

dicembre del 2020 ed è composto da 3 donne con un livello 

medio-alto in termini di titoli d’istruzione, contando 2 

diplomate e una laureata, e alto in riferimento alla formazione 

sviluppata nel corso degli anni attraverso l’esperienza e il 

costante aggiornamento.  Per quanto riguarda l’età media, le 

tre consigliere raggiungo al 31/12/2021 un’età media di circa 

54 anni. 

Le persone dietro le cariche istituzionali che costituiscono il 

CDA sono: la Presidente Dott.ssa Carmela Langella, psicologa e 

psicoterapeuta, con esperienza nell’organizzazione e gestione 

di servizi educativi, psicologici e sociali; la vicepresidente 

Cristofani Rita Angela, educatrice con maturata esperienza nel 

settore dei servizi educativi e infine la Consigliera Petrosino 

Donatella, educatrice con esperienza anche in materia di 

sicurezza degli ambienti. Cristofani Rita Angela 

(Vicepresidente CDA) 

Petrosino Donatella 

(Consigliera) 

Carmela Langella 

(Presidente CDA) 
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Le attività che la nostra Cooperativa svolge possono essere 
sintetizzate, in linea generale, in quattro differenti direttive:   

• Gestione, in prima linea e spesso in collaborazione con 
altri Enti, dei diversi asili nido nel territorio laziale;   
• Progettazione e implementazione di iniziative legate al 
supporto alla genitorialità; 
• Sostegno a giovani con disabilità per facilitarne 
l’ingresso nel mondo del lavoro; 
• Svolgimento di percorsi formativi rivolti ai nostri 
collaboratori. 
 

Il primo impegno della nostra Cooperativa è rappresentato 

dalla gestione, spesso in collaborazione con altri enti, di asili 

nido nel territorio romano. 

L'asilo nido Piccinopicciò 
è un nido accreditato e in 

convenzione con il Comune di 

Roma-Servizi Educativi e 

Scolastici da marzo 2004. 

Accoglie 52 bambini da 3 a 36 

mesi, provenienti dalle iscrizioni 

del Municipio VII di Roma 

Capitale. Il nido è organizzato in 2 macro-sezioni: medio-piccoli 

(3-16 mesi) e medio-grandi(17-36 mesi).Negli ambienti sono 

presenti aree di interesse per i bambini delle diverse fasce di 

età, che vengono allestiti con materiale adeguato sulla base 

dello sviluppo dei bambini della sezione. Il nido è provvisto di 

una mensa interna, che osserva i menù dei nidi del Comune di 

Roma. 

Al nido Piccinopicciò lavorano 9 Educatrici, 3 ausiliarie e una 

cuoca. È presente la Coordinatrice del Servizio. Il personale è 

composto da 8 donne e 1 uomo. L'asilo nido Piccinopicciò è 

gestito secondo la certificazione di Qualità ISO 9001:2015 e 

UNI EN 11034. Tutto il personale ha seguito i corsi obbligatori 

per la sicurezza (Primo Soccorso, Antincendio rischio elevato, 

Haccp), sia corsi di formazione su tematiche pedagogiche, 

individaute annualmente sulla base dei bisogni, che emergono 

dal personale del nido. 

L'asilo nido comunale Nido 
di Gaia è un nido accreditato 

all'Albo dei Nidi della Regione 

Lazio. Accoglie 45 bambini da 3 a 

36 mesi, provenienti dalle 

iscrizioni del Comune di 

Monterotondo. Il nido è 
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organizzato in 3 sezioni: piccoli (3-12 mesi), medi (13-24 mesi) 

e grandi (25-36 mesi).  

Sono presenti, negli ambienti del nido, 

aree di interesse per i bambini delle 

diverse fasce di età, che vengono allestiti 

con materiale adeguato sulla base dello 

sviluppo dei bambini della sezione. Il nido 

è provvisto di una mensa interna. 

