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IL 2018 DI PAIDEIA 

Per il decimo anno Paideia pubblica il bilancio sociale come strumento di riflessione e di 

condivisione del proprio operato con tutti i portatori di interesse; il nostro intento è di 

comunicare in maniera chiara progetti, ambiti d’azione, struttura interna e modalità di gestione 

delle risorse, sia umane che economiche, attraverso la pubblicazione dei dati di bilancio e la 

descrizione delle attività. 

Il bilancio sociale rappresenta anche il risultato del processo di analisi della Cooperativa sul 

proprio lavoro e sui risultati che questo produce, un momento di riflessione sul passato, che 

aiuta a migliorare e a definire le scelte per il futuro. 

Il 2018 è stato un anno che è iniziato con una grande aspettativa di ripresa e di possibile rilancio 

dell’offerta formativa, ma che ha avuto una notevole battuta d’arresto con la chiusura dei 

finanziamenti del programma Dote Unica Lavoro da agosto a dicembre e una poco incisiva ed 

efficace gestione del marketing aziendale. 

Tutti i corsi che sono stati attivati si sono svolti con la cura e la professionalità che 

contraddistingue la formazione che Paideia eroga da più di 15 anni e che viene riconosciuta da 

molti professionisti che accolgono le allieve nei tirocini e anche con contratti di lavoro. Questo 

dato è stato analizzato attraverso un’indagine sulla situazione occupazionale delle ex allieve che 

ha rilevato che quasi la metà (il 40%) delle allieve che hanno frequentato un corso presso Paideia 

trova un lavoro nel settore della pasticceria; oltre il 90% delle allieve che lavorano nel settore si 

ritengono soddisfatte della formazione ottenuta in Paideia; e infine il 34% delle allieve che hanno 

cercato lavoro nel settore alimentare, ora lavora come pasticciera o aiuto pasticciera. 

Nel 2018 è proseguita la collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale CUCINA 

NOSTRA di Borgosesia (VC) che si propone di accompagnare e sostenere lavoratori e lavoratrici 

disoccupati, donne casalinghe, madri con figli piccoli, giovani, persone che vogliono reinventarsi 

un lavoro, nel realizzare un progetto di microimpresa domestica per la produzione e vendita di 

cibi fatti in casa, in forza del Regolamento CE 852/2004. La metà delle attività in proprio avviate 

dalle ex allieve Paideia sono microimprese domestiche, di cui alcune gluten free. 

Con queste annotazioni iniziali presentiamo un anno in cui non c’è stata la ripresa prospettata, 

ma si è continuato a credere e a lavorare sulla qualità della formazione offerta e si è iniziato a 

studiare seriamente un rilancio a più ampio raggio e non solo dedicato al settore della pasticceria 

per sostenere una formazione professionale di qualità riservata alle donne. 
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Laura Ceni 

Direttore di Ente 

 

Il Bilancio sociale approvato in data 30 Aprile 2019 dall'assemblea dei soci sarà inviato alla 

Camera di Commercio di Milano utilizzando il sistema informativo della stessa, portato a 

conoscenza dei portatori di interesse interni ed esterni alla società e pubblicato sul sito internet 

della società all'indirizzo www.coop-paideia.com  
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI AMMINISTRATORI 

 

OGGETTO SOCIALE (ESTRATTO DALLO STATUTO APPROVATO IL 20 NOVEMBRE 2013) 

(…omissis…) 

1. Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, 

nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, attraverso 

l'impegno personale sia retribuito che volontario dei soci, intende in modo più specifico realizzare, 

l’attività: 

I - socio sanitaria a favore delle persone della famiglia e della tutela e cura dell’ambito domestico 

familiare, con particolare riguardo, in tali ambiti, alle situazioni di svantaggio rappresentate  

dall’età minorile, dalla condizione di anziano e/o di malato; 

II -  di formazione professionale ed umana, educative e sociali a favore di persone - 

principalmente giovani, donne e lavoratori tecnico-manuali - e della correlativa situazione 

familiare, con attenzione ai soggetti che si trovano prevalentemente in situazione a rischio di 

disoccupazione, svantaggio, esclusione ed emarginazione sociale, arretramento culturale, ed 

extracomunitari, allo scopo di favorire la trasmissione di una professionalità e la comunicazione 

di uno stile di vita e di una cultura del lavoro. 

