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Genitile lettore, 
 il bilancio sociale è il documento che risponde all’esigen-
za, sempre più attuale, di valutare l’impresa sociale non tanto in 
relazione all’insieme di fattori finalizzati ai risultati imprenditoriali, 
già valutati per altro sotto l’aspetto economico con il bilancio d’es-
ercizio, ma soprattutto in relazione al ruolo e ai compiti che essa 
svolge nell’ambiente in cui opera. Prescindendo quindi dall’obbli-
gatorietà giuridica, il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicon-
tazione che ci consente di realizzare una strategia di comunica-
zione diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e 
la legittimazione sociale di ciò che facciamo, premessa per il rag-
giungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo 
reddituale e competitivo. 

La rendicontazione sociale misura, descrive, comunica e valuta i 
processi, i progetti e gli investimenti che vengono realizzati da be.
school. In questa specifica fase storica, la rendicontazione assolve, 
inoltre, ad un altro compito: testimoniare in modo serio e rigoroso 
dell’effettiva capacita di generare valore di natura culturale, so-
ciale, educativa, civica, relazionale ed economica.

Attraverso la lettura del bilancio sociale siamo in grado di promuo-
vere e divulgare la nostra missione, senza la quale non esisterem-
mo: promuovere l’educazione bilingue in età infantile e renderla 
accessibile a quante più persone possibili. Per perseguire coeren-
temente questo obiettivo diamo molta importanza alla qualità del 
nostro progetto educativo, alla formazione delle persone coinvolte 
nell’attuazione del processo didattico, all’individuazione di percorsi 
personalizzati per ogni bambino e alla condivisione del percorso 
tra scuola e famiglia.

Dal documento di quest’anno emergono alcune importanti in-
dicazioni per il futuro della nostra impresa sociale, che nel 2023 
affronterà un’importante svolta imprenditoriale atta ad ampliare 
sempre più il nostro raggio di azione.

Premessa
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1.0 
La nostra storia, 
i nostri valori
be.school è una scuola d’infanzia bilingue 
italiano-inglese per bambini da 0 a 6 anni, ed 
è inoltre un centro di preparazione linguistico 
accreditato da Cambridge International. 

Be School SRL Impresa Sociale opera dal 2018 
all’interno del nido e scuola d’infanzia be.school 
di Vigevano (PV), proseguendo il lavoro iniziato 
nel 2011 dalla Cooperativa Sociale Vekara onlus, di 
cui ha assorbito il personale e acquistato il ramo 
d’azienda e i beni strumentali. 

Da sempre la nostra scuola si è contraddistinta 
per la qualità dei servizi offerti, per la preparazi-
one delle insegnanti e per l’approccio moderno 

e family-friendly, all’interno della bellissima strut-
tura costruita nel 2011, luminosa e facilmente ac-
cessibile. 

A partire dal primo post-lockdown del periodo 
COVID, la nostra impresa sociale ha attuato una 
politica di miglioramento e consolidamento dei 
servizi offerti, implementando nuove metodologie 
atte a rendere ancora più autentica e funzionale 
l’esperienza dei nostri clienti. In particolare 
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l’impresa, si avvale di una governance che include 
una psicologa infantile e una pedagogista, in 
anticipo sui tempi rispetto alle recenti indicazioni 
degli enti statali.

1.1 LA MISSION
be.school si pone come obiettivo quello di fornire  
alle nuove generazioni la migliore educazione 
possibile, anticipando i tempi. A questo si unisce 
la necessità di rendere i servizi qualitativamente 
alti e di renderli accessibili economicamente alle 
famiglie.

Uno dei grandi problemi di questo secolo sarà 
indubbiamente l’accesso ad una educazione che 
permetta alle future generazioni di abbattere 
le barriere comunicative in un mondo iper-
connesso. Nel prossimi anni, il multilinguismo 
sarà la struttura portante della società e della 
comunicazione, ed un elemento necessario e 
determinante nel mondo del lavoro.
La nostra società è da sempre all’avanguardia 
nella ricerca delle migliori prassi e metodologie 
didattiche per bambini in età prescolare. Questo 
continuo adattamento, di pari passo con il 
cambiamento della società, ci permette di fornire 
servizi che abbiamo sempre uno sguardo rivolto 
al futuro, al servizio dell’educazione dei bambini 
di oggi, che saranno gli adulti di domani.

1.2 LA SCUOLA
La scuola è un luogo che ha il dovere di anticipare 
i tempi. 
È nostro compito, come educatori e insegnanti, dal 
nido fino alle scuole di grado superiore, continuare 

a compendere come i bambini imparano cose 
nuove ogni giorno, in modo da poter creare 
ambienti in cui si sentano sufficientemente sicuri 
per la loro crescita intellettuale.

Dall’apertura della nostra prima scuola fino 
ad oggi siamo diventati una delle realtà più 
interessanti del settore educativo pre-scolastico 
in Italia, proponendo ambienti stimolanti e 
sicuri ed esperienze ai bambini senza eguali, e 
collaborando con le maggiori università italiane 
nella formazione delle future insegnanti.

1.3 ETICA
Poniamo grande attenzione agli aspetti etici 
dell’impresa, tra cui la legalità e la correttezza quali 
condizioni imprescindibili per lo svolgimento 
della nostra attività. 
Il nostro Codice Etico dichiara “le regole 
interne di comportamento” che definiscono la 
responsabilità etico-sociale di ogni partecipante 
all’organizzazione della Società. 
Tutte le attività lavorative vengono svolte 
con impegno professionale, rigore morale e 
correttezza gestionale, anche al fine di tutelare 
l’immagine della Società. 
Be School si astiene dall’intrattenere rapporti 
con soggetti che non si assumano il medesimo 
impegno. 