Il Nido di Gaia, è un servizio educativo, il 

cui affidamento è stato ottenuto in 

seguito alla partecipazione ad un bando di 

gara pubblico. Il Piccolo Principe lo 

gestisce in ATI con la Cooperativa La 

Lanterna di Diogene nell’edificio di 

proprietà comunale sito in via 

dell’Aeronautica 34/37, loc. Piè di Costa, 

00015, Monterotondo (Roma). 

La gestione del Nido di Gaia comporta l'osservanza di tutte le 

norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi e 

di quanto previsto nel Regolamento dell’asilo nido comunale e 

nel capitolato del bando. 

Il Nido è un servizio con autorizzazione al funzionamento per 

70 posti, attualmente il servizio accoglie n. 45 bambini, orario 

di frequenza dalle ore 7:00 alle ore 18:00, 

Il servizio è reso per 45 settimane all'anno, da settembre a 

luglio, secondo il calendario stabilito annualmente 

dall'amministrazione comunale e dal calendario scolastico 

approvato dalla Regione Lazio. La struttura 

opera secondo gli standard di 

funzionamento richiesti dalla normativa 

regionale e dai requisiti di accreditamento, 

nonché secondo il regolamento comunale 

dell'asilo nido. 

La nostra Cooperativa è impegnata, altrsì, 

in attività parallele e accessorie rispetto 

alla sola gestione degli asili. L’obiettivo è 

quello di offrire un servizio quanto più 

possibile ampio rispetto alla gestione ed 

educazione dei piccoli, intervenendo 

anche nel sostegno, psicologico e fisico, 

alle famiglie. 

L’Home Visiting è un intervento di sostegno rivolto alle 

famiglie con bambini fino al primo anno di vita,  attuato 

nell’intimità delle loro case da  figure professionali 

specializzate, che forniscono ai genitori  strategie psicologiche 

e educative, consentendo loro di sperimentare una relazione 

positiva tra madre, padre e bambino, aiutando i genitori a 

riconoscere ed interpretare i segnali del bambino; facilitando 

l’instaurarsi di una comunicazione intima e di trovare i giusti 
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di migliorare le capacità genitoriali 

Gli interventi presso i nuclei familiari sono effettuati 

dall’equipe, composta da 1 assistente sociale, 1 psicologa e 2 

doule nel seguente modo:   

• 5 incontri con la doula per sostenere il benessere 

psico-fisico della madre e del neonato e se necessaria 

una mediatrice culturale in co-presenza a qualche 

incontro. 

• 3 incontri con la psicologa per condividere con la 

mamma e la famiglia la nuova riorganizzazione 

familiare e se necessario la mediatrice culturale in co-

presenza a qualche incontro.  

• 1 incontro con l’assistente sociale (in co-presenza 

con la mediatrice se necessario) di restituzione e 

feedback e di eventuale invio ai servizi socio-sanitari di 

competenza laddove se ne ravvisi la necessità. 

Il Progetto Made in Special Hands prevede la 

sperimentazione di servizi innovativi con lo svolgimento delle 

seguenti attività:     

• Presa in carico: attività di individuazione dei 

destinatari, in collaborazione con le reti del 

partnerariato e con servizi istituzionali 

competenti di riferimento 

•  Orientamento: attività di gruppo/individuali di 

assessment e counseling, valutazione iniziale 

delle risorse, delle competenze, delle 

attitudini, dei desiderata della persona, delle 

difficoltà di ordine sociale economico che 

tengono conto anche del contesto familiare e 

sociale e di eventuali problematiche sanitarie. 

• Progetto individualizzato: questa fase prevede 

la definizione, in accordo con il destinatario, 

del percorso individualizzato che viene svolto 

durante il progetto, con l’obiettivo di 

rafforzare le capacità personali e di 

riattivazione nel tessuto sociale. I percorsi 

individualizzati sono pianificati prevedendo, a 

seconda delle caratteristiche della persona, le 

seguenti azioni: 

o empowerment finalizzate alla crescita 

personale, professione e di 

integrazione nelle realtà locali 

o Accompagnamento (tutoraggio e 

Scouting sulle opportunità formative e 

lavorative disponibili) 

o Sostegno psicologico 

o Sostegno e counseling 
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o Laboratori inclusivi volti a far 

sperimentare il mondo del lavoro nei 

principali settori di attività dei nostri 

partner principali: ARTE (laboratorio 

CreA, laboratorio musica, di 

montaggio video) PRODUZIONE E 

TRASFORMAZIONE PRODOTTI 

ALIMENTARI con la coop.sociale La 

Tana, LABORATORI DI ORTO E OLIO 

presso l'Istituto Agrario afferente 

all'ITCG. 