La Cooperativa sociale si propone di promuovere e gestire attività di formazione professionale e 

di sviluppo dell’occupazione ricorrendo anche a convenzioni con organismi pubblici e privati e con 

eventuali intese con altri organismi di privato sociale, nei seguenti ambiti: 

a - la realizzazione di corsi per la preparazione di personale specializzato nell’assistenza a 

bambini, anziani, malati ed handicappati; 

b - la realizzazione di corsi di psicologia per la preparazione del personale dedito alla cura delle 

persone; 

c - lo svolgimento di seminari sulle tematiche sopraddette; 

d - la gestione di corsi specifici di preparazione al lavoro di mamma, anche con riferimento alla 

cura, oltre che del bambino, della casa; 

e - la preparazione di persone, socialmente e psichicamente disagiate, per l’esecuzione di lavori 

domestici in genere e di assistenza domiciliare; 

f - la gestione di residenze, anche di terzi, ove effettuare i detti corsi e seminari; 

g - l’acquisizione, anche in comodato, di immobili, case, appartamenti e ville ove svolgere l’attività 

sociale; 

h - la manutenzione ordinaria degli immobili necessari alle attività sociali della Cooperativa; 
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i - la realizzazione di corsi volti al conseguimento di diplomi di specializzazione nell’ambito dei 

servizi primari di cura della famiglia; 

l -  la formazione di elenchi di detto personale specializzato. 

m – le attività, residenziali e non, per la formazione di soggetti nel periodo della primaria e 

secondaria formazione scolastica, per la formazione di una cultura della casa, dell’ambiente 

domestico e della cura, integrativa e complementare all’acquisizione delle nozioni di 

professionalità tecnica, diretta alla maturazione umana, civile, sociale di ogni singola personalità 

che si apre e vive nel mondo del lavoro; 

n – l’ attività di formazione professionale, regolate dalla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale, per la formazione della qualificazione professionale di giovani inoccupati, mediante 

anche l’individuazione di profili professionali innovativi; 

o – l’attività di formazione professionale dirette a perseguire finalità di orientamento 

professionale e tecnologico di adulti che hanno una attività lavorativa ovvero di giovani 

inoccupati, anche mediante il ricorso ai fondi comunitari europei, svolgendo un servizio di 

orientamento personalizzato nella transizione scuola - lavoro, inclusa l’attività diretta a favorire e 

promuovere la creazione d’impresa giovanile; 

p – l’attività di promozione della donna per lo sviluppo di una cultura professionale specifica e 

una pratica lavorativa della solidarietà e dell’accoglienza; 

q – l’attività di carattere editoriale, con esclusione dei quotidiani, per la diffusione degli studi e 

delle ricerche effettuati così come la diffusione di strumenti validi sia a carattere didattico che 

formativo; 

r – l’attività socio - sanitaria di cura dell’ambiente domestico e familiare anche in strutture 

familiari allargate. 

RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI SIA ALL'IMPRESA COOPERATIVA CHE ALLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

Legge 8.11.1991 n. 381 – "Disciplina delle cooperative sociali" (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 

dicembre 1991, n. 283);  

D.lgs 4.12.1997, n. 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale." (Pubblicato in G. U. 2 gennaio 1998, n. 1, 
S.O.) 

D.lgs 30.06.2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

modifiche (in particolare D.L. 10.08.2018 n.101) 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio europeo del 27 aprile 2016 
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Legge Regionale 18.11.2003 n. 21 – “Norme per la cooperazione in Lombardia” 

Legge Regionale 28.09.2006 n. 22 – “Il mercato del lavoro in Lombardia” 

Legge Regionale 06.08.2007 n. 19 – “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia” 

DDUO n. 6273 del 21.12.2007 – “Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale 

nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e 

requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati” 

Dgr. 13.02.2008 n. 8/6563 – “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione 

e formazione professionale” 

Legge Regionale 14.02.2008 n. 1 – "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 

cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";  

D.lgs 09.04.2008 n. 81 – “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

DDUO n. 8486 del 30.07.2008 - "Adozione del quadro regionale degli standard professionali della 

regione Lombardia"; allegato A al DDUO 8486 del 30.7.2008 "Quadro regionale degli standard 

professionali della Regione Lombardia";  allegato B al DDUO 8486 del 30.07.2008 "Criteri 

metodologici e regole descrittive per la definizione degli elementi di professionalità del Quadro 

regionale degli standard professionali – Linee guida" 

DDUO n. 9837 del 12.09.2008 - "Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle 

attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione  e formazione professionale 

della Regione Lombardia"; allegato A del DDUO n. 9837 del 12.09.2008 "Procedure relative allo 

svolgimento delle attività formative". 

DDUO n. 1021 del 06.02.2009 – “Accreditamento degli operatori che erogano servizi di istruzione 

e formazione professionale finanziati con risorse pubbliche.” 

Circolare Regione Lombardia n. 14 del 29.05.2009 – "Indicazioni concernenti l'Albo regionale 

delle cooperative sociali"; 

Delibera Regione Lombardia n. 10338 del 21.10.2009 – "Regolamento regionale dell'albo delle 

cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 1 del 2008 – Testo unico delle 

leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di 

mutuo soccorso" 

DGR  n. IX/2412 del 26.10.2011  - "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori 

pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei 

servizi per il lavoro" 
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DDUO 18.05.2012 n. 4340 – “Approvazione delle ‘Linee guida per gli organismi di vigilanza’ in 

applicazione del decreto legislativo 231/2001 come requisito di accreditamento per i servizi di 

istruzione, formazione professionale e per i servizi al lavoro” 

DDUO 31.10.2012 n. 9749 – “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta 

di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione 

professionale – sezione B – e all’albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in 

attuazione della DGR IX/2412 del 26.10.2011.” 