L’educazione deve guardare 
al futuro, sempre.
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1.4 STAKEHOLDER 
La mappa dei portatori d’interesse è uno strumento fonda-
mentale per la definizione delle strategie dell’organizzazi-
one. Per favorire un efficace inquadramento degli stessi, 
sono stati suddivisi in categorie.
La prima grande suddivisione riguarda: gli stakeholder in-
terni cioè le persone che sono coinvolte direttamente nella 
struttura e sono capaci di influenzare i processi decisionali 
o di produzione dell’attività e gli stakeholder esterni all’im-
presa cioè coloro che non sono direttamente coinvolti nei 
processi produttivi, ma risultano comunque in grado di in-
fluenzarli. 
I beneficiari finali coinvolti nelle diverse attività sono i 
bambini in età 0-6 anni, e i loro nuclei famigliari. Be School 
si relaziona, inoltre, con la Pubblica Amministrazione e con 
gli istituti scolastici presenti su tutto il territorio nazionale. 
In un’ottica di responsabilità sociale d’impresa, l’azienda 
agisce sul benessere delle persone in due direzioni: 
• internamente, nei confronti degli stakeholder interni 

(dipendenti e collaboratori)
• esternamente, nei confronti degli stakeholder esterni 

(bambini e famiglie)

La natura multi-stakeholder fa sì che l’attività dell’organiz-
zazione sia influenzata o influenzi una pluralità di persone, 
ciascuna con bisogni e diritti diversi

1.5 RIFORMA DEL TERZO SETTORE E ADEMPIMENTI NOR-
MATIVI
In seguito alla riforma del terzo settore e con la rimodulazi-
one dell’intero complesso normativo dell’impresa sociale, 
Be School ha recepito i dettami del legislatore andando ad 
integrare la struttura generale della società tra cui la rifor-
mulazione dell’oggetto sociale: 
“La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile 
e principale attività d’impresa di interesse generale per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale in conformità all’art. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, 
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti 
e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, de-
gli utenti e degli altri soggetti interessati. 
La società ha per oggetto: 
• Gestione di attività scolastiche, finalizzata alla diffusi-

one del bilinguismo e di pratiche moderne di educazi-
one prescolare

• Gestione di attività di dopo scuola, finalizzata alla diffu-
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sione del bilinguismo anche ai bambini 
della scuola dell’obbligo e alle famiglie

• Formazione del personale educativo, at-
traverso corsi specifici

• Organizzazione e gestione di attività cul-
turali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, 
di promozione e diffusione della cultura 
e della pratica dell’educazione bilingue, 
e delle attività di interesse generale di 
cui al presente articolo. 

Le attività dell’oggetto, come previsto 
dall’articolo 2 del D.lgs. 112/17, sono eser-
citate dalla società in via stabile e princi-
pale. La società destina gli utili e gli avan-
zi di gestione allo svolgimento dell’attività 
statutaria o ad incremento del patrimonio.” 

1.6 CORE AZIENDALE E SUE DECLINAZIONI 
Be School è specializzata nel settore “Edu-
cazione e Istruzione”, in particolare nell’am-
bito dell’educazione prescolare rivolta ai 
bambini in fascia 0-6 anni, e offre supporto 
alle famiglie durante il periodo di crescita 
dei figli. Alle famiglie sono offerte propos-
te di confronto con la struttura, al fine di 
migliorare il rapporto casa-scuola, e per 
coordinare gli aspetti educativi in ambito 
scolastico e famigliare. Grande importanza 
è data agli aspetti psico-motori e cognitivi, 
oltre che alla didattica, attraverso il control-
lo costante della nostra psicologia.
La nostra struttura offre anche percorsi lin-
guistici a bambini di età scolare, in partico-
lare corsi riconosciuti Cambridge; la stessa 
offerta è prevista anche per i genitori, al fine 
di migliorare le loro abilità linguistiche.

1.7 PROFESSIONALITA’, INNOVAZIONE E 
CURA DEGLI STAKEHOLDERS 
Be School propone diversi servizi che 
riguardano il mondo dell’educazione. A tale 
fine sono state messe in campo specifiche 
azioni. 
Tramite i nostri canali di comunicazione, sia 

web sia social, sono caricati giornalmente 
contenuti riguardanti le nostre attività. Vi-
ene posta cura e attenzione agli articoli 
posti in attenzione, allo scopo di trattare 
tematiche che vadano sia a supporto delle 
famiglie, sia a supporto del mondo dell’ed-
ucazione.

1.8 BE SCHOOL: EXPERTISE ED ECCELLEN-
ZA 
Con lo sguardo rivolto verso l’innovazione, 
il nostro team educativo continua a svilup-
pare settimana dopo settimana il nostro 
programma didattico, per rispondere alle 
esigenze educative della nostra struttu-
ra e dei bambini. Con 10 anni di attività e 
consistenti sviluppi nella digitalizzazione, 
l’expertise che Be School ha costruito nel 
tempo permette di offrire una educazione 
individualizzata caratterizzata da grande 
flessibilità e continua ricerca di soluzioni 
che possano andare incontro alle più svari-
ate esigenze. Qualità e passione sono le chi-
avi che hanno caratterizzato Be School sin 
dalla sua nascita. 
Con lo sguardo rivolto verso l’innovazione, 
il team direzionale e quello educativo con-
tinuano a sviluppare giorno dopo giorno 
nuove soluzioni, per rispondere al meglio 
alle esigenze degli stakeholder. 
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Be School SRL Impresa Sociale opera dal 2018 
all’interno del nido e scuola d’infanzia be.school 
di Vigevano (PV), proseguendo il lavoro iniziato 
nel 2011 e svolto nella medesima struttura dalla 
Cooperativa Sociale Vekara onlus, di cui ha assor-
bito il personale e acquistato il ramo d’azienda e i 
beni strumentali. 

Da sempre la nostra scuola si è contraddistinta 
per la qualità dei servizi offerti, per la preparazi-
one delle insegnanti e per la bellissima struttu-
ra costruita nel 2011, moderna, luminosa e facil-
mente accessibile. 

A partire dal primo post-lockdown del periodo 
COVID, la nostra impresa sociale ha attuato una 
politica di miglioramento e consolidamento 
dei servizi offerti, implementando nuove 
metodologie atte a rendere ancora più autentica 
e funzionale l’esperienza dei nostri clienti. 
In particolare l’impresa, avvalendosi di una 
governance che include una psicologa infantile e 
una pedagogista, in anticipo sui tempi rispetto ...

LA MISSION
be.school si pone come obiettivo fornire servizi 
educativi moderni e di qualità ad un prezzo 
accessibile alle famiglie.
Uno dei grandi problemi di questo secolo sarà 
indubbiamente l’accesso ad una educazione 
di qualità che permetta alle future generazioni 
di abbattere le barriere comunicative in un 
mondo iper-connesso. Nel prossimi anni, il 
multilinguismo sarà la struttura portante della 
società e della comunicazione, ed un elemento 
necessario e determinante nel mondo del lavoro.
La nostra società è da sempre all’avanguardia 
nella ricerca delle migliori prassi e metodologie 
didattiche per bambini in età prescolare. Questo 
continuo adattamento, di pari passo con il 
cambiamento della società, ci permette di fornire 
servizi che abbiamo sempre uno sguardo rivolto 
al futuro, al servizio dell’educazione dei bambini 
di oggi, che saranno gli adulti di domani.