 Il progetto Made In Special Hands, nasce in risposta all’ Avviso 

pubblico "Presa in carico, orientamento e accompagnamento 

per l'inclusione sociale attiva", nell'ambito del POR-FSE 2014-

2020, annualità 2019, da parte della Cooperativa Sociale Il 

Piccolo Principe in ATS con la Cooerativa Integra 2007 e l'APS 

SYMPAS di Cassino, attraendo un forte e complesso reticolo di 

partner territoriali. 

Le attività sono state avviate, per realizzare le azioni finalizzate 

alla presa in carico di 13 giovani (9 ragazzi e 4 ragazze) in 

condizione di disabilità cognitiva con l’obiettivo di orientarli e 

accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e 

sostegno sociale per un’occupabilità futura.                              Al 

Progetto lavorano anche 4 tutor (2 uomini e 2 donne) che 

seguono i partecipanti in tutte le attività previste dal progetto.                                        

Il progetto nell' articolazione del suo modello operativo, ha 

adottato l’approccio della co-progettazione, integrando le 

risorse e l’utilizzazione degli spazi, attivando e rafforzando la 

rete locale, adottando una metodologia basata sulla 

partecipazione e l'empowerment della comunità, utilizzando il 

modello di sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led 

local development). I soggetti interessati e coinvolti 

nell’iniziativa, infatti, partecipano all'elaborazione della 

strategia fino  alla fase conclusiva dell’implementazione delle 

attività.  

Il Servizio Genitori al centro è organizzato come un 

centro diurno che offre una serie di interventi focalizzati sul 

ripristino, recupero o sviluppo delle competenze genitoriali. In 

particolare attraverso il Supporto psicologico, offrendo ai 

genitori un aiuto e/o un sostegno per sviluppare la propria 

identità genitoriale, in modo da permettere loro di essere 

figure positive per i propri figli.      

Genitori al centro è da intendersi come un progetto, il cui 

obiettivo è quello di sostenere i minori attraverso il lavoro con 

i genitori che stanno vivendo una problematicità connessa a 

conflittualità e violenza in ambito familiare e/o nella coppia 

genitoriale, problematica che potrebbe avere effetti dannosi 

sui minori stessi. 

E' un centro diurno specializzato nel sostegno genitoriale, il cui 

accesso può essere spontaneo o su invio della rete o dei servizi 
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sono psicologi psicoterapeuti (2 donne e 2 uomini), 

specializzati nelle tematiche relazionali, anche conflittuali, e 

nelle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio 
 

L’attività della nostra Cooperativa si realizza, per la sua quasi 

totalità, sul territorio del Comune di Roma- Municipio VII e nei 

comuni di Cassino, Monterotondo e nel Distretto socio-

sanitario LT1- che ricomprende i comuni di Aprilia, Cisterna di 

Latina, Cori e Rocca di Massima. 

L’attenzione al radicamento territoriale è per noi un elemento 

di carattere strategico e di senso, perché la nostra Cooperativa 

possa essere attore presente e capace di innovazione e di 

politiche sociali utili a quei cittadini che abitano direttamente i 

luoghi in cui operiamo. Lo sforzo in questa direzione è volto a 

costruire un modello capace di declinare nel concreto il tema 

della sussidiarietà e della costruzione di un welfare di comunità 

effettivo e funzionale. Il nostro operato vuole incidere 

positivamente sulle famiglie per generare, di conseguenza, un 

impatto sull’intere comunità.  