DDUO 20.12.2012 n. 12453 – “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa 

relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, 

abilitante e regolamentata.” 

DDG 20.12.2012  n. 12471 - "Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all’albo 

degli accreditati al sistema regionale che erogano servizi di istruzione e formazione professionale 

- Percorsi di specializzazione professionale, formazione continua e permanente, formazione 

abilitante e regolamentata - E servizi al lavoro" 

DGR, 24 aprile 2015, n. X/3460 - Determinazioni in ordine alle procedure di iscrizione all’albo 

regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in attuazione del regolamento 

regionale 17 marzo 2015, n. 1. 

Regolamento Regionale 17 marzo 2015 n. 1 - Regolamento Albo regionale delle cooperative 

sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2008. 

Dote Unica Lavoro – DDUO n. 1962 del 13 marzo 2015, - Determinazioni relative all'avviso Dote 

Unica Lavoro di cui al DDUO N. 9308 del 15.10.2013 e ss.mm.ii 

DGR n. 7656 del 2 agosto 2016 – Aggiornamento del Quadro Regionale degli Standard 

Professionali di Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi profili (con Allegato) 

DDUO n. 11834 del 23 dicembre 2015 - Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 – 2020 –  

attuazione delle d.g.r n. 4150 dell’8 ottobre 2015 e d.g.r. n. 526 del 10 dicembre 2015 

DGR n. 4526 Del 10 Dicembre 2015 - Attuazione Della Dote Unica Lavoro PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

DGR n. 4150 del 8 ottobre 2015 - Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro 

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

ISO 9001:2015 "Quality Management Systems" - 22 settembre 2015 

Legge 106 del 6 giugno 2016 e successivi decreti emanati – Riforma del Terzo settore.   
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DATI ANAGRAFICI E FORMA GIURIDICA 

Forma giuridica: Cooperativa Sociale 

Ragione Sociale: Cooperativa Sociale Educativa Paideia Società Cooperativa Onlus 

Data di costituzione: 17.05.2002 

 

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE E DELLE EVENTUALI SEDI OPERATIVE 

Sede Legale e operativa: Via B. U. Secondo 4 - 20133 Milano (MI) 

AMBITO TERRITORIALE  

L'ambito territoriale nel quale la Cooperativa Paideia svolge la propria attività è principalmente la 

Regione Lombardia, in modo particolare Milano ed il suo hinterland, anche se partecipano ai 

corsi  allieve provenienti dal Piemonte, dall’Emilia Romagna e dalla Liguria. 

STORIA DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa Paideia costituita nel 2002 ha raccolto la metodologia didattica e lo stile 

professionale della Scuola Alberghiera Samara che dalla fine degli anni ’70 era attiva come ente di 

formazione professionale riconosciuto dalla Regione Lombardia. Con la riforma degli istituti 

professionali Paideia si è costituita per offrire la possibilità di qualificazione certificata a tutte le 

donne che desideravano fare della pasticceria il loro lavoro. In questo specifico settore infatti non 

c’era agli inizi degli anni 2000 un percorso definito e Paideia ha ottenuto l’accreditamento per i 

servizi di istruzione e formazione per offrire questa opportunità. 

Con gli anni il settore delle scuole di pasticceria ha avuto un notevole incremento, anche se 

poche sono quelle che hanno richiesto l’accreditamento regionale e ancor meno quelle che 

offrono formazione professionale come impegno sociale e quindi nel settore no profit, e il 

mantenimento di alti standard formativi è una sfida rinnovata ogni anno. 

All’ambito della pasticceria e della ristorazione in generale, Paideia ha sempre affiancato come 

suo settore proprio di formazione per la donna quello della cura della persona e di tutto 

l’ambiente che l’accoglie. Negli anni si sono accumulate preziose esperienze di corsi di home 

management e di qualificazione per collaboratrici familiari. 



 

 

 10 

RIFERIMENTI ALLE ISCRIZIONI NEGLI ALBI E REGISTRI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

VIGENTE (ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI; ALBO REGIONALE DELLE 

COOPERATIVE; EVENTUALI ISCRIZIONI PREVISTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA) 

Numero di iscrizione al REA 1686118, data di iscrizione 14.06.2002 

Iscritta al registro prefettizio della provincia di Milano al n. 3416 della  sezione cooperazione 

"produzione e lavoro" e al n. 670 Sociale. 

Numero di iscrizione all'Albo nazionale A170092, data di iscrizione 29.03.2005 

Numero di iscrizione all'Albo  delle cooperative della Regione Lombardia sezione A 1307  

Iscritta all’Albo Regionale degli Operatori Accreditati per Servizi di Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione Lombardia (id. 242681/2008 n° di iscrizione 346 del 01/08/2008). 