L’educazione è l’arma
più potente che puoi usare
per cambiare il mondo
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2.0 La governance
2.1 LA COMPAGINE SOCIALE
In una logica di “buon governo” definire e racco-
ntare i processi interni, descrivendo le modalità 
di lavoro e la struttura aziendale, rappresenta un 
valore aggiunto di cura ed informazione verso gli 
stakeholder. 
Prendendo spunto dall’anatomia umana, il pri-
mo passo è inquadrare il sistema nervoso cen-
trale e quindi la testa dell’impresa: la governance. 
Occorre quindi definire il complesso di principi, 
meccanismi, regole e relazioni che disciplinano 
la struttura, e che hanno come parametri la ges-
tione vitale della stessa. Si tratta, in altre parole, di 
definire i processi attraverso i quali si sviluppano 
le decisioni aziendali e si identificano le modalità 
e i mezzi atti al raggiungimento degli obiettivi. 
Il sistema di governance di Be School è disci-
plinato dallo Statuto, che prevede funzioni e 
competenze degli Organi amministrativi, ne dis-
ciplina operatività ed obiettivi ed indirizza le linee 
di azione. 
La compagine sociale di Be School SRL risulta 
così composta: 
• Maurizio Visconti, titolare di una quota di 

nominali € 9900,00, pari al 99% del Capitale 
sociale

• Stefania Galletti, titolare di una quota di nom-
inali € 100,00 pari al 1% del Capitale sociale

L’impresa sociale non è inserita in gruppi di im-
prese sociali e non detiene partecipazioni.

2.2 L’ORGANO DI CONTROLLO
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in ma-
teria di “Revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale, a norma dell’articolo 2, com-
ma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 
106 (17G00124) – entrato in vigore con provved-
imento in data 20/07/2017, pone, all’ articolo 10, 
alcune restrittive previsioni in materia di control-
li. Il comma 1 dispone infatti l’obbligatorietà per 
tutte le imprese sociali, della nomina di uno o più 
sindaci, in possesso dei requisiti e privi di cause 
di ineleggibilità e di decadenza, secondo la nor-
mativa codicistica. Il decreto legislativo n. 155 del 
2006 invece prevedeva che tale obbligo di nomi-
na di sindaci scattasse solo ove l’impresa sociale 
avesse superato due dei limiti soglia ridotti alla 

metà, previsti dall’articolo 2435-bis del codice ci-
vile.
I poteri e i doveri propri dell’organo di controllo 
interno sono stabiliti dal codice civile, e richiama-
ti dal comma 2 circa la corretta amministrazione, 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e conta-
bile, ed anche il “concreto funzionamento”.
I sindaci dell’impresa sociale sono chiamati dal 
comma 3 ad esercitare altresì compiti di moni-
toraggio sull’osservanza delle finalità sociali da 
parte dell’impresa, nonché di attestare la confor-
mità del bilancio sociale alle linee guida minis-
teriali.
I sindaci sono titolari di poteri ispettivi esercitabili 
in qualsiasi momento.
Allo stato attuale non è previsto il superamento 
dei limiti-soglia stabiliti dall’articolo 2435-bis del 
codice civile motivo per cui non è viene a rilevare 
l’ ulteriore obbligo di sottoposizione dell’impresa 
sociale alla revisione legale dei conti. 
In data 28 giugno 2021, con assemblea dei soci, 
è stata nominata quale Sindaco Unico dell’im-
presa sociale la Rag. Cinzia Zerilli. L’incarico avrà 
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durata triennale fino all’approvazione del bilancio 
in chiusura in data 31 agosto 2023. Il compenso 
pattuito risulta in linea con gli standard di riferi-
mento per la sola attività di Sindaco Unico.

2.3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Nel corso degli anni be.school ha implementa-
to un modello organizzativo che garantisce una 
gestione efficace della scuola e, allo stesso tem-
po, il presidio di tutte le tematiche rilevanti per 
l’impresa e dei principi di comportamento defin-
iti dalle principali politiche aziendali:

• il Codice Etico e di Comportamento che 
sancisce i principi generali e le regole di com-
portamento vincolanti per tutti i soggetti che 
interagiscono con la nostra scuola;

• la Politica di Sostenibilità che racchiude 
le linee di indirizzo per favorire l’integrazione 
della sostenibilità nella strategia e nell’opera-
tività aziendale.

2.4 ORGANIGRAMMA
L’azienda è diretta da un consiglio direzionale 
composto da 5 persone:
• Stefania Galletti, responsabile back office
• Arianna Capelli, psicologa e responsabile pro-

getti didattici
• Federico Visconti, consulente aziendale e res-

posabile comunicazione e marketing
• Roberta Balsamo, resposabile front office
• Sharon Carluccio, pedagogista e coordinatri-

ce didattica
Questo gruppo di persone prende decisioni di 
carattere amministrativo, marketing e comunica-
zione interna ed esterna, direzione educativa, e si 
confronta settimanalmente con il resto del team 
per quanto riguarda le problematiche giornaliere 
della struttura.
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3.0 
uno sguardo 
al personale

Durante l’anno scolastico 2021/2022, la media dei dipen-
denti (ULA) è stata 12,61. Il personale opera nelle differenti 
aree aziendali in base alle proprie competenze tecniche e 
soft skills ed esperienze professionali pregresse. 
Il trattamento economico dei dipendenti rispetta gli stan-
dard dei contratti collettivi nazionali di riferimento. In par-
ticolare, il contratto da noi utilizzato è l’ANINSEI.
In ogni caso, come previsto dall’art. 13 D.Lgs. 112/2017 la 
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della soci-
età non è superiore al rapporto uno ad otto, calcolata sulla 
base della retribuzione annua lorda. 
Non sono presenti volontari attivi nell’organizzazione.