Va detto poi che un ulteriore aspetto di particolare interesse è 

per noi il contratto di rete sottoscritto con le Cooperative 

LegaCoop sociale che ci permette di rafforzare i rapporti con gli 

altri enti, al fine di offrire un servizio sempre più performante 

all’interno dei diversi territori interessati. 
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Capitale Umano 
 

Il capitale umano impregnato nel raggiungimento degli 

obiettivi sociali a fine 2020 conta 30 dipendenti; +8 rispetto 

all’anno precedente. 

Per quanto riguarda la distribuzione di genere si registra una 

predominanza delle donne, le quali rappresentano il 90% del 

personale in forza.  

Gli anni medi di servizio maturati a fine anno dalle risorse sopra 

dichiarate ammonta a circa 5 anni. Nello specifico, le risorse 

entrate in organico nel corso del 2020 ammontano a 14 unità, 

mentre quelle che hanno superato i 10 anni di servizio 

corrispondono a 6 impiegati.  

In rifermento alla durata contrattuale, si registra un’incidenza 

del 60% dei contratti a tempo indeterminato. 
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sociale è diminuito di n. 2 unità, ammontando a n. 10 lavoratori 

soci che corrispondono a circa il 33% dell’intera forza lavoro.  

In riferimento alle mansioni svolte dai dipendenti, la principale 

risulta essere quella degli educatori, i quali rappresentano il 

50% dell’organico, seguono gli ausiliari (17%), i tutor (13%) e le 

operatrici (7%); infine in maniera residuale si registrano le 

mansioni svolte da un singolo individuo, le quali sono: 

Coordinatrice, Psicologa, Assistente Sociale e Cuoco.  

Le ore di formazione registrate ammontano complessivamente 

a 1.403 e hanno riguardato prevalentemente i dipendenti con 

mansione di educatore. Infatti, tale funzione ha beneficiato di 

circa il 72% delle ore di formazione, seguono gli ausiliari (16%) 

la coordinatrice (8%) che svolge anche funzione di educatrice e 

le restanti mansioni che hanno svolto complessivamente il 4% 

delle ore di formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Mansioni N. risorse 

Educatori 14 

Ausiliario 5 

Tutor 4 

Operatrice 2 

Coordinatrice/Educatrice 1 

Psicologa 1 

Segreteria 1 

Assistente Sociale 1 

Cuoco 1 

Totale complessivo 30 
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Bambini e Persone 
Per quanto attiene alla distribuzione del numero dei bambini 

accolti al servizio di asilo nido, che per prassi inizia il 1° 

settembre di ogni anno e termina il 31 luglio di quello 

successivo, per l’anno educativo 2020/2021 è stato di n.47 

iscritti.  

La pandemia e le restrizioni che sono state imposte per 

contenerla hanno determinato una riorganizzazione degli spazi 

per accogliere i differenti gruppi nei quali i bimbi sono stati 

divisi. Nello specifico, i piccoli ospiti sono stati riorganizzati in 

gruppi da 7 c.d. bolle. 

Nel corso di questo anno, inoltre, il numero di bambini che ha 

terminato il ciclo di nido ammonta a 51, così ripartiti: 25 presso 

Asilo Nido "Piccinopicciò" e 26 presso Asilo Nido Comunale 

"Nido di Gaia". 

Per quanto riguarda, invece, l’utenza relativa ai servizi di 

sostegno alla genitorialità e all’educazione giovanile, nel corso 

di questo ultimo anno sono stati complessivamente assistiti 

n.26 soggetti.   

Il progetto maggiormente partecipato è risultato essere Made 

in Special Hands, che ha permesso di sostenere n. 13 soggetti 

giovani in condizione di disabilità cognitiva con l’obiettivo di 

orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento 

personale e sostegno sociale per un’occupabilità futura. 
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Il parametro del valore aggiunto ci permette di misura la 

ricchezza prodotta nell’esercizio dalla Cooperativa Piccolo 

Principe. In questo modo è stato possibile evidenziare come la 

ricchezza prodotta dall’esercizio 2020 è stata distribuita tra i 

diversi portatori d’interesse.  

Il processo di calcolo ha riguardato la riclassificazione dei dati 

del conto economico in modo da evidenziare la produzione e 

la successiva distribuzione del valore aggiunto tra gli 

stakeholder di riferimento. 

PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO   
    2020 2019 

  importo % importo % 

A Valore della produzione 537.740 100,00% 467.819 100,00% 

  1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 455.288   399.023   

  5 Altri ricavi e proventi, con contributi in c/esercizio assimilabili a ricavi 82.452   68.796   

B Costi intermedi della produzione (149.756) 27,85% (126.665) 27,08% 

  
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, eccetto acquisti dalla rete 
dei riferimento 

(20.331)  (18.177) 
  

 7 Per servizi – eccetto costi (91.117)  (82.514)  
 a) da soci 0  0  

 

b) relativi all’acquisto di prestazioni di lavoro autonomo, collaborazioni, lavoro 
occasionale e assimilati 9.723  500  

 c) relativi all’acquisto di servizi dalla rete di riferimento 0  0  
  8 Per godimento di beni di terzi (8.144)   (8.099)   

  10 Ammortamenti e svalutazioni – solo parte d) relativa alle svalutazioni crediti (1.800)   0   

 14 Oneri diversi di gestione – eccetto tributi indiretti, assimilati e liberalità (40.085)  (20.947)  
 tributi indiretti, assimilati  547  296  
 liberalità 110  0  
  contributi ad associazioni sindacali 1.341   2.276   

C Differenza tra valore e costi intermedi della produzione (A-B) 387.984 72,15% 341.154 72,92% 

  16 Altri proventi finanziari -   364   

  
17 Interessi e altri oneri finanziari - eccetto la parte che remunera il capitale di 
credito 

(445)   (137) 
  

D Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (445) 0,08% 227 0,05% 

E Valore aggiunto globale lordo “sociale” da distribuire (A-B-D) 387.539 72,07% 341.381 72,97% 
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Come si può rilevare dal prospetto analitico di determinazione 

del valore aggiunto globale lordo, riportato nella pagina 

precedente, tra il 2019 e il 2020 non sono state registrate 

particolari variazione nella struttura di formazione del valore 

aggiunto. Quest’ultimo, infatti, anche se ha registrato, in 

termini assoluti, una crescita di circa il 14%, rappresenta circa 

il 72% del valore della produzione 2020. Tale incidenza, infatti, 

rispetto all’anno precedente, risulta stabile rilevando una 

leggera flessione inferiore al punto percentuale. 

Dette rilevazioni sono state determinate dalla crisi pandemica, 

la quale ha determinato un inevitabile amento dei costi 

intermedi di produzione, che tuttavia sono stati interamente 

assorbiti dall’aumento dei ricavi che la coop è riuscita a 

registrare .

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO   
    2020 2019 

    
Valore 

Assoluto 
% 

Valore 
Assoluto 

% 

1 RICAVI 537.740   467.819   

2 CONSUMI (150.201)   (126.438)   

3 VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 387.539 100,00% 341.381 100,00% 

Ripartito tra 
  

A SISTEMA COOPERATIVA 31.441 8,11% 25.844 7,57% 

 Ammortamenti 25.046 6,46% 24.636 7,22% 
  Utili non distribuiti 6.395 1,65% 1.208 0,35% 

B COMUNITA' (36.185)  (9,34%) 2.572 0,75% 

 Imposte sul reddito dell’esercizio 2.387 0,62%    
 Tributi indiretti, assimilati e liberalità 1.998 0,52% 2.572 0,75% 

  
Contributi in conto di esercizio senza obbligo di 
controprestazione 

(40.570) (10,47%) 
    

C SOCI 239.606 61,83% 239.742 70,23% 
  per lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo) 239.606 61,83% 239.742 70,23% 

D MONDO DEL LAVORO 146.545 37,81% 65.112 19,07% 

 Costi per il personale no socio 136.822 35,31% 64.612 18,93% 

  
Prestazioni di lavoro autonomo,co.co.co., occasionale e 
assimilati 9.723 2,51% 500 0,15% 