Come richiesto dalle norme di accreditamento, la Cooperativa ha adottato un modello 

organizzativo ex d.lgs. 231/01, ha nominato il suo Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 ed ha 

adottato il suo Codice Etico. 

Dalla sua nomina l'Organismo di Vigilanza ha intrapreso un'attività di controllo delle funzioni 

strategiche della società a cadenza trimestrale. Tale vigilanza è effettuata con l'ausilio del 

Direttore di Ente della cooperativa e viene  trascritta nell'apposito libro sociale previsto per tale 

organismo. 

Anche per il 2018 sono state effettuate e regolarmente verbalizzate 4 verifiche oltre al piano di 

attività annuale e la relazione conclusiva. 

Dal 30 giugno 2014 la Cooperativa è iscritta a Confcooperative con il numero di matricola 67730, 

nella sezione Federsolidarietà. 

 

NOMINATIVI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 

Consiglio di Amministrazione 

Nome e 
cognome 

Carica Data prima 
nomina 

Durata dell'attuale 
incarico dal....al.. 

Socio dal Residente a  

EUGENIO DEL 

BOCA 

Presidente 

del Cda 

17.05.02 Dal 27.04.17 

all'approvazione del 

bilancio al 31.12.2019 

17.05.02 Novara, via 

Galilei 53 

BARBARA 

PIGOLI 

Consigliere 26.04.2018 Dal 27.04.17 

all'approvazione del 

bilancio al 31.12.2019 

03.07.2017 Milano, Alzaia 

Naviglio 

Grande, 42 
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LETIZIA 

D'AMICIS 

Consigliere 13.04.11 Dal 27.04.17 

all'approvazione del 

bilancio al 31.12.2019 

15.04.11 Milano, Via 

Lamarmora, 17 

EMANUELA 

BORGOGELLI  

Consigliere 29.04.14 Dal 27.04.17 

all'approvazione del 

bilancio al 31.12.2019 

28.03.14 Milano, Via 

Carlo Poerio, 

15 

SARA LORUSSO Consigliere  27.04.2017 Dal 27.04.17 

all'approvazione del 

bilancio al 31.12.2019 

25.01.17 Mira (VE), 

Piazza San 

Nicolò, 10 

Organo di controllo: Revisore Unico 

Nome e 
Cognome 

Carica Data prima 
nomina 

Durata 
dell'incarico  

Residente a  

FABIO AMEGLIO Revisore Legale 

dei Conti 

27.04.17 Dal 27.04.17 

all'approvazione del 

bilancio al 31.12.2019 

Casale 

Monferrato  (AL), 

Corso 

Indipendenza, 4 

SETTORE DI ATTIVITÀ 

Il settore di attività in cui opera la Cooperativa Paideia è il settore cosiddetto del "care". 

Il termine, nella traduzione letterale "prendersi cura di", caratterizza imprese con vocazione nel 

sociale; nello specifico la Cooperativa Paideia opera nel settore educativo, socio-assistenziale e di 

formazione professionale, come previsto dall'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991 sopra 

citata. 

Le socie dipendenti della Cooperativa e i volontari collaborano nella progettazione e 

organizzazione di corsi professionali rivolti principalmente a donne. Nella prima parte del 2018 è 

proseguita la collaborazione con enti accreditati ai servizi per il lavoro per offrire i propri corsi a 

donne disoccupate con il Programma Dote Unica Lavoro. 

Lo scopo mutualistico è stato raggiunto perché circa il 90%  (87,89%) del costo totale del lavoro è 

destinato alle contribuzioni dei soci.  

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

Nel corso del 2018 c’è stato un solo recesso dalla compagine sociale a motivo di un trasferimento 

di residenza.  

I soci al 31.12.2018 sono 24.  
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SOCI MASCHI FEMMINE TOTALE 

ORDINARI 0 9 9 

VOLONTARI 1  8 9 

SOVVENTORI 0 6 6 

Totale soci 1 23 24 

 

Le socie con contratto di dipendenza sono 5. 

Si certifica che a carico dei soci non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze, 

sospensioni e/o revoche di diritto di cui agli artt. 10-ter e 10-quater della legge 31.05.1965, n. 

575 

Si dichiara che la tipologia e il numero dei soci riportato nelle tabelle corrisponde a quanto 

riportato nel libro soci al 31.12.2018 e depositato presso la sede operativa della  Cooperativa. 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

L'obiettivo principale della Cooperativa Paideia è la promozione della donna in ogni contesto in 

cui vive ed opera, nei molteplici ruoli che ricopre a livello familiare, lavorativo e sociale.  