3.1 CONDIVISIONE E FORMAZIONE 
La condivisione per be.school significa collaborazione 
costruttiva fra persone. Si concretizza nello scambio di co-
noscenze, talenti e informazioni. Si fonda sul concetto di 
‘unità nella diversità’, ovvero la capacità di lavorare insieme 
facendo leva sulle risorse di ogni persona. 
La società cura con particolare attenzione la formazione del 
personale legata allo sviluppo delle competenze tecniche 
e soft skills, mediante incontri di approfondimento, assess-
ment, coaching individuali o di gruppo e attività di team 
building, come indicato nel punto seguente. 
Il lavoro di team è fondamentale per il raggiungimento di 
un obiettivo comune ed il buon andamento della società. 
Nel futuro be.school intende proseguire con gli incontri 
con il personale, finalizzandoli anche alla valutazione dei 
risultati raggiunti nelle diverse aree di lavoro, nonché in 
generale alla condivisione degli obiettivi di crescita e di mi-
glioramento dei processi di lavoro e della qualità dei servizi 
offerti. 
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3.2 CARATTERISTICHE DEI DIPENDENTI
Di seguito verranno analizzate le caratteris-
tiche dei lavoratori suddividendoli in macro 
categorie. 
Be School è un’azienda giovane e dinamica: 
circa il 85% delle risorse appartiene ai Mil-
lennials, la generazione del nuovo millen-
nio, costituita dai nati tra i primi anni ’80 e 
il 2000 La Generazione X, che include i nati 
tra gli anni ’65 e ’80 rappresentata dal 10% 
del team; la Gen Z, dati dopo il 2000 è pap-
presentata al 5%. 
Un esempio virtuoso, una best practice, di 
convenienza tra diverse generazioni. 
Be School crede nell’importanza di gestire 
e valorizzare le differenze generazionali 
per garantire uno spazio a diverse modal-
ità di pensiero. I dipendenti della società, 
sopratutto in ambito educativo,  sono stati 
storicamente per la maggior parte donne. 
Dal 2021/2022 abbiamo cominciato ad in-
trodurre figure maschili anche nell’ambito 
della nursery, alzando la media degli uomi-
ni che lavorano nella nostra scuola. Attual-
mente i dipendenti sono rappresentati al 
75%  da donne e al 25% da uomini.

3.3 MODALITA’ DI LAVORO
L’attività lavorativa è organizzata secondo 
la modalità di lavoro “per obiettivi”, favoren-
do il work-life balance.
Il 90% dei dipendenti ha sottoscritto un 
contratto a tempo indeterminato o di ap-
prendistato ed il restante 10% ha sottoscrit-
to un contratto a tempo determinato. Per 
tutti i nuovi assunti è previsto un percorso 
di affiancamento, formazione e crescita, 
generalmente della durata di 1 anno scolas-
rico.

3.4 LUOGO DI LAVORO
L’ambiente aziendale è organizzato in modo 
da rendere il più possibile confortevole lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 
È responsabilità di ogni lavoratore mante-
nere l’ambiente decoroso e pulito, evitando 

comportamenti che possono causare dis-
turbo agli altri. 
È onere dall’Azienda predisporre tutta la 
strumentazione idonea e necessaria a ren-
dere possibile lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. 
Nell’ottica della modalità di lavoro “per obi-
ettivi”, lo staff può organizzare la propria at-
tività, tramite meeting su base settimanale 
con i propri colleghi, al fine di condividere 
idee, pratiche ed esperienze.
Be School presta particolare attenzione 
al suo impatto sull’ambiente e incentiva i 
comportamenti virtuosi quali: 
• preferenza dell’utilizzo della posta e dei 

documenti virtuali in luogo di quelli 
cartacei

• utilizzo di carta riciclata
• raccolta differenziata
• distributori di caffè ed acqua comuni
• stoviglie lavabili e borraccia personale 

per evitare l’uso di stoviglie usa e getta
• organizzazione di iniziative spot 

eco-sostenibili

La struttura ha una cucina interna, ad uti-
lizzo dei bambini e del personale. I colleghi 
condividono quindi il momento del pranzo 
con i bambini nei saloni comuni.

3.5 CICLO AZIENDALE RISORSE UMANE 
Il percorso lavorativo è caratterizzato dai 
seguenti elementi: 
• Onboarding. La persona viene presen-

tata dalla Direzione a tutto lo staff, in un 
momento plenario, nel quale vengono 
gettate le basi per la condivisione val-
oriale con la nuova risorsa. Nelle prime 
fasi dell’inserimento, tutto il personale 
si impegna per agevolare l’inserimento 
della nuova risorsa, offrendo il proprio 
supporto con gentilezza e disponibilità. 

• Riservatezza. La risorsa è tenuta a sot-
toscrivere un apposito accordo di riser-
vatezza al momento della sottoscrizione 
del contratto, a protezione del know 
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how aziendale e delle informazioni rela-
tive a soggetti terzi, acquisite durante lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 

• Partecipazione. La risorsa, indipenden-
temente dalla tipologia contrattuale, è 
coinvolta ed invitata a partecipare alla 
vita aziendale e a tutte le attività orga-
nizzate, compatibilmente con l’area di 
competenza. 

• Exit. La risorsa che decidesse di non col-
laborare più con Be School, indipenden-
temente dalla motivazione, è tenuta a 
mantenere un comportamento rispet-
toso verso l’Azienda e i colleghi, collabo-
rando nella fase di passaggio delle con-
segne con trasparenza e professionalità 
e a non divulgare informazioni e dati 
sensibili al termine del percorso profes-

sionale in Be School.

3.6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
La società cura con particolare attenzione la 
formazione del personale legata allo svilup-
po delle competenze tecniche e soft skills, 
mediante incontri di approfondimento, as-
sessment, coaching individuali o di gruppo 
e attività di team building.
Qualsiasi lavoratore può proporre ai Re-
sponsabili ipotesi in tale senso, i quali, va-
lutato l’interesse della proposta, relazione-
ranno agli organi preposti, che dovranno 
deciderne la fattibilità. 
È diritto e dovere di ogni Lavoratore parte-
cipare ai momenti di aggiornamento orga-
nizzati dall’impresa che lo riguardano pro-
fessionalmente.
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Be School organizza settimanalmente ri-
unioni ed esperienze condivise durante le 
quali l’Azienda si propone di rafforzare lo 
spirito di collaborazione tra i suoi membri, 
attraverso la condivisione di idee ed espe-
rienze, nell’ottica della piena e consapevole 
partecipazione all’attività dell’Impresa So-
ciale.
In particolare: 
• Riunione generale. Trimestralmente, 

Be School organizza, anche attraverso 
mezzi di telecomunicazione, una riuni-
one generale al fine di rendere partecipi 
ed informare costantemente i Lavorato-
ri sull’andamento generale dell’azienda 
e sulle decisioni della Direzione che in-
cidono direttamente sulle condizioni di 
lavoro e sulla qualità dei servizi prodotti. 
Durante la riunione, è lasciato spazio al 
singolo per la condivisione di idee, espe-
rienze, feedback e suggerimenti. Della 
riunione generale può essere redatto un 
verbale sintetico. 

• Riunione settimanale. Con cadenza set-
timanale è promossa una riunione alla 
quale partecipa il corpo educativo e di-
rezionale, oltre ad eventuali ospiti, e nel-
la quale si condivide l’avanzamento del 
lavoro didattico ed educativo.