E CAPITALE DI CREDITO 6.132 1,58% 8.111 2,38% 
  Remunera il capitale di credito 6.132 1,58% 8.111 2,38% 

da A a E VALORE AGGIUNTO ECONOMICO-SOCIALE DISTRIBUITO 387.539 100,00% 341.381 100,00% 
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Questa sezione rappresenta graficamente i principali dati 

economico-finanziari rielaborati per dare evidenza di alcuni 

specifici indicatori, che meglio rappresentano la tipologia di 

attività svolta. Tali indicatori sono:  

• Quoziente di indebitamento complessivo 

• Rotazione dei debiti 

• Ros  

Il quoziente di indebitamento complessivo è stato determinato dal 

rapporto tra Mezzi di terzi e Patrimonio netto; questo ci ha 

permesso di rilevare un miglioramento del grado di equilibrio 

delle fonti finanziarie rispetto all’anno precedente. Infatti, tale 

indice ha registrato una riduzione dell’11% passando da un 

valore di 8,7 (2019) a 7,73 (2020). Tale risultato è stato 

determinato da un aumento del patrimonio netto di circa il 

50% rispetto al 2019, che ha permesso di superare gli effetti di 

un aumento dell’indebitamento, il quale ha registrato una 

crescita del 33%. 
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La rotazione dei debiti, calcolata attraverso il rapporto tra i Debiti 

vs Fornitori e gli acquisti dell’esercizio, il tutto moltiplicato per 

365, ci ha permesso di rilevare un miglioramento dei giorni di 

dilazione dei pagamenti verso i nostri fornitori. Infatti, dai circa 

319 giorni rilevati nel 2019, la cooperativa per il 2020 ha 

ristabilizzato i pagamenti, raggiungendo circa 179 giorni di 

dilazione, registrando, in questo modo un miglioramento di 

circa 140 giorni.  

Infine, altro indicatore rilevate per la misurazione del grado di 

salute della cooperativa è rappresentato dalla redditività del 

servizio (Ros), la quale ha registrato un miglioramento di circa 

un punto percentuale, passando da un + 2,28% (2019) a un + 

3,37% (2020). Questo effetto è stato determinato sia da un 

miglioramento del risultato operativo (+69%) sia dall’aumento 

dei ricavi netti (+14%) 
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Gli obiettivi che Il Piccolo Principe si pone per il futuro sono i 

seguenti: 

• Adottare per i servizi forniti (Asilo Nido “Piccinopicciò” e 

"Nido di Gaia" ed eventuali futuri servizi rivolti all’infanzia 

e alle famiglie) una programmazione ed una metodologia 

educativa rispettosa dell’universo dell’esperienza dei 

bambini e delle bambine, che stimoli la loro curiosità, 

l’interesse ed il piacere della scoperta. 

• Promuovere la partecipazione attiva delle famiglie nella 

vita dei servizi educativi gestiti. 

• Migliorare la professionalità delle proprie risorse umane 

attraverso l’attivazione di programmi di formazione 

continua. 

• Fornire servizi qualitativamente ineccepibili, che vadano 

incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini 

• Migliorare continuamente le proprie prestazioni, i propri 

servizi ed il Sistema di Gestione per la Qualità 

• Rispettare le norme e le leggi vigenti, con particolare 

riguardo all’attenzione verso l’igienicità degli alimenti, nel 

caso dei servizi educativi, e verso la sicurezza dei locali e 

delle strutture. 

Inoltre, la Cooperativa si pone l'obiettivo di fornire e progettare 

servizi rivolti a minori, famiglie ed Enti pubblici, volti a tutelare 

l'interesse del minore e ad aiutare le famiglie nelle fasi di 

sviluppo dei figli e in un'ottica di prevenzione rispetto al 

territorio, tenendo conto delle trasformazioni del mondo del 

lavoro e delle nuove esigenze delle famiglie sulla base dei 

continui cambiamenti sociali. A tal fine la Cooperativa intende 

aumentare il suo coinvolgimento nelle reti di sviluppo 

territoriale e di comunità educante, finalizzate al benessere dei 

minori e delle famiglie del territorio. 

 

 

 

 

 


