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 METODOLOGIA ADOTTATA PER
LA REDAZIONE DEL BILANCIO
SOCIALE

1.

GIANELLI
CAMPUS

La società Gianelli Campus Impresa Sociale SRL
è stata costituita nel luglio 2019 ed ha iniziato a
settembre l’attività didattica in forma paritaria
attraverso la gestione del "Liceo Scientifico
Sportivo GEPSC85001”, istituto d’istruzione
secondaria di secondo grado.

Con il presente bilancio sociale, oltre ad
adempiere all’obbligo di legge, si punta a
integrare il bilancio di esercizio fornendo una
rendicontazione sociale dell’attività svolta che
tenga conto dei vari interlocutori dell’ente.

Il documento è stato redatto seguendo le Linee
Guida approvate con DMPS del 4 luglio 2019,
emanate ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs.
117/2017 e tiene conto dei principi di redazione
in esse indicati: rilevanza, completezza,
trasparenza, neutralità, competenza di periodo,
comparabilità, chiarezza, veridicità e
verificabilità, attendibilità, autonomia delle
terze parti.

Il bilancio sociale sarà depositato al Registro
delle Imprese e pubblicato sul sito dell’ente
come previsto dalla normativa vigente.

Il bilancio sociale vuol diventare anche uno
strumento di programmazione della mission
aziendale, al fine di orientare le scelte
gestionali, di verificare e valutare i risultati
raggiunti nella massima trasparenza ed il
valore generato dall’organizzazione,
consentendo agli stakeholders di monitorare
puntualmente l’operato svolto ed il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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2. INFORMAZIONI GENERALI
SULL'ENTE

“Educare è cosa di cuore” diceva S. Antonio M. Gianelli. Questa è la frase che ha
ispirato la gestione del “Gianelli Campus” con il desiderio di portare avanti le
finalità educative e il carisma che hanno caratterizzato nel tempo la scuola,
rendendola per anni un punto di eccellenza nel panorama educativo del Tigullio.

MISSIONE

NOME Gianelli Campus srl Impresa sociale Unipersonale

CODICE 
FISCALE/P.IVA

02627700996

REGISTRO
DELLE
IMPRESE DI
GENOVA

GE 000000500102

ISCRIZIONE AL
REGISTRO
REGIONALE DEL
TERZO SETTORE EX
LEGGE REGIONE
LIGURIA N. 42/2012,
PARTE DESTINATA
ALLE IMPRESE
SOCIALI

Iscrizione nell'anno 2019 al numero 5 avvenuta con decreto del dirigente protocollo
numero NP 984517, anno 2019, numero registro 8038

FORMA
GIURIDICA

srl impresa sociale unIperonale

NUMERO
REA

INDIRIZZO SEDE
LEGALE

Salita Gianelli 6, Chiavari (GE) 16043

AREE 
TERRITORIALI 
DI OPERATIVITÀ

Chiavari e città limitrofe

Non sono al momento svolte attività di tipo diverso, neppure in maniera secondaria

scuola secondaria di secondo grado, rientrante nella descrizione di cui all’articolo 2,
c. 1 D.Lgs. n. 112/2017 lettera d)  

ATTIVITÀ'
STATUTARIE EX
ART. 2 DEL
DECRETO
LEGISLATIVO N.
112/2017: 

giovani che intendano condividere un serio percorso educativo con l’obiettivo primario
della formazione integrale della persona;
giovani che intendano condividere un serio approfondimento del percorso educativo-
sportivo, pur non avendo una specifica storia di pratica agonistica consolidata in essere;
giovani che abbiano già fatto una scelta di impegno agonistico precisa e, avendo
anche già raggiunto risultati di eccellenza, sono interessati a una realtà
scolastica che li possa accompagnare con maggiore attenzione nel loro
percorso di formazione integrale.

Il Liceo è unico nella sua specie a Chiavari e si rivolge principalmente a: 

n. 02627700996, iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali

ALTRE ATTIVITÀ
SVOLTE IN
MANIERA
SECONDARIA/
STRUMENTALE

CONTESTO DI
RIFERIMENTO

ISCRIZIONE
RUNTS

Iscritta in data 21/03/2022 al registro del terzo settore (RUNTS)
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Opera Diocesana Madonna dei Bambini "Villaggio del
Ragazzo" che ha a cuore da sempre la formazione dei
giovani ed il loro inserimento nel mondo del lavoro e
partecipa quale socio unico all’impresa sociale.

La scuola partecipa alle Reti di scuola presenti sul
territorio di cui si avvale per migliorare le pratiche
didattiche ed educative ed in particolare:

Rete Merani GE04 è la rete di ambito 4 della provincia
di Genova che riunisce tutte le Istituzioni Scolastiche del
Tigullio e relativo entroterra. La rete si identifica in uno
spirito di collaborazione che, nel limite e nel rispetto
delle leggi vigenti e delle possibilità operative, pone le
istituzioni scolastiche in sinergia riducendo le
sovrapposizioni e ampliando la copertura dei bisogni.

Rete LiSS Ligure dei Licei Scientifici Sportivi della
Liguria

Rete Regionale SHE che si pone come obiettivo quello
di seguire gli studenti, le famiglie, il personale e i
membri della comunità nella sperimentazione del
benessere fisico, emozionale e sociale in una dimensione
inclusiva.  Al fine di diventare una Scuola che Promuove
Salute ci si impegna a lavorare sinergicamente
coinvolgendo educatori, insegnanti, studenti, genitori e
altri attori importanti della comunità:
- nella promozione della salute anche attraverso
metodologie educative efficaci ed un miglioramento
delle politiche scolastiche;
- nella costruzione di un ambiente sano e sicuro sia
fisicamente che socialmente;
- nella progettazione curriculare in coerenza con la
promozione della salute e del benessere psico-fisico.
Lavorare in rete aiuta ogni istituzione a trovare le
occasioni per far conoscere e ulteriormente valorizzare il
proprio patrimonio culturale, inteso come insieme di
tradizioni, conoscenze, risorse.
Le principali attività svolte in rete risultano essere
finalizzate ad un arricchimento della metodologia e
della didattica, alla realizzazione di progetti
multidisciplinari.