• Team building. Con cadenza almeno 
annuale, Be School organizza attività 
comuni che hanno quale obiettivo l’ap-
profondimento e la condivisione dei val-
ori aziendali e lo sviluppo delle soft skills 
individuali e dell’intero gruppo, attra-
verso le quali rafforzare lo spirito di col-
laborazione, incentivando lo scambio di 
esperienze. L’organizzazione delle attiv-
ità è effettuata dalla Direzione tenendo 
conto delle esigenze anche personali di 
ciascuno. La partecipazione a queste at-
tività è facoltativa e non comporta oneri 
a carico dei partecipanti. 

• Formazione e aggiornamento. Be 
School, ove possibile, organizza e 
promuove attività di formazione e ag-

giornamento del personale. La parteci-
pazione è libera e non comporta oneri 
per i partecipanti. 

• Assessment individuale due volte nel 
corso dell’anno per analisi obiettivi, val-
ori, commitment, benessere e crescita 
individuale.

3.7 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETEN-
ZE CON L’AVVENTO DEL COVID-19 
La comparsa del Covid ed il conseguente 
lockdown hanno avuto un impatto profon-
do sull’azienda e sulle persone che ne fan-
no parte. Anche nell’anno 2021/2022 la pan-
demia ha costretto a cambiare il modo di 
lavorare, richiedendo risorse nuove e forse 
mai sperimentate. 
Innovazione, resilienza e capacità di adat-
tamento sono da mesi le parole chiave per 
superare questo complesso momento di 
crisi. Nel corso dell’attività formativa tutto il 
personale ha lavorato su valori ed obiettivi 
Be School, per proseguire il processo di svi-
luppo delle soft skills. Il personale ha elabo-
rato e costruito strumenti utili per lavorare 
su se stessi e per la creazione di un team al-
lineato, resiliente e dinamico. Ciascun sog-
getto è stato chiamato a mettere in atto i 
cambiamenti necessari a trovare un nuovo 
equilibrio, ciò che può essere definito come 
la “nuova normalità” dell’era post Covid. 

3.8 DALL’ECOSOSTENIBILITÀ AL WELFARE 
Di seguito vengono riportate alcune pra-
tiche che Be School ha scelto di adottare in 
azienda, per essere più green, più consape-
voli e per vivere meglio: 
• Utilizzo depuratore e borracce plastic 

free: è molto importante, per quanto 
possibile, imparare a ridurre il consumo 
di plastica per rispettare l’ambiente e 
contribuire a un utilizzo più consape-
vole, responsabile e sostenibile delle 
risorse. Be School, nel suo piccolo, ha 
adottato una politica plastic free, intro-
ducendo in azienda l’utilizzo di un dep-
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Educare le nuove 
generazioni significa 

restare al passo con 
i tempi, formare il 

personale in maniera 
continuativa e dare il 

buon esempio.

uratore d’acqua, a cui i dipendenti possono 
attingere tramite una borraccia personale 
in alluminio. 

• Raccolta differenziata: tra le buone pra-
tiche aziendali, sempre nell’ottica di ridurre 
l’impatto ambientale, è importante impeg-
narsi per fare la raccolta differenziata: smis-
tare i rifiuti, anche in ufficio, costituisce 
un piccolo gesto, che però può produrre 
grandi risultati e conseguenze in termini di 
sostenibilità. 

• Politiche di Welfare: la società ha intrapre-
so iniziative per tutti i dipendenti, con l’obi-
ettivo di migliorarne il benessere in ambito 
professionale e di offrire loro un aiuto per 
conciliare attività lavorativa e vita privata. 

• Riunioni in orario aperitivo: tra le buone 
pratiche aziendali che a Be School piace 
adottare, ci sono anche ulteriori momenti 
di condivisione, pensati per permettere alle 
diverse aree aziendali di incontrarsi, racco-
ntarsi e confrontarsi.

• Insegnamento delle pratica di utilizzo della 
raccolta differenziata ai bambini

Per l’anno 2022/2023 Be School metterà in 
pratica ulteriori azioni, volte al miglioramento 
della sua ecosostenibilità. 
Grazie alla collaborazione con Plastic Free on-
lus adotteremo ulteriori misure per un utilizzo 
più consapevole delle materie plastiche.
Sarà inoltre installato un nuovo impianto fo-
tovoltaico sul tetto della scuola, volto a ridurre 
considerevolmente le emissioni di Co2 nell’at-
mosfera.
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4.0 
Obiettivi 
e attività
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PREMESSA
Le linee guida per la redazione del Bilancio So-
ciale definiscono il documento come uno stru-
mento di rendicontazione delle responsabilità, 
dei comportamenti e dei risultati sociali, ambien-
tali ed economici delle attività svolte da un’orga-
nizzazione. 
Ma come è possibile definire questi termini? 
Come valutare le azioni sociali ed ambientali? 
In questo capitolo rispondermo ai quesiti sopra 
indicati, definendo le modalità di valutazione 
d’impatto sociale, la procedura e le metodol-
ogie messe in campo in base alle fonti e prassi 
comunemente riconosciute e si darà un primo 
resoconto delle azioni messe in campo ad oggi. 

5.1 ANALISI DI MATERIALITÀ E VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO SOCIALE 
Ereditato dai più avanzati approcci alla corpo-
rate sustainability, si prevede la realizzazione di 
una “Analisi di Materialità” al fine di rilevare quali 
siano gli aspetti di Sostenibilità più rilevanti per 
l’azienda e per i suoi portatori di interesse. Si trat-
ta di una rilevazione della significatività di un in-
sieme di ambiti tematici di sostenibilità econom-
ica, sociale e ambientale, per l’azienda e per i suoi 
Stakeholder. La combinazione della “Materiality” 
interna ed esterna assegnata per ogni aspetto, 
restituisce un valore di importanza che consente 
di ordinare questi temi secondo vari gradi di pri-
orità, selezionandone una serie limitata su cui fo-
calizzare gli impegni di azione e rendicontazione. 
L’Analisi di Materialità, permette all’organizzazi-
one di fare emergere con chiarezza le relazioni tra 
gli interessi aziendali rispetto a quelli degli Stake-
holder, mettendo in evidenza le aree di sostenibil-
ità di mutuo interesse, su cui maggiormente 
deve focalizzarsi il contenuto del reporting e delle 
azioni strategiche da intraprendere. 

5.2 PROCESSO DI ANALISI 
Sono state previste tre fasi:
1. L’identificazione di tutti i potenziali aspet-

ti materiali attraverso l’analisi di documen-
tazione aziendale (Codice Etico, Relazione 
Finanziaria Annuale, Piano Strategico, ecc.), 

documenti esterni sui cambiamenti di sce-
nario, confronto con il settore di riferimento, 
ricerche sui media e su internet e standard/
iniziative multi-stakeholder; 

2. La priorità degli aspetti da parte dei referen-
ti delle funzioni interne, che hanno valutato 
le singole tematiche dal lato aziendale, qua-
li portavoce della visione della società, e dal 
punto di vista degli stakeholder attribuendo 
una votazione su una scala da 1 a 5; 

3. La presentazione delle analisi e la strutturazi-
one del percorso di valutazione di impatto so-
ciale triennale 2021/2024. 