In quest'ottica l'attenzione della società è rivolta a:  

Donne e giovani adulte a cui vengono offerti corsi di formazione professionale con una 

metodologia partecipativa che garantisce un efficace risultato, in un ambiente che facilita 

l’apprendimento in serenità e con grande spinta motivazionale. Il tasso di fidelizzazione (24% - 

delle allieve del 2018 ha seguito più di un corso) e di soddisfazione (90% - indagine sullo stato 

occupazionale svolta a giugno 2018) manifestato dalle allieve, dimostra che le donne che 

scelgono Paideia trovano un contesto formativo all’altezza delle loro aspettative e di quelle del 

mercato. Infatti nell’intervista fatta a 162 ex allieve (coorte 2015-2017) è risultato che il 40% è 

occupato nel settore della pasticceria o per l’avvio di un’attività in proprio (12%) o perché ricopre 

ruoli come pasticciera o aiuto pasticcieria e simili (14%) o infine lavora nel settore svolgendo 

mansioni diverse dalle sopra citate (14%). 

Bambini e bambine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e le loro 
famiglie: con scopo di rispondere al bisogno espresso dalle famiglie di un supporto alla gestione 

dei bambini nella fascia pomeridiana, sensibilizzandoli alle tematiche legate all’educazione 

alimentare, alla lotta allo spreco, al riciclo e in generale alla loro formazione personale e umana. 

La Cooperativa Paideia è una società autofinanziata, che si mantiene con le rette sostenute dalle 

allieve che frequentano i corsi, con i contributi erogati dai soci e con le liberalità di tutti coloro 

che credono  nei valori cui la società si ispira.  
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VALORI DI RIFERIMENTO 

I valori cui Paideia si ispira nel proprio agire sono i valori che emergono da una cultura cristiana 

della persona. L'ispirazione che ha mosso i nove soci fondatori era, ed è ancora adesso, quella di 

valorizzare la persona, e la donna in modo particolare, per la sua personale realizzazione e per 

farle acquisire una maggiore consapevolezza e libertà nelle scelte fondamentali della vita.  

Il clima familiare, di amicizia, accoglienza e rispetto sono alla base della convivenza e dello 

svolgimento delle attività di Paideia. 

OBIETTIVI E STRATEGIE DI MEDIO-LUNGO PERIODO 

La Cooperativa Paideia intende incrementare nel medio e lungo periodo il suo impegno nel 

settore educativo e nella formazione professionale nel settore della pasticceria e in settori affini 

ad esso correlati (cioccolateria, gelateria, panificazione), da un punto di vista sia progettuale che 

operativo. 

Altro settore strategico che la Cooperativa intende sviluppare è la formazione professionale 

rivolta a tutte quelle figure che possono supportare la famiglia nel suo ruolo centrale nella 

società, come ad esempio l’assistente familiare e la badante, per le quali anche Regione 

Lombardia ha elaborato un programma formativo.  

Ultimo ma non meno importante obiettivo per le relazioni con il territorio è quello della 

sottoscrizione di convenzioni e della creazione di iniziative con le realtà sociali/aggregative, come 

le associazioni di categoria ma anche le associazioni, le cooperative sociali e le imprese sociali che 

gravitano attorno a Paideia. 

OBIETTIVI DI ESERCIZIO ANNUALI 

Per il 2018 erano stati individuati i seguenti obiettivi: 

 Area  Obiettivo 

1 Promozione Continuare ad implementare la visibilità di Paideia,  individuare 

nuovi target e gli strumenti per raggiungerli (mailing marketing) 

2  Aggiornamento continuo del  sito internet istituzionale e 

individuazione di nuove funzionalità coerenti con le novità del web 

3  Apertura di Paideia sul territorio attraverso partecipazione a 

fiere/manifestazioni del settore 

4  Sviluppo di contatti e iniziative finalizzate alla promozione del corso 

di Alta Formazione presso gli istituti alberghieri 

5  Consolidamento e sviluppo di nuove convenzioni e partnership con 
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realtà profit e non profit, anche pasticcerie qualificate. 

6 Progettazione Studiare/progettare un nuovo percorso formativo 

7  Ridefinire alcuni dei contenuti dei corsi proposti per renderli più 

performanti alle esigenze del mercato 

8 Erogazione 

servizio 

Individuazione e partecipazione a 1 concorso di arte pasticcera per 

le allieve di Alta Formazione in Pasticceria e decorazione 

9  Realizzazione di almeno una visita didattica presso laboratorio di 

pasticceria 

10  Realizzare almeno 1 corso che non necessiti dell’utilizzo del 

laboratorio di pasticceria, per ottimizzare l’utilizzo della sede 

(assistente domiciliare) 

11  Stage e tirocini formativi per i corsi avanzati 

12  Formazione e incremento del numero di Assistenti  (privilegiare ex 

allieve) 

13 Direzione Almeno 1 Assemblea soci durante l’anno solare 

14  Approvazione del preventivo-budget 

15  Incontri periodici di condivisione di obiettivi per dipendenti e 

volontari 

16  Individuazione di Agenzie per il lavoro per avvio di partnership per 

Dote Lavoro 

17 Amministrazione Controllare e registrare i documenti contabili rispettando le 

scadenze di registrazione su software Poliedro. Rispettare scadenze 

per  invio presenze dipendenti per elaborazione cedolini;  

pagamenti dipendenti, oneri contributivi e fiscali, fornitori 

18 Qualità Revisione documentazione del SGQ sulla base delle modifiche 

introdotte dalla nuova normativa ISO 9001/2015. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti o si sono intrapresi processi di cambiamento che porteranno al 

raggiungimento dei risultati attesi. 