2.1 COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI 
(INSERIMENTO IN RETI)

Altri enti ed imprese con cui collabora:
Il Gianelli Campus è consapevole dell’importanza di lavorare in rete ed ha alimentato la
collaborazione con l’università, i privati, le autonomie locali, le società sportive, le imprese
nei progetti in genere ed in particolare nel PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento) oltre che, ovviamente, con il socio Unico Villaggio del Ragazzo.
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Presidente
Prete Rinaldo Rocca
economo diocesano

Amministratore Delegato
Nicola Visconti
Direttore dell'Area Educazione,
Formazione e Lavoro del
Villaggio del Ragazzo 

Consigliere
Alberto Gastaldi
sacerdote, responsabile della
Pastorale Giovanile e dell’Ufficio
Scuola della Diocesi di Chiavari

100%

3. STRUTTURA, GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE

delle quote
appartenenti
all’Opera Diocesana
Madonna dei Bambini
Villaggio del Ragazzo.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione che dura in carica 3 esercizi (e
comunque fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2021); è composto da 5 membri aventi
competenze specifiche che vengono messe gratuitamente a disposizione dell’ente.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito regolarmente durante il 2021.

3.1 CONSISTENZA
E COMPOSIZIONE
DELLA BASE
SOCIALE:

3.2 SISTEMA DI GOVERNO E
CONTROLLO

Consigliere
Paolo Zanandreis
sacerdote, responsabile della Pastorale del
Lavoro della Diocesi di Chiavari,
impegnato nel mondo dello sport

Consigliere
Rosanna Dantona
imprenditrice nel settore della
comunicazione

Organo di controllo
dott. Silvio Canepa
commercialista e revisore contabile
(ai sensi dell’articolo 11 C. 4 D.Lgs n. 112/2017
si evidenzia che appartiene alla categoria
degli utenti dell’impresa sociale in quanto
genitore di un alunno della scuola)

Compensi organi sociali: 
Organo di controllo: euro 1.229,51
Consiglio di amministrazione: zero

Le informazioni sui compensi agli organi di amministrazione e controllo di cui all'art. 14,
comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in
forma anonima, sul sito internet dell'ente
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IL PERSONALE (DOCENTI E SEGRETERIA) 

Il personale è stato coinvolto come segue: 

Tutto lo staff dell’Istituto (Coordinatore Didattico, tutor, docenti e personale amministrativo) ha
incontrato il Consiglio di Amministrazione per l’ascolto e lo scambio di opinioni al termine
dell’anno scolastico 2020/2021.

3.3 LA MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
E MODALITÀ DEL LORO COINVOLGIMENTO 
(art 11 c.3 D.Lgs. n. 112/2017)
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Durante l’anno solare 2021, inoltre, si sono svolti Collegi Docenti che sono articolati in
Commissioni, Dipartimenti per Assi Culturali, Gruppi di Lavoro, Nucleo di Valutazione Interno.
Il Collegio Docenti, inoltre, ha previsto un monte ore annuo dedicato alla formazione nello
specifico:

Ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 112/2017 è stato approvato un regolamento sul coinvolgimento dei
lavoratori ed è stata prevista in statuto la loro partecipazione alle riunioni che incidano sulle
condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi erogati.

Obiettivo 2022: Organizzare incontri di formazione con professionisti (psicologi/pedagogisti) che
possano aiutare i docenti nella gestione delle classi e organizzare incontri più frequenti con il
Consiglio di Amministrazione.
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 Rendicontazione del proprio contributo al progetto comune

Simulazione di progetti d’impresa

Atteggiamento mentale necessario ad affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro

 Tecniche di team work

 Conoscenza di sé e delle proprie attitudini

Potenziamento delle soft skills

Creazione del curriculum vitae

I SOCI 

Il socio unico è stato costantemente aggiornato dell’operato svolto ed ha messo a disposizione
gratuitamente all’impresa sociale alcune competenze preziose in ambito soprattutto
amministrativo ed informatico.

I FINANZIATORI / SOSTENITORI

Il Liceo Scientifico Sportivo “Gianelli Campus” ha attivato alcune collaborazioni, grazie al
coinvolgimento di diverse aziende e/o enti del territorio che credono nel progetto.
Grazie a queste collaborazioni sono stati creati piani di sviluppo per i ragazzi interessati
soprattutto all’avvio nel mondo del lavoro con momenti di formazione:

Con riferimento allo sport, grazie alle competenze offerte da una società sportiva, gli alunni delle
classi del triennio hanno avuto l'opportunità di: 

Le sinergie della scuola con il Territorio che la ospita, rappresentano il “valore aggiunto” che
consente di perseguire formazione di alto profilo derivante dal confronto con le realtà produttive
e imprenditoriali presenti.

1
CONFRONTARSI sull’applicazione pratica
delle tematiche riguardanti il mondo del
diritto sportivo e dell’economia dello
sport;

2 APPROFONDIRE la gestione e sviluppo di
una struttura imprenditoriale del mondo
sportivo;

AFFRONTARE alcuni aspetti della
riabilitazione, della prevenzione e del
benessere.3
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PER LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI (CLIENTI/UTENTI)

Il progetto del Liceo tra gli obiettivi formativi annovera quello di “valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l'interazione
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese”.
Questo obiettivo si realizza grazie ad un forte coinvolgimento delle famiglie nella condivisione
delle scelte strategiche tramite incontri, invio di note informative, invito a manifestazioni
scolastiche, disponibilità di un sito Internet grazie al quale tenersi costantemente informati sulle
attività scolastiche, monitorare in tempo reale le presenze e l'andamento didattico disciplinare
dei figli avvalendosi degli strumenti multimediali (registro elettronico). 