5.3 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
Al fine di identificare e definire i temi di sostenibil-
ità per l’analisi, si sono coinvolti direttamente 
gli stakeholder attraverso un processo struttur-
ato di engagement che ha visto la realizzazione 
di un’indagine rivolta a tutti gli interlocutori re-
cependone le istanze, verificando lo stato di al-
lineamento tra gli obiettivi strategici ed il contes-
to di riferimento oltre che gli aspetti reputazionali 
e strategici. Chiave del processo è anche la mes-
sa a frutto di questi obblighi come opportunità 
di coinvolgimento degli utenti interni ed esterni 
dell’azienda sui temi della sostenibilità d’impresa, 
oltre che la seria ristrutturazione del processo di 
analisi degli input al fine di definire una migliore 
rappresentazione del contributo di Be School in 
termini di creazione di valore.

5.4 LA MATRICE DI MATERIALITÀ 
I risultati del confronto sono rappresentati grafi-
camente nella matrice di materialità. Come sopra 
evidenziato, il lavoro compiuto ad oggi rappresen-
ta la cornice di riferimento che verrà presa come 
base per gli anni successivi. Nel 2021/2022 sono 
stati strutturati dei questionari specifici, volti alla 
costruzione della matrice, rendendo possibile dal 
2022/2023 procedere alla vera e propria costruzi-
one del grafico. Nel diagramma si evidenzieran-
no le diverse aree di intervento e si restituirà un 
quadro sintetico delle tematiche con il maggiore 
potenziale di influenza per Be School, le decisioni 
dei suoi stakeholder, nonché il grado di “allinea-
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mento” o “disallineamento” tra la priorità di in-
tervento attribuite dagli utenti. Dall’indagine co-
noscitiva compiuta dall’ufficio tecnico, sono state 
valutate e proposti una serie di aree riconducibili 
a temi sensibili che riguardano il campo dell’eti-
ca, della sicurezza, dell’innovazione del digitale e 
molto altro. Si è compiuta poi una scrematura dei 
dati risultati “meno interessanti” e ci si è concen-
trati sulle questioni che hanno riscontrato mag-
gior interesse. Da questa prima analisi è possibile 
strutturare il campo di progettazione delle analisi 
da compiere rispetto alla valutazione d’impatto, 
inoltre sarà necessario concentrarsi sui valori di-
retti, imputabili agli apporti e risultati concreta-
mente ideati, pensati e realizzati da Be School e 
su valori indiretti, cioè il complesso di meccanismi 
generati ed incentivati dall’azienda che si mani-
festano in luoghi differenti dal luogo di lavoro o 
che non hanno prettamente un’accezione giusla-
voristica, come, ad esempio, la cura e l’attenzione 
all’ambiente o all’impegno etico e sociale. 

Sono stati rilevati 14 fattori riconducibili a 6 am-
biti: 
1. Etica e valori: 
 •  Business integrity: trasparenza, integ-
rità e correttezza, responsabilità verso tutti. 
2. Modello di funzionamento, organizzazione 

ed innovazione:
 • Innovazione dei processi e dei servizi 
erogati 
 • Sviluppo delle competenze e formazi-
one del personale 
 •  Empowerment struttura organizzativa
 Welfare aziendale, Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
3. Uso e funzione degli spazi:
 • Corresponsabilità nell’utilizzo degli spazi 
 • Benessere dei bambini e dei lavoratori
 • Creazione di aree di lavoro digitali
 • Utilizzo di spazi flessibili e multifunzion-
ali
4. Visione culturale della scuola:
 • Creazione di valore per le famiglie e per 
le nuove generazioni
 • Rafforzamento dell’identità aziendale e 

valorizzazione dell’identità educativa
 •  Partecipazione attiva al dibattito sull’ed-
ucazione e sulla didattica
5. Coinvolgimento degli stakeholder: 
  • Comunicazione e dialogo con i vari 
stakeholder
  •  Coinvolgimento delle famiglie
 Relazione con organi ispettivi e di con-
trollo 
  •  Rapporti con Istituzioni nazionali e loca-
li
6. Gestione economica: 
 •  Controllo di gestione ed analisi dei rischi

5.5 PIANO STRATEGICO 
Definiti i settori e gli ambiti di intervento vengo-
no schematizzate le azioni poste in essere da Be 
School al fine di implementare gli obiettivi strate-
gici emersi dall’analisi di materialità. 

Negli sviluppi successivi del bilancio sociale ver-
ranno costruiti una serie di indicatori che misure-
ranno concretamente le azioni proposte, permet-
tendo così una valutazione pluriennale ancorata 
a concreti strumenti di valutazione confrontando 
ed analizzando lo sviluppo degli impatti sociali 
nel tempo e nello spazio. 

5.6 STRATEGIE EDUCATIVE
La nostra idea di educazione è basata sull’alter-
nanza di momenti nei quali l’attività è totalmente 
guidata dall’insegnante, ad altri nei quali si las-
cia maggior libertà al bambino di sviluppare un 
pensiero critico ed andare alla ricerca del pro-
prio modo di apprendere o provare a risolvere un 
problema, o di esplorare le aree circostanti.

I gruppi sono divisi per età, perché crediamo che 
ogni bambino possa essere seguito al meglio solo 
in un gruppo di bambini suoi pari età. In questo 
modo l’educazione è individualizzata e i processi 
di crescita sono seguiti nel miglior modo possi-
bile.

All’interno della nostra struttura le aule non sono 
tradizionali ma sono aree tematiche, funzionali 
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al progetto didattico: STEM, ART E RELAX room 
sono presenti sia alla nursery sia al kindergarten.
• L’aula di STEM (Science, Technologies, Engi-

neering and Mathematics) è uno spazio ded-
icato a tutte le discipline tecnico scientifiche

• l’art room è una stanza pensata per liberare la 
creatività attraverso l’esplorazione dei materi-
ali, degli strumenti artistici e dei colori

• nella stanza relax, oltre al riposo quotidiano, 
vengono svolte diverse attività come lo sto-
rytelling, il teatro, la musicoterapia e il gioco 
simbolico. 