Per il 2019 sono stati definiti i seguenti obiettivi: 

 Area  Obiettivo 

1 Promozione Continuare ad implementare la visibilità di Paideia,  

individuare nuovi target e gli strumenti per raggiungerli 

(mailing marketing) 

2  Aggiornamento continuo del  sito internet istituzionale e 

individuazione di nuove funzionalità coerenti con le 

novità del web  



 

 

 15 

3  Apertura di Paideia sul territorio attraverso 

partecipazione a fiere/manifestazioni del settore 

4  Sviluppo di contatti e iniziative finalizzate alla promozione 

del corso di Alta Formazione presso gli istituti alberghieri 

5  Consolidamento e sviluppo di nuove convenzioni e 

partnership con realtà profit e non profit, anche 

pasticcerie qualificate. 

6 Progettazione Migliorare la progettazione del corso di sartoria e di 

banconista di pasticceria  

7  Perfezionare la programmazione delle masterclass   

8 Erogazione servizio Realizzazione di una visita didattica a fabbrica di 

cioccolato  

10  Migliorare la verifica dell’apprendimento del sistema 

HACCP nei corsi professionali 

11  Stage e tirocini formativi per i corsi avanzati 

12  Formazione e incremento del numero di Assistenti  

(privilegiare ex allieve) 

13 Direzione Riunioni di previsione e progettazione con tutto lo staff 

14  Dare continuità ai contatti e collaborazioni dei volontari  

15  Coinvolgimento di dipendenti e direttivo nella stesura del 

Bilancio sociale 

16 Amministrazione Potenziare e incrementare iniziative di raccolta fondi per 

finanziare rette agevolate 

17 Qualità Revisione documentazione del SGQ sulla base delle 

modifiche introdotte dalla nuova normativa ISO 

9001/2015.   
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STRUTTURA DI GOVERNO DELLA COOPERATIVA 

PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO 

La Cooperativa ha una struttura organizzativa e di responsabilità che affianca al Consiglio di 

Amministrazione, in linea, il Direttore di Ente (DE) e, in staff, la Responsabile del Sistema Gestione 

Qualità (RSGQ), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Referente della 

privacy, che coincide con la direttrice di ente.  

Le figure professionali della struttura sono quelle previste dal D.D.U.O. 9749 DEL 31.10.2012 e in 

particolare: 

Il Direttore di Ente (DE) che ha – in staff – il Responsabile Amministrazione (Consulente Esterno) e 

la Responsabile del Personale (Consulente Esterno). 

La DE ha poi in linea:  

• CO (Coordinatore didattico e dell’orientamento), che ricopre le funzioni di Responsabile 

della certificazione delle competenze, Coordinatore, Orientatore Formativo e 

Professionale;  

• AMM che ricopre le funzioni di Responsabile Amministrazione Interno, Contabilità, 

Personale e Ufficio Acquisti    

• SEGR che si occupa della segreteria     

• PC Responsabile Promozione e Comunicazione    

CO ha poi in staff i Docenti, gli Assistenti e la Tutor 

Tutte le attività/corsi vengono progettati da CO anche in collaborazione con altri professionisti, 

DE li autorizza e li valida. L'attuazione compete a CO che, con DE, in itinere e /o al termine della 

erogazione valuta i risultati, secondo quanto pianificato e programmato, anche sulla base degli 

indicatori derivanti dai questionari di customer satisfaction somministrati alle allieve al termine 

del percorso formativo. 

ORGANIGRAMMA GRAFICO 

Il Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2018 ha approvato un nuovo organigramma e se 

ne riporta qui lo schema grafico 
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DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO 

Come recita lo Statuto: 

Art. 35 (Amministrazione) 

1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al 

momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. 

2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso 

sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà 

determinato di volta in volta prima dell’elezione. 
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3. L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di  amministrazione è 

scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone 

giuridiche.   

4. I componenti dell’organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall’assemblea 

all’atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

5. Gli amministratori sono rieleggibili ai sensi di legge. 

6. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente nonché, ove ritenuto opportuno, uno o più Vice 

presidenti e/o un Segretario. 

Art. 36 (Compiti degli Amministratori) 

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo 

quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. 

Art. 43 (Composizione e norme applicabili all’Organo di controllo) 

1. L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da 

un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti; in caso di 

nomina di un sindaco unico, ogni riferimento nel presente statuto al collegio sindacale o ai sindaci 

si intende automaticamente sostituito con il riferimento al detto unico membro effettivo. 

2. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul 

collegio sindacale per le società per azioni. L’organo di controllo e/o il revisore devono possedere i 

requisiti ed hanno le competenze, i poteri ed i doveri previsti dalle disposizioni sul collegio 

sindacale in tema di società per azioni. 

Art. 44 (Revisione legale dei conti) 

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo 

inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale 

iscritti nell’apposito registro, ovvero dall’organo di controllo ove consentito dalla legge o 

deciso dai soci.  
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MODALITÀ SEGUITE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E PER IL CONFERIMENTO DI 

EVENTUALI DELEGHE 

La nomina degli amministratori avviene con votazione a seguito di candidatura. 

Come previsto dall’art. 36 dello Statuto (successivamente riportato in estratto) viene utilizzato lo 

strumento della delega nei confronti dei consiglieri. 

Art. 36 (Compiti degli Amministratori) 

2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle 

materie previste dall’art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei 

soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi 

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, 

determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue 

controllate. 

3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l’efficacia dei 

servizi forniti dalla Cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, 

con apposita delibera, l’ordinamento e le relative mansioni. 

RELAZIONE SULLA VITA ASSOCIATIVA 

La vita associativa della Cooperativa Paideia è diretta dal Consiglio di Amministrazione. Nel corso 

del 2018 si sono svolte 5 riunioni del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocate nei 

mesi di febbraio, marzo, settembre, ottobre e dicembre. Nell’arco dell’anno i membri del 

Direttivo hanno partecipato ad alcuni incontri formativi sulla strategia del governo e sulla 

motivazione ed orientamento dell’organizzazione. La preparazione degli incontri ha comportato 

alcune riunioni di lavoro straordinarie. 

L'Assemblea ordinaria dei soci si è tenuta il 26 aprile 2018 con il seguente ordine del giorno: 

• Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 e relazione del Revisore unico: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

• Bilancio sociale al 31/12/2017. 



 

 

 20 

• Nomina nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere 

dott.ssa Angelika Ratti. 
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I PORTATORI DI INTERESSI 

 PORTATORI DI INTERESSI INTERNI 

I portatori di interessi interni della Cooperativa Paideia sono la base sociale, le risorse umane, gli 

organi direzionali ed i fruitori. 

La base sociale è composta dai soci lavoratori, dai soci ordinari e dai soci volontari; le risorse 

umane sono i lavoratori non soci che collaborano in modo occasionale con la Cooperativa;  gli 

organi direzionali sono il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci, ed il Revisore Unico, 

ed infine i fruitori sono le allieve, ed in modo indiretto anche le loro famiglie. 

PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI 

I portatori di interessi esterni della Cooperativa Paideia sono la rete economica,  la rete 

territoriale, e la rete di sistema. 

La rete economica comprende i fornitori della società, che sono lo studio del commercialista, il 

consulente del lavoro, il consulente per i servizi informatici ed il sito internet, i fornitori di 

attrezzature e di prodotti alimentari, i clienti che sono generalmente committenti di corsi di vario 

tipo e che sono sia privati che società, e tutti coloro che erogano liberalità, provvedendo così a 

sostenere la società. 

La rete territoriale comprende innanzitutto la Regione Lombardia, che ha un filo diretto con la 

cooperativa per la sua natura di ente accreditato e impone l’adeguamento ai costanti mutamenti 

legislativi che nel corso degli ultimi anni stanno caratterizzando la normativa regionale. 

Infine la rete di sistema comprende scuole, altre cooperative sociali, altri enti accreditati alla 

formazione o al lavoro, imprese non cooperative, associazioni di volontariato che a vario titolo 

sempre più stanno diventando interlocutori della Cooperativa, intraprendendo con essa progetti 

di collaborazione, di erogazione e di progettazione. 
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RELAZIONE SOCIALE  

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Anche nell’anno 2018 l’offerta formativa della Paideia ha incluso corsi professionali rivolti a 

donne desiderose di una qualificazione professionale certificata e  corsi amatoriali aperti ad un 

pubblico più vasto di appassionati o cultori dell’arte della pasticceria e della cucina. 

AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Nel corso del 2018 la Cooperativa Paideia ha organizzato e realizzato 58 corsi, tra professionali e 

amatoriali, rivolti a adulti e bambini. In particolare sono stati avviati i seguenti corsi: 

n. 29 corsi con rilascio di attestato di competenze della Regione Lombardia  

n. 2 Master sul senza glutine 

n. 9 Masterclass con Maestri pasticcieri  

n. 2 Corsi per Aziende 

n. 4 Corsi individuali 

n. 8 Corsi di formazione-informazione sull’HACCP e sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

n. 2 Corsi di Microimpresa domestica del settore alimentare 

n. 2 Laboratori per bambini 

 

INFORMAZIONI SULLA FORZA LAVORO 

Le attività che svolge Paideia sono realizzate da soci e da non soci della Cooperativa; i soci inoltre 

possono operare in qualità di dipendenti o a titolo volontario, mentre i non soci svolgono le loro 

attività come collaboratori occasionali sia con impegno continuativo (per la docenza in corsi che 

durano anche alcuni mesi) che per attività di breve durata. 