MOMENTI DI CONIVOLGIMENTO DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
 

Inaugurazione Giugno 2021

La nostra scuola ha vissuto una bella giornata e un
momento di incontro con alunni famiglie,
sostenitori e collettività con l’inaugurazione dei
locali completamente rinnovati.

L’inaugurazione è stata l’occasione per far
conoscere la scuola al vescovo Giampio Devasini, a
pochi giorni dall’inizio del suo servizio in Diocesi.
“È una bella opportunità poter contare su questa
scuola- ha detto il Vescovo- l’educazione dei
ragazzi ci deve stare particolarmente a cuore”. 

E rivolgendosi agli studenti presenti ha detto: 
“Non fatevi intimorire dalle sfide della vita,
mettete in gioco la vostra testa, ma anche il
cuore e le mani per crescere come cittadini
responsabili”. Avendo un compagno di strada
speciale: “Prendete come amico Gesù, seguitelo
sulla via dell’amore”. 

Una nostra alunna della classe IV ha raccolto da
subito l’invito del Vescovo sottolineando,
all’inaugurazione: 
“Il liceo mi sta aiutando a crescere sostenuta da
una comunità di adulti che ci mostra che è
possibile vivere con e per gli altri”.  
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A nome dei genitori degli studenti ha parlato Simona M., madre di una nostra alunna
frequentante la classe II:
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All’inaugurazione erano presenti Fiammetta Maggio, assessore all’istruzione del Comune di
Chiavari, Sandro Garibaldi, consigliere regionale e Marco Conti, consigliere comunale della Città
Metropolitana. 
Sono intervenuti anche i rappresentanti delle aziende che stanno sostenendo il progetto
dell’istituto chiavarese anche con l’istituzione delle borse di studio per aiutare il percorso di
formazione di giovani del territorio (Virtus Entella, Botto Assicurazioni, Randstad, Fondazione
Piaggio, Gruppo Ge attraverso il brand Gt Motor Toyota, Scrypta, San Michele Valore Impresa e
Banco BPM). 
E’ stata evidenziata anche la nostra rete di collaborazione con le scuole del territorio: significativa
la presenza di diversi dirigenti scolastici del territorio e dei gestori di altre scuole paritarie. 
A tagliare il nastro dei locali rinnovati è stato il Vescovo. 
Al suo fianco suor Giovanna Petronio, madre provinciale delle Suore Gianelline e da prete Rinaldo
Rocca, presidente del Cda del Gianelli Campus. 
Il ringraziamento del Cda è stato rivolto in particolare alla coordinatrice didattica del liceo,
prof.ssa Daniela Loero e ai docenti e personale del Gianelli Campus.
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Virtual Games

“Virtual Games”, ideato e realizzato dal nostro liceo, è un’iniziativa dedicata agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado per promuovere la bellezza dello sport, con i suoi valori come: il
lavoro di squadra, la determinazione nel raggiungimento di un obiettivo, il benessere e la
competizione sana. 

 

Progetto Psicomotricità in collaborazione con la scuola dell'Infanzia G. Mazzini di Chiavari

A novembre 2021 è partito il progetto “Motricità” in
collaborazione con gli alunni della scuola
dell’infanzia Chiavari che proseguirà anche per
l’anno successivo (2022).
Il progetto è stato fortemente voluto da entrambe le
parti con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria
nella scuola dell’infanzia e i valori del gioco come
mezzo di espressione corporea individuale e
collettiva.
Il progetto, somministrato come PCTO (Percorsi per
le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex
alternanza scuola-lavoro) per i ragazzi della scuola
secondaria del Liceo Scientifico Sportivo A. Gianelli,
ha l’obiettivo di riportare sul campo le esperienze e
le nozioni apprese nel corso dell’insegnamento di
Discipline Sportive e Scienze Motorie, come atti di
promozione dei valori educativi e di crescita dello
sport.

Nonostante il periodo di pandemia, il 18 maggio
2021, siamo riusciti ad organizzare la 1° edizione
pensando di lasciare un messaggio di speranza
“lo sport non si ferma”: abbiamo organizzato
l’evento online, riadattato gli sport alle aule,
proposto quiz e pratiche sportive in modo
originale! 
Il tutto, naturalmente, seguendo le norme legate
alla salute e le regole della sicurezza. 
E’ stata anche un’ottima opportunità di
sviluppare la creatività e lo spirito di
adattamento di fronte a una realtà come la
pandemia che va vissuta, cercando di trarne un
insegnamento buono per la propria vita”. 
“Virtual Games” è stato guidato dai docenti di
educazione fisica insieme agli studenti del Liceo. 
In collegamento, tramite videoconferenza, si
sono sfidati nell’iniziativa gli studenti del terzo
anno delle scuole paritarie secondarie di primo
grado del Tigullio (Gianelli di Rapallo, Santa
Marta e Maria Luigia di Chiavari). Al centro
soprattutto quattro sport: calcio, basket, tennis e
pallavolo. 
Nell’anno scolastico 2021/22. precisamente il
21/12/2021, vista l’andamento dell’ precedente
evento abbiamo pensato di creare una 2°
edizione
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DANTEDI' "Libertà va cercando..."