Durante la settimana i vari gruppi ruotano sulle 
classi in modo tale che i bambini possano sfrut-
tare equamente ogni area.
L’insegnante è una presenza fissa ed importante 
all’interno della classe, ma non sempre offre ai 
bambini una strategia per affrontare un compito, 
lasciando ad ognuno di loro la possibilità di es-
plorare e andare alla ricerca della propria modal-
ità di apprendimento.
Diviene in questo modo una guida per i bambini, 
i quali si sentono accompagnati nell’esplorazione 
del mondo e degli apprendimenti. Offre risposte, 
ma prima di tutto alimenta nei bambini la curios-
ità e la voglia di fare domande.
Il lavoro viene svolto sempre all’altezza dei bambi-
ni, a terra o sedute al banco con loro: è per questo 
che non ci sono né cattedre ne lezioni frontali. La 
didattica a be.school è caratterizzata da una cos-
tante collaborazione tra bambino e insegnante. 

Crediamo che la tecnologia possa essere un va-
lido supporto alla didattica ed è per questo che 
i bambini possono utilizzare strumenti come la 
lavagne interarattive e i computer. 

A be.school riteniamo importante dare ai bambini 
una routine giornaliera poiché questo garantisce 
loro maggior serenità nell’affrontare il tempo 
trascorso a scuola. Il circle time è la prima attività 
della giornata e viene svolto sia con la maestra di 
italiano sia con la maestra madrelingua. Duran-
te questo momento c’è un’alternanza di canzoni 
e dialoghi tra l’insegnante e i bambini per con-
solidare e/o presentare concetti quali  giorni del-

la settimana, mesi dell’anno, stagioni e meteo. 
Segue un piccolo momento di didattica e la pre-
sentazione delle attività della giornata. Abbiamo 
riscontrato che la ripetizione costante di questo 
momento facilita non solo l’apprendimento ma 
anche la capacità attentiva dei bambini

La programmazione didattica si appoggia 
all’EYFS (Early Years Foundation Stage) che pre-
vede la presenza di sette aree di sviluppo e di ap-
prendimento: 
• tre aree sono dedicate allo sviluppo perso-

nale, sociale ed emotivo, allo sviluppo psico-
motorio e alla comunicazione e al linguaggio 

• quattro aree sono invece dedicate all’appren-
dimento di specifiche come l’alfabetizzazi-
one, la numerazione, il capire il mondo e le 
arti espressive 

Per noi è importante personalizzare l’apprendi-
mento in base alle esigenze e alle attitudini dei 
bambini e del gruppo classe.

I bambini sono esposti alla lingua italiana ed ing-
lese al 50 e 50. Le insegnanti madrelingua lavora-
no a stretto contatto con le insegnanti di italiano 
garantendo così un’unitarietà di intenti nell’ap-
prendimento.  

Le nostre insegnanti, altamente qualificate, arric-
chiscono l’esperienza formativa dei nostri bambi-
ni venendo da esperienze lavorative e personali 
molto diverse tra loro

Le classi formate da pochi bambini della stessa 
età permettono all’insegnante di focalizzarsi su 
una singola fase evolutiva, definendo un pro-
gramma più approfondito. Questo approccio 
consente inoltre di “personalizzare l’insegnamen-
to”, andando a conoscere a fondo la personalità 
di ogni singolo alunno e quali siano le migliori 
modalità di relazionarsi ad esso. In classi omoge-
nee per età, i bambini sono motivati ad acquisire 
nuove competenze, adatte alla loro fascia evolu-
tiva. A differenza di quello che può avvenire nelle 
classi eterogenee, in quelle omogenee i bambini 
più grandi evitano di annoiarsi di fronte alle attiv-
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ità destinate ai piccoli e non calibrate sulla propria 
età. Di contro i più piccoli, non si confrontano diret-
tamente con i più grandi a livello didattico, evitan-
do il rischio di poter sviluppare sentimenti di esclu-
sione o scarsa autostima. Con questa modalità di 
lavoro, quindi, tutti i bambini hanno maggiori pos-
sibilità di sentirsi valorizzati nelle loro potenzialità.

In struttura sono presenti una psicologa e una 
pedagogista che, stando a stretto contatto gior-
nalmente con tutti i bambini, riescono a conoscerli 
in maniera approfondita. Questo facilita la comp-
rensione delle esigenze del singolo e l’individuazi-
one della miglior strategia da attuare per risolvere 
eventuali difficoltà. Le specialiste sono a completa 
disposizione delle famiglie per eventuali colloqui e 
durante le riunioni del team si confrontano con le 
maestre in merito agli aspetti comportamentali ed 
emotivi dei bambini.
Questi incontri settimanali facilitano una pro-
grammazione coerente in entrambe le lingue, ma 
anche e soprattutto il confronto costante di idee. 

Largo spazio viene dato anche all’aspetto motorio, 
attraverso la presenza di uno psicomotricista, e l’at-
tività fisicao-motoria è svolta settimanalmente.

Le attività artistica e musicali sono parte integran-
te del nostro percorso didattico. Sin dal gruppo 
dei più piccoli della nursery introduciamo labora-
tori artistici, che mirano a valorizzare e sviluppare 
l’espressività di ogni singolo individuo.

Il nostro programma didattico è 
unico, e frutto della decennale 

esperienza nel mondo 
dell’educazione bilingue 

prescolare
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6.0
Bilancio 
Economico
Finanziario

il bilancio sociale è il documento che risponde 
all’esigenza, sempre più attuale, di valutare 
l’impresa sociale non tanto in relazione all’in-
sieme di fattori finalizzati ai risultati impren-
ditoriali, già valutati per altro sotto l’aspetto 
economico con il bilancio d’esercizio, ma so-
prattutto in relazione al ruolo e ai compiti che 
essa svolge nell’ambiente in cui opera.
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6.1 SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Questa sessione offre una sintetica analisi e alcu-
ni spunti di valutazione in merito alle principali 
poste di Bilancio di esercizio.
E’ doveroso evidenziare come, in seguito ad atto 
notarile stipulato in data 14 dicembre 2020 si è 
ritenuto opportuno variare l’esercizio sociale spo-
stando la consueta scadenza del 31 dicembre al 
31 agosto. Tale decisione assicura una migliore 
rappresentazione dell’andamento dell’impresa 
sociale offrendo maggiori spunti di riflessione e 
garantendo uno dei principi cardine della realtà 
sociale ossia la trasparenza.
Il presente bilancio, rappresenterà l’andamento 
della società durante l’anno scolastico 2021/2022, 
anno in cui siamo stati ancora colpiti da limitazi-
oni governative a causa della pandemia mondi-
ale da Covid-19, ma finito con la cessasione dello 
stato di emergenza il 1 Luglio 2022.
Nonostante i continui rallentamenti e chiusure 
l’anno è stato estremamente positivo e in netta 
crescita di fatturato e ricavi rispetto agli anni pre-

centi, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto 
durante la pandemia.
L’attuale risultato ci dà garanzia di una stabil-
ità economico-patrimoniale e finanziaria per gli 
anni a venire.