Le lavoratrici dipendenti nel mese di dicembre sono 5, tutte con contrato part time per agevolare 

la cura della famiglia. Nel corso dell’anno una socia ha avuto il congedo per la maternità ed è 

stata sostituita da una ex allieva a cui è stato fatto il contratto di sostituzione. 
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Ad ottobre è stato organizzato un tirocinio extracurriculare per una ex-allieve della Scuola in 

modo da offrirle una significativa esperienza come assistente dei corsi e nello stesso tempo per 

tramandare con maggiore fedeltà lo stile del lavoro e del metodo proprio di Paideia.  

Tabella: Riepilogo della forza lavoro al 31/12/2018  

 N° SOCI N° NON SOCI 

Dipendenti  5 1 

Lavoro autonomo e collaboratori 

occasionali  

1 11 

Volontari, Ordinari e Sovventori 8  Volontari  

6 Sovventori 

4 Ordinari 

0 

TOTALE 24 12 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

Oltre a quanto già detto nella relazione di missione, in coerenza con le finalità statutarie e di 

collaborazione con le realtà del territorio, la Cooperativa ha sottoscritto il 24 novembre 2014 una 

convenzione con il Tribunale di Milano per lo svolgimento presso la propria sede di lavori di 

pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto 

Ministeriale 26 marzo 2001. 

Nel 2018 hanno svolto la loro collaborazione altre 25 persone e 14 l’hanno conclusa nel corso 

dell’anno.  Grazie a queste collaborazioni ci sono stati significativi risparmi nella spesa per il 

personale di pulizie e per alcune manutenzioni ordinarie e straordinarie, oltre che per specifiche 

consulenze. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI BENEFICIARI 

L’andamento delle iscritte ai corsi professionali con attestato di competenze di Regione 

Lombardia (pasticceria, gelateria e cioccolateria), ha avuto un netto calo nel corso del 2018, 

come si evince dai dati sotto illustrati.  

Anno solare N° iscritte Corsi con rilascio di attestato 
REGIONALE 

2015 171 

2016 168 
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2017 132 

2018 101 

 

 

 
 

 

Dal 2016 alcuni corsi professionali sono aperti a donne disoccupate che con un programma di 

reinserimento professionale finanziato dal Fondo sociale europeo (Dote Unica Lavoro) 

desiderano prepararsi nel settore della pasticceria. Nell’anno trascorso il numero totale è 

leggermente diminuito e costituisce il 23% delle allieve iscritte ai corsi di formazione 

professionale. Con il cambiamento delle politiche di finanziamento da parte della Regione 

Lombardia dopo la sospensione di agosto, non si prevede una possibilità di continuare a 

partecipare a questo Programma perché i rimborsi previsti per la formazione sono 

significativamente ridotti e vincolati a difficili inserimenti professionali nel settore specifico della 

pasticceria. 
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I corsi professionali di Paideia sono spesso frequentati da donne che desiderano migliorare il loro 

approccio e le loro competenze nel campo della pasticceria, per molte con l’intento di inserirsi in 

questo settore professionale per altre per soddisfare un desiderio, spesso sacrificato, di 

approcciarsi in maniera più organizzata ed efficiente ad una passione personale. La preparazione 

di base è molto diversificata, dato che arricchisce le relazioni umane che si instaurano nei corsi. 

Per quanto riguarda i corsi amatoriali nel 2018 sono stati organizzati ed erogati solamente corsi 

che gruppi già costituiti di persone richiedevano alla Coordinatrice didattica: si è infatti optato 

per una metodologia di “corso su richiesta” per poter centrare meglio gli obiettivi e garantire la 

partecipazione di un numero adeguato di persone. Nello stesso tempo si sono programmate e 

svolte delle Masterclass con professionisti rinomati che hanno attirato un buon numero di 

partecipanti.  

 

 

 

 

 



 

 

 26 

 

5XMILLE: RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE 

La somma percepita dalla nostra Cooperativa in virtù del beneficio del 5 per mille dell’anno 2016 

è stata di   5.820,77€. 

Il contributo è stato utilizzato per coprire costi di funzionamento della struttura (quota parte 

dell’importo di comodato – 2.607,18€) e per la predisposizione dell’impianto elettrico per 

l’installazione della nuova macchina del gelato (T.C. Impianti snc. – ft 112/18 di 711,87€). 

Un’altra parte è stata destinata allo sviluppo del nuovo sito internet (Studio UAU di Stefano Zarba 

– ft. 20/18 di 1.799,00€) e per l’acquisto di materiale di packaging (Cam Cartotecnica srl – ft. 4843 

di 702,72€). 
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ALLEGATO: BILANCIO 31.12.2018 
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