Il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.
Quest’anno gli studenti del Liceo hanno partecipato in modo attivo a questo importante
appuntamento. 
La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina
Commedia, ed è stata l'occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante, con
tante iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali.
L’edizione del 2021 è stata anche più significativa perché avvenuta nel settecentesimo
anniversario della morte del Sommo Poeta.
Gli studenti del Gianelli Campus hanno partecipato alle celebrazioni dantesche 2021 con la loro
curiosità e il loro sapere sapendo che, come nello sport, le nostre radici culturali vanno diffuse e
sostenute affinché sempre più persone partecipino e siano coinvolte nel processo divulgativo.
Guidati dal docente di italiano, Vittorio Dighero, hanno iniziato a selezionare alcuni canti della
Divina Commedia che hanno ritenuto particolarmente significativi per il loro messaggio, ne
hanno studiato il contenuto e si sono preparati per poterli declamare in pubblico. Su
quest’ultimo aspetto sono stati significativi i consigli di un’attrice che ha fornito le nozioni “base”
per presentare con motivazione i brani scelti: Marina Senesi, attrice, autrice teatrale e radiofonica
che ha al suo attivo numerose produzioni teatrali e una proficua collaborazione con Radiorai. 
Ma gli studenti hanno anche desiderato far conoscere il loro commento ai canti che hanno
studiato: così hanno scritto dei testi per poter comunicare ai loro coetanei e agli adulti quello che
li ha più colpiti dell’opera.
Come dice il titolo dell'evento, si è cercato di individuare all'interno della Commedia il modo in
cui Dante affronta il tema, a lui carissimo, della libertà, che si connette strettamente con quello,
altrettanto grande ed importante, della conoscenza.
Per Dante infatti non ci può essere libertà senza consapevolezza di un limite, di un fine più
grande, il più grande.
L'uomo, che è un fondo il protagonista dell'opera, agisce in un mondo caotico, dai confini
indefiniti quando non infiniti, ed è presentato in tutte le sue varie forme: la ricerca che riafferma
l'individualità, la consapevolezza della nostra piccolezza e l'abbandono all'infinitamente grande.
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4.PERSONE CHE OPERANO
PER L’ENTE

PERSONALE DIPENDENTE

L’ente al 31.12.2021 dispone di 12 docenti, n° 1
assistente amministrativa, n° 1 collaboratore
scolastico.

Il numero di ore settimanale è differente per i
vari insegnamenti e varia da 12 a 21.
Le materie di competenza di ciascuno sono
le seguenti: matematica, fisica, scienze
naturali, scienze motorie, lingua e letteratura
inglese, discipline sportive, lettere, diritto ed
economia dello sport, italiano e geostoria,
tecnologie informatiche, storia e filosofia.

PERSONALE VOLONTARIO

I cinque membri del consiglio di
amministrazione sono tutti volontari ed
hanno prestato la loro opera gratuitamente
nei settori di specifica competenza.

Al 31.12.2021 vi sono cinque volontari di cui
tre tutor, una coordinatrice didattica e un
docente di religione.

I volontari non hanno percepito nessuna
ricompensa neppure indirettamente e sono
stati iscritti nell’apposito libro vidimato.

4.1 TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE
DEL PERSONALE CHE HA EFFETTIVAMENTE
OPERATO PER L'ENTE CON UNA RETRIBUZIONE O
A TITOLO VOLONTARIO

14
 

36%

64%

TEMPI INDETERMINATI

TEMPI DETERMINATI

10
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4.2 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E
VALORIZZAZIONE REALIZZATE

Sono stati individuati sia momenti di aggiornamento didattico, sia momenti dedicati al
confronto e allo scambio facendo tesoro dell’esperienza di formatore del Coordinatore
Didattico e scegliendo tra le innumerevoli proposte della rete di ambito.
Il collegio docenti ha previsto un monte ore annuo dedicato alla formazione.

Inoltre sono stati effettuati i corsi per la sicurezza sul lavoro previsti dall’accordo stato-
regioni del 21/12/2011 nonché i corsi specifici per gli addetti alle emergenze D.Lgs. 10/03/1998
e D.Lgs. 388/03.
La criticità da sottolineare è la mancanza di risorse economiche che consentano una piena
valorizzazione delle professionalità presenti e delle esigenze sempre più complesse che oggi
una scuola moderna richiede.

Il contratto applicato è ANINSEI ed Il numero di ore settimanale varia da 12 a 21.
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell'ente: ai sensi dell’art. 16 c. 1 del CTS si evidenzia che è stato rispettato il principio
secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al
rapporto da uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

4.3 CONTRATTO DI LAVORO
APPLICATO AI DIPENDENTI

4.4 NATURA DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE DAI VOLONTARI
I volontari si occupano di dare sostegno e supporto ai docenti in vari ambiti ed anche agli
alunni predisponendo materiale per aiutarli nello studio individuale e svolgendo attività di
recupero.

Piano di Miglioramento
2

DDI
2

PCTO
2

Bullismo e Cyberbullismo
2

Alunni BES
2

SNV e RAV
1

INVALSI
1

12 ORE TOTALI
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Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità;
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport ed attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, alla
produzione ed ai legami con il mondo del lavoro;
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico;
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore;
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
Raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni attraverso l’utilizzo di
metodologie didattiche adatte ad incontrare i diversi stili di apprendimento;
Facilitazione per gli alunni con bisogni educativi speciali affinché abbiano gli strumenti
adatti per portare avanti in modo sereno il loro percorso di studi; per questi ultimi la
scuola ha predisposto PDP (Piani Didattici Personalizzati), utilizzando strategie e
strumenti compensativi, attività di tutoraggio e di sostegno in piccoli gruppi per
implementare l’efficacia del metodo di studio, relazioni costruttive e frequenti con le
famiglie.

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

L’obiettivo del Gianelli è quello di preparare i ragazzi a vivere in un mondo in continua
evoluzione rimanendo coerenti ad una cultura di rispetto, condivisione, pluralismo e
solidarietà.
In un mondo sempre più complesso questa scuola si è assunta l’incarico di rappresentare
un punto di riferimento per la creazione di uomini e donne che, umanamente e
professionalmente, possano incidere nel mondo del lavoro, ma anche nelle attività di
supporto sociale.

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano, alla lingua inglese
e ad altre lingue dell'Unione europea;
Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e della 

5.1 OBIETTIVI FORMATIVI

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di            
responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri;
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Inserimento dell'insegnamento delle tecnologie informatiche nei primi 4 anni di corso e
attivazione di progetti per la maggiore conoscenza della lingua inglese (eTwinning);
Strutturazione dell'insegnamento dell'educazione civica come disciplina trasversale nel
biennio e nel triennio;
Sensibilizzazione all'uso consapevole della rete tramite incontri con esperti esterni e
informazione agli studenti tramite i docenti, nell'ambito delle attività curricolari;
Diffusione del regolamento disciplinare della scuola e controllo serrato del rispetto del
medesimo;
Attivazione, ad inizio anno, di corsi per il potenziamento delle strategie di studio,
soprattutto nelle classi del biennio;
Promozione di approcci collaborativi nello studio delle discipline (programmazione per
assi culturale, di classe e individuale);
Certificazione delle competenze nel secondo biennio, al termine del percorso liceale e
in itinere (valutazione delle attività di PCTO: i livelli raggiunti sono complessivamente
buoni);
La DDI, Didattica Digitale Integrata (acronimo emerso nell’estate 2020), intesa come
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti
della scuola come modalità didattica complementare che integra la tradizionale
esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di quarantene dovute al COVID-19,
impegni sportivi o infortuni che non permettono la frequenza in presenza.

dell’insegnamento di Discipline Sportive (che si aggiungono all’insegnamento di
Scienze Motorie) nell’ambito del quale lo studente approfondisce la teoria e la pratica
di diversi sport sia individuali che di squadra e ne sperimenta i valori;
dell’insegnamento di Diritto ed Economia dello Sport a partire dal secondo biennio.
dell’insegnamento delle Tecnologie delle Informazioni e delle Comunicazioni (TIC) nel
primo e secondo biennio; si intende così prestare particolare attenzione allo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti.

5.2 PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI

La scuola promuove le seguenti iniziative volte a sviluppare e potenziare le competenze
chiave europee:
 

Il tutto aiutandosi con le nuove tecnologie come ad esempio Google Workspace for
Education,  la piattaforma da noi utilizzata per l’attivazione di classi virtuali (classroom) e
lezioni on line (Meet), e per la condivisione di contenuti (Drive), documenti (Doc), fogli di
calcolo (Fogli) Presentazioni e test (Moduli).

Inoltre, la proposta didattica del Liceo Scientifico Sportivo segue a tutti gli effetti le
indicazioni e le normative ministeriali al riguardo ed in particolare si caratterizza per
l’introduzione:
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

La comunicazione continua a giocare un ruolo molto importante per il “Gianelli Campus”,
assolvendo con continuità il compito di mettere a disposizione degli stakeholder un flusso
informativo coerente con gli obiettivi perseguiti dalla scuola.
I principali canali di comunicazione digitale sono:

5.3 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
SCUOLA E UTILIZZO DEI SOCIAL

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
"GIANELLI CAMPUS"

@GIANELLI CAMPUS SEGRETERIA 
GIANELLI CAMPUS

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si era reso necessario mettere a
disposizione un servizio aggiuntivo creando un numero di cellulare della scuola con
l’installazione di applicazioni di messaggistica istantanea (WhatsApp) per rendere più
efficace e immediata la comunicazione scuola-famiglia.
Ad oggi, nonostante il periodo di emergenza sia terminato, abbiamo notato che questo
servizio è stato molto apprezzato e continueremo a lasciarlo disponibile.

3534057479

Il sito è stato modificato con nuova documentazione e contenuti ma resta in continuo
aggiornamento con comunicazioni scuola-famiglia, news, eventi e ovviamente la rassegna
stampa.

148 followers 170 "mi piace"
180 followers 
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RASSEGNA STAMPA
La metodologia divulgativa tradizionale ha visto la realizzazione di oltre cinquanta tra
comunicati stampa e servizi TV, con particolare attenzione alla pubblicazione di ogni
risultato e traguardo raggiunto.
Eccone alcuni:
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Partecipazione al salone dell’orientamento di
Genova “ORIENTAMENTI”

Nei giorni 16-17-18 novembre 2021 la scuola ha
partecipato a “ORIENTAMENTI”, salone di
riferimento per l’orientamento scolastico e
strumento importante per favorire scelte
consapevoli per il futuro professionale dei
giovani.
Quest’anno, rispetto al precedente, si è svolto in
forma ibrida (in presenza e online).
Sul sito di Orientamenti era presente il nostro
stand virtuale 3D, con numerosi contenuti
multimediali, dando così la possibilità di
conoscere nel dettaglio la nostra scuola e
soprattutto presentare la nostra offerta
formativa.
Come l’anno precedente, abbiamo dato la
possibilità di parlare con i nostri referenti
scolastici dell’orientamento richiedendo una call
one to one.
Inoltre, era presente il nostro stand ai Magazzini
del Cotone a Genova, condiviso con la
Formazione del Villaggio del Ragazzo.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA SCUOLA

Partecipazione al salone dell’Orientamento
del Tigullio

Dal 19 novembre 2021 e fino alla fine dell’anno
scolastico, come lo scorso anno, il Comune di
Chiavari ha dato la possibilità di avere uno
spazio virtuale all’interno del loro sito internet
per presentare e promuovere la scuola.
Inoltre, quest’anno, in sede di riunione
preliminare e organizzativa, è emersa la
necessità di coinvolgere ed informare
maggiormente i Referenti dell’Orientamento
degli Istituti Secondari di primo grado sulle
novità e sulle offerte formative degli Istituti
Secondari di secondo grado.
Pertanto, l’11 novembre 2021, si è organizzato un
incontro presso l’Aula Magna dell’Istituto Luzzati
di Chiavari diviso in una fase “informativa” in cui
ogni Istituto ha avuto la possibilità di illustrare,
tramite una breve rappresentazione digitale, le
proprie principali caratteristiche e novità, ed una
fase “integrativa”, in cui i referente delle scuole
secondarie di primo grado hanno potuto porre
quesiti ed interrogativi di vario genere.
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Saloncino dell’Orientamento del Levante Ligure (Sestri L.)

Il 14 dicembre 2021 si è tenuto a Sestri Levante il saloncino dell’Orientamento in presenza
che, come nelle edizioni precedenti, ha avuto come obiettivo il supporto alla scelta della
scuola superiore per famiglie e studenti attraverso l'incontro e il contatto diretto con le
istituzioni scolastiche presenti sul nostro territorio.
Abbiamo partecipato con un nostro stand grazie alla collaborazione delle docenti
referenti dell’Orientamento.

conoscere la nostra scuola;

prenotare gli Open Day;

trovare i nostri contatti per maggiori informazioni.

Aggiornamento sito dedicato all'Orientamento in entrata

Come l’anno precedente, abbiamo deciso di conservare ed
aggiornare il sito dell’orientamento creato da noi, all’interno
si ha la possibilità di:
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Open day

Quest’anno la situazione sanitaria ha permesso di organizzare gli open day in modalità
mista per permettere a tutti di partecipare. 

In presenza nelle date : 01/12/2021 – 15/12/2021 – 12/01/2022 

A distanza nelle date : 22/11/2021 - 13/12/2021 - 17/01/2022

All’interno del nostro sito dell’orientamento abbiamo creato un questionario da compilare
e abbiamo dato la possibilità di prenotare gli open day in presenza per evitare
assembramenti:

Per noi è stato molto importante incontrare genitori ed alunni nella nostra scuola.
Con l'aiuto di docenti e alunni della scuola, abbiamo organizzato diverse attività
all’interno dei nostri laboratori che ci hanno permesso di far conoscere al meglio la nostra
offerta formativa.

1 DICEMBRE 2021
58.6%

15 DICEMBRE 2021
27.6%

12 GENNAIO 2022
13.8%

PERCENTUALI PRENOTAZIONI OPEN DAY



6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(IN UNITÀ DI EURO)

36



ANALISI DEI PRINCIPALI DATI DI BILANCIO
 
Gianelli Campus S.R.L. nel 2021 aumenta il valore della produzione del 14,1% rispetto al 2020,
giungendo ad un valore assoluto di 322.901 €. 
Contestualmente ottiene un EBIT di 7.080 € ed un utile d’esercizio pari a 620 €. Il risultato
reddituale, seppur inferiore al 2020 a causa di un aumento nei costi della produzione ed
oneri finanziari, si conferma positivo.
Il ROS, calcolato come EBIT diviso il Valore della produzione si attesta a 2,19%, in lieve calo
rispetto al valore del 2020 pari a 2,87%, mentre la Rotazione dell’attivo è 1,15 nel 2021, in
crescita rispetto al dato 2020 di 1,02.
Il risultato è un ROI, utilizzando l’EBIT al numeratore, che si attesta al 2,53% a dispetto del
risultato 2020 al 2,94%.
L’utile al lordo degli oneri fiscali è 5580 € comportando un ROE lordo consistente al 42,82%
nel 2021, anche qui in calo dal 62,19% del 2020.
Il tax rate assorbe gran parte dell’utile di periodo, ripercuotendosi su un ROE netto di molto
inferiore a quello lordo e pari al 4,76%. Nel 2020 il ROE netto ammontava al 12,13%.
Se si analizza il grado di indebitamento oneroso, ricavato come PFN diviso mezzi propri, si
ottiene un indice con valore negativo, sinonimo di una cassa che è superiore al totale dei
debiti di finanziamento contratti dall’impresa. 

In conclusione Gianelli sia sul piano reddituale che di solidità, derivante dall’analisi della
struttura finanziaria aziendale, è un’impresa in buono stato di salute, dovuta anche ai
contributi ricevuti da enti e dal socio. 
L’obiettivo che si pone è di incrementare ancora le iscrizioni in modo da poter perseguire
l’equilibrio di bilancio sempre più autonomamente. 
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rette pagate dagli alunni (euro 240.557 nel 2021 rispetto ad euro 222.038 nel 2020); 
contributi a fondo perduto erogati da enti e società per l’ampliamento dell’offerta
formativa (euro 22.700); 
contributi erogati dal socio di competenza del 2021 (euro 29.000); 
contributi erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione di competenza del 2021 (euro
19.319,06).

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE

Le principali risorse economiche indicate nel bilancio 2021 sono costituite da :

Ai sensi del DM 22.6.2021 pubblicato il 25.8.2021 e dell’art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 112/2021 si
evidenzia che le attività di interesse generale svolte sono il 100% delle attività svolte in
quanto tutti i ricavi derivano dall’esercizio dell’attività di istruzione secondaria.
In bilancio i contributi sono evidenziati per competenza e non in base all’incasso e
comprendono anche euro 7.670,08 relativi a contributi in conto impianti incassati in passato
ed imputati nel tempo in base all’ammortamento dei relativi beni finanziati.
Si rinvia all’apposito paragrafo della nota integrativa contenente il dettaglio dei contributi
pubblici 2021 indicati in base alla manifestazione finanziaria ex legge n. 124/2017.
Si segnala che la società si è avvalsa di un finanziamento decennale di 30.000 euro assistito
dal fondo di garanzia per le PMI ai sensi della lettera m), comma 1, dell'art. 13 del DL 23
/2020 "Decreto Liquidità".

Ai sensi del DM 22.6.2021 pubblicato il 25.8.2021 e dell’art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 112/2021 si
evidenzia che le attività di interesse generale svolte sono il 100% delle attività svolte in
quanto tutti i ricavi derivano dall’esercizio dell’attività di istruzione secondaria.
In bilancio i contributi sono evidenziati per competenza e non in base all’incasso e
comprendono anche euro 7.670,08 relativi a contributi in conto impianti incassati in passato
ed imputati nel tempo in base all’ammortamento dei relativi beni finanziati.
Si rinvia all’apposito paragrafo della nota integrativa contenente il dettaglio dei contributi
pubblici 2021 indicati in base alla manifestazione finanziaria ex legge n. 124/2017.
Si segnala che la società si è avvalsa di un finanziamento decennale di 30.000 euro assistito
dal fondo di garanzia per le PMI ai sensi della lettera m), comma 1, dell'art. 13 del DL 23
/2020 "Decreto Liquidità".
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PRINCIPALI DATI FINANZIARI

La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 risulta essere la seguente (in Euro):

Si specifica che l’incremento sulle immobilizzazioni immateriali deriva esclusivamente dalla
capitalizzazione di spese e migliorie apportate sull’immobile di terzi dove viene svolta
l’attività sociale. 

L’indicatore segnala una eccedenza delle disponibilità liquide e delle disponibilità
finanziarie rispetto all’indebitamento finanziario.



7.1 SITUAZIONE ALUNNI
Fin da subito, la Coordinatrice didattica ha
individuato come priorità l’accompagnamento
degli studenti, migliorando la loro
preparazione ed i loro risultati.
Si è dovuto lavorare anche sul piano educativo
per creare un rapporto proficuo nel dialogo
docenti- studenti e anche per favorire la
crescita delle relazioni tra gli studenti.
I docenti sono intervenuti sistematicamente
per il recupero dei più deboli, sul fronte dei
comportamenti e sul piano della motivazione.
Nel mese di dicembre 2020 è stato compilato il
RAV (Rapporto di Auto-valutazione), relativo al
triennio 2019/2022, su piattaforma SNV
(Sistema Nazionale di Valutazione) all’interno
del SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) ed
è stato approntato un piano di miglioramento
in base alle priorità emerse dal RAV.

7. ALTRE INFORMAZIONI

7.2 SITUAZIONE DOCENTI
Il personale docente è giovane, l'età media si
colloca nella fascia 25-30 anni, con laurea,
master, dottorato e alcuni con buone
conoscenze della lingua inglese e avanzate
conoscenze informatiche. 
Tutto il personale docente evidenzia molta
competenza sull'uso del digitale, che è stato
un valore aggiunto in epoca di DAD (Didattica
di Distanza) e continua ad esserlo per la DDI
(Didattica Digitare Integrata).
Molta disponibilità a mettersi in gioco sul
piano della innovatività didattica e sul
versante della formazione.
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La scuola, dislocata su un plesso unico in Chiavari, è comunque raggiungibile sia dagli
studenti della costa (bus e treno) sia da quelli delle vallate (bus).

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 

La porzione di edificio destinata al Liceo è stata riqualificata totalmente durante l’estate
2020 e gli interventi hanno riguardato una revisione complessiva degli spazi e degli arredi
per rendere il Liceo più vivibile e adeguato all’offerta scolastica qualificata.
Sono stati individuati segnali cromatici di arredo nel definire gli spazi dei corridoi e delle
aule, basandosi sulle gamme degli azzurri e dei verdi, propri del Gianelli e della Liguria,
associati alla vegetazione, rappresentativi dello sviluppo e della giovinezza.
L’adeguamento ha riguardato il completo rifacimento del blocco servizi igienici che sono
stati divisi per sesso e corredati da antibagno con i lavabi.
Sono stati creati spazi per i docenti e aule per attività a supporto delle materie
umanistiche, scientifiche e motorie.
Gli impianti sono stati tutti rivisti portando a definire una migliore qualità di illuminazione
e risparmio energetico, a dotare gli spazi di proiettori e WiFi.
Gli arredi sono stati scelti con attenzione alla flessibilità degli spazi e al corretto
dimensionamento rispetto alle caratteristiche ergonomiche.
Le aule sono dotate di lavagne a parete realizzate con pittura scrivibile, limes/proiettori e
pc portatili.
Al termine dei lavori di ristrutturazione, la struttura risulta così organizzata: cinque aule
destinate alle classi, un laboratorio di informatica, un laboratorio di robotica, un
laboratorio di scienze motorie con strumentazione di realtà aumentata, un laboratorio di
scienze motorie dedicato all’analisi e allo studio del corpo umano, una biblioteca,
spogliatoi e cinque aule di servizio (presidenza, segreteria, aula insegnanti, aula
ricevimento e aula di rappresentanza).

7.3 SITUAZIONE STRUTTURA
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Approfondire la conoscenza del corpo umano e il suo funzionamento durante le diverse
proposte di movimento, grazie a dispositivi come tavolette propriocettive elettroniche
che consentono l’analisi delle diverse capacità motorie coinvolte durante una proposta
motoria specifica;
comprendere i meccanismi di contrazione e decontrazione, l’analisi e la scomposizione
del movimento danno l’opportunità agli studenti di provare in prima persona l’utilizzo
di dispositivi innovativi;
Studiare e percepire il proprio corpo con l’ausilio di filmati trasmessi grazie alla
proiezione di video attuati dai ragazzi stessi con un action cam e di software specifici
che consentono di rallentare e suddividere le immagini ed utilizzare attrezzi come tapis
roulant e cyclette, per la simulazione del movimento in strada, che forniscono ulteriori
approfondimenti fondamentali per gli studenti. 

AULE DISCIPLINE SPORTIVE E SCIENZE MOTORIE

A settembre 2020 è stato messo a punto un progetto per la creazione delle aule di
discipline sportive e scienze motorie collocate al primo piano della struttura. Nell'estate
2021 sono stati acquistati ed installati i materiali e i dispositivi necessari per ultimare le
aule:
La prima aula è dedicata esclusivamente alle interazioni virtuali grazie all'utilizzo di
dispositivi come i visori per la realtà aumentata che permettono agli alunni di simulare
sport tra i più vari, concentrandosi sull'esecuzione del gesto tecnico senza che questo sia
influenzato da agenti esterni.  
Nella seconda aula troviamo invece tapis roulant, cyclette e altri piccoli attrezzi che
permettono ai nostri studenti di mettere in pratica quello che viene loro spiegato durante
le lezioni teoriche, come per esempio tutta la parte dedicata alla programmazione
dell'allenamento e soprattutto la parte dedicata allo studio del corpo umano, proprio per
capire meglio quella che è la biomeccanica del nostro corpo.

Grazie a questi strumenti, l’obiettivo è di: 
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INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Il liceo è dotato di una infrastruttura di rete rinnovata, più sostenibile, sicura e scalabile.
A completamento dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 2020, l'infrastruttura è stata
aggiornata con la sostituzione ad ogni piano dei vecchi apparati con moderni network
switch di distribuzione di tipo Managed HP1820: i dispositivi, ad alta efficienza energetica,
hanno migliorato la vivibilità dei locali in cui sono installati grazie alla loro silenziosità
(sono privi di ventola) ed alla ridotta produzione di TCO; grazie alle funzionalità avanzate
di cui dispongono assicurano inoltre un miglioramento della sicurezza della rete
aziendale.
La rete WIFI interna è stata potenziata con gestione centralizzata ed incremento del
numero di Access Point collegati: ora copre l’intera struttura e consente a personale
docente e studente di lavorare in cloud, di potenziare la didattica a distanza e di utilizzare
dispositivi portatili quali tablet e smartphone in sostituzione dei libri cartacei.
Le dotazioni hardware del laboratorio di robotica sono state integrate con l’acquisto di un
kit di robotica (composto da 12 Halocode Standard Kit per una classe di 24 studenti) per
combinare il mondo della programmazione virtuale con il mondo fisico dell’elettronica. Le
postazioni sono state completate da software per la programmazione/coding (Microsoft
Visual Studio Code, Git, MBlock, Notepad++) e la suite Microsoft Office Professional 2019.
Nel laboratorio di informatica sono stati aggiunti n.4 notebook ed installato in tutti i
computer la suite Microsoft Office Standard 2019.
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le disparità di genere;

la riduzione dell’impatto ambientale attraverso formazioni specifiche volte alla
riduzione dei consumi energetici ed alla corretta gestione dei rifiuti.

Consapevolezza dell’impatto sociale della scuola, del corpo docenti e degli alunni connesso a:

In particolare quest'anno, all’interno del progetto curricolare “SOS CLIMA”, alcune classi del nostro
Liceo hanno approfondito la tematica dei cambiamenti climatici focalizzando l’attenzione sulla
scienza dei cambiamenti climatici, sulle cause e sull’impatto sul pianeta terra.
E’ stato preso in considerazione il concetto di sviluppo sostenibile inteso come crescita in grado
di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni.
Il discorso della sostenibilità, a lungo portato avanti soprattutto in chiave ambientale, è stato
ampliato verso l’ambito economico e sociale-culturale.
Di fatto gli alunni non solo hanno appreso gli aspetti prettamente teorici di suddette tematiche
ma hanno compreso il significato dell’essere parte della soluzione come individuo e come società
(pensare in grande, agire nel piccolo!).
In questo senso, mediante la realizzazione di un breve video o presentazione, gli alunni sono
diventati protagonisti o meglio “cuochi” di una ricetta ecosotenibile a loro scelta (prodotti a km
zero e di stagione, riutilizzo degli avanzi ecc…) focalizzando l’attenzione di come anche in cucina
piccoli accorgimenti possano essere adottati nell’ottica del rispetto dell’ambiente e delle sue
risorse.
Sempre nella prospettiva della sostenibilità ambientale in ogni classe sono stati posizionati tre
contenitori per la raccolta differenziata (vetro, plastica e carta) oltre al contenitore per
l’indifferenziata ponendo come obiettivi fondamentali il riutilizzo, il riciclo, il recupero e il corretto
smaltimento in discarica.

7.4 CONSAPEVOLEZZA 
DELL'IMPATTO SOCIALE

La raccolta differenziata effettuata correttamente è il
primo stadio di un ciclo virtuoso che permette di
dare una seconda vita agli oggetti ed ai materiali, che
dopo l’uso diventano inutili, ingombranti ed
inquinanti. la promozione del riciclo permette lo
sviluppo di quelle realtà produttive compatibili con il
rispetto dell’ambiente che corrispondono al concetto
di economia “circolare” e i cui vantaggi sono visibili
anche a breve e medio termine: materie prime a
basso costo e sensibile riduzione delle emissioni che
mettono a rischio l’equilibrio climatico e biologico
del pianeta. Al fine di rendere più chiara la corretta
metodologia di raccolta differenziata sono stati
posizionati, sopra ogni contenitore utilizzato, cartelli
con indicazione del tipo di materiale da raccogliere.
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Il rispetto dei diritti umani e libertà, compreso il distacco e la lotta verso forme di
sopraffazione tra compagni come il bullismo o come i pericoli della rete.

Il Safer Internet Day, in italiano la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, è una giornata
internazionale di sensibilizzazione per i rischi che comporta utilizzare internet istituita nel
2004 dalla Commissione Europea. L’ufficio scolastico Regionale ha organizzato due eventi, con
l’obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete e
diffondere la cultura del rispetto.
Formazione specifica per docenti sulla tematica del Bullismo e del Cyberbullismo.
Partecipazione alla compilazione del questionario proposto dalla piattaforma ELISA con lo
scopo di dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del
cyberbullismo e del bullismo. Per rispondere a tale obiettivo, sono state predisposte due azioni
specifiche: la Formazione E-Learning e il Monitoraggio.

La corretta governance e la trasparenza per le attività commerciali e/o produttive.

CONCORSO NAZIONALE: Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti
nel mondo anno scolastico 2020/2021 DAL SANGUE DELLE VITTIME DELLE GUERRE
MONDIALI AD UN’EUROPA PROMOTRICE DI PACE.

Nell’anno 2021 gli alunni e i docenti hanno partecipato a eventi come:
1.

2.

Questi argomenti legati alla crescita