6.1 VALORE DELLA PRODUZIONE 
Il valore della produzione rappresenta innan-
zitutto il primo indice della nostra dimensione 
economica.
Come indicato all’art. 2, co. III D.Lgs. 112/2017 i rica-
vi tipici dell’impresa sociale sono superiori al 70% 
dei ricavi complessivi dell’organizzazione che es-
ercita l’impresa sociale. 
Per l’anno 2021/2022 il valore della produzione è 
stato pari a 495.732 euro, quasi raddoppiando i 
263.505 euro dell’anno precedente (relativo però 
a soli 8 mesi di attività).

6.2 UTILI
Per il bilancio 2021/2022 la società presenta un 
utile di 5.558 euro, nonostante l’anno sia stato 
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“danneggiato” dalle quarantene COVID e dalla 
gestione scolastica “a bolle”. Siamo pertanto es-
tremamente  soddisfatti di questo risultato, con-
siderato il periodo.

6.3 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI 
Nel 2021/2022 è stato pari a 495.732 Euro. 
Interessante è l’analisi del trend dei valori negli 
ultimi anni: il valore della produzione risulta in-
fatti cresciuto su base mensile dimostrando la 
capacità della nostra impresa sociale di continu-
are ad essere in una posizione solida sul merca-
to e di generare valore economico crescente sul 
territorio. 
 
6.4 FONTI DI RICAVO
Le fonti di ricavo più importanti sono sicura-
mente i servizi scolastici in età 0-6 anni, che rap-
presentano la maggior parte del business.
Nel corso del 2019 si è avviata la definizione di un 
piano di sviluppo, con l’obiettivo di far crescere 
la capacità di ricavi di Be School Impresa So-
ciale anche in altri ambiti relativi all’educazione 
bilingue. Il COVID-19 ha temporaneamente im-
pedito la realizzazione di ciò, ma per l’anno 2021-
2022 siamo riusciti finalmente di par partire corsi 
per bambini ed adulti del programma be.lingual, 
in collaborazione con Cambdrige International, 
al fine di aumentare significativamente il valore 
dell’azienda e il suo fatturato.

6.5 TIPOLOGIA DI COSTI 
I principali costi della nostra società sono relativi 
al personale, in quanto rappresentano il vero va-
lore aggiunto della nostra produzione di servizi. 
Attualmente due terzi dei costi sono rappresen-
tate da questa voce.
Una rilevante voce economico-finanziaria e con-
tropartita alle entrate è quindi rappresentata dai 
costi della produzione, che nel 2021/2022 sono 
ammontati per l’impresa sociale a 480.652 Euro.

6.6 PATRIMONIO NETTO
Sempre a livello patrimoniale, le immobilizzazi-
oni dell’impresa sociale ammontano a -49.370 
Euro, in dimunizione rispetro al bilancio 2021.
Il dato, fortemente inficiato dal passivo dell’an-
no COVID-19 del 2020, pesa ancora sulla nostra 
attività nonostante l’utile presentato in questo 
bilancio. 
E’ stato già stabilito un aumento di capitale volto 
a correggere il patrimonio e portatlo in positivo, 
che si realizzerà nei primi mesi del 2023.
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Uno sguardo
al futuro

Nel corso del 2022 abbiamo 
definito i progetti che nella 
seconda parte del 2023 vedran-
no la luce.

A settembre aprirà la nostra 
nuova scuola primaria bilingue, 
per offrire agli studenti la pos-
sibilità di imparare una secon-
da lingua in modo naturale e 
divertente, come prosegumen-
to del nostro percorso iniziato 
nel 2011.

Sarà la prima scuola elementa-
re del terroririo ad offrira ques-
ta tipolgia di offerta educativa. 

La nuova primary bilingue di 
be.school sarà un’importante 
opportunità per i bambini di 
imparare una seconda lingua 
in modo naturale e divertente, 
e una naturale sbocco degli in-
segnamenti appresi dai bam-
bini nella scuola dell’infanzia. 

Gli studenti avranno la possibil-
ità di seguire lezioni in inglese, 
utilizzando metodi di inseg-
namento immersivi e giochi 
didattici. Inoltre, l’approccio 
bilingue di be.school si con-
centrerà sulle abilità di comu-
nicazione, per permettere agli 
studenti di parlare e compren-
dere l’inglese in modo fluente e 
naturale.

La scuola utilizzerà sia il pro-
gramma ministeriale italiano, 
sia quello Cambridge, sotto 
la supervisione di EduCluster, 
ente finlandese che esporta il 
miglior metodo educativo al 
mondo in più di 50 paesi, e di 
cui saremo il loro primo pro-
getto in Italia.

La scuola primaria bilingue di 
be.school aprirà a settembre 
2023. 

L’anno 2022/2023 sarà caratterizzato 
da numerosi progetti e investimenti 

volti ad aumentare la nostra presenza 
sul territorio e a d offire nuovi servizi 

alle famiglie
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Un altro importante progetto si 
chiama Ticinia.

Ticinia è un progetto di riqual-
ificazione di una storica strut-
tura di Vigevano, sulle rive del 
fiume Ticino, nota per decenni 
come locale notturno e risto-
rante.
Con questo progetto intendi-
amo ripensare e riorganizzare 
i suoi spazi interni ed esterni 
per trasformarlo in un luogo 
fruibile da tutti, aperto tutto 
l’anno, con una direzione ar-
tistica che curerà e coordinerà 
gli eventi che si susseguiranno 
mese dopo mese.
Ticinia è fare cultura ed educa-
zione in un contesto naturalis-
tico unico.

Ticinia sarà uno spazio polifun-
zionale immerso nel verde e a 
disposizione delle scuole, delle 
associazioni e degli enti del ter-
ritorio che si occupano di arte, 
cultura ed educazione o che 
propongono attività per la con-
servazione, tutela e promozi-
one della cultura ecologica.
Un luogo inclusivo, multi- cul-
turale e sostenibile, con una 
grande attenzione alle tem-
atiche sociali ed ecologiche.

Il progetto si basa sulla con-
vinzione che la formazione di 
ogni individuo sul piano intel-
lettuale e morale si acquisisca 
tramite esperienze, percorsi e 
attività strutturate.
L’importanza di “fare cultura” 
in luoghi belli e “senza pare-
ti” diventa quindi un elemen-
to distintivo e fondamentale 
dell’idea portante di Ticinia, 
che si unisce ai più moderni 
approcci di outdoor education 
in campo scolastico e formati-
vo.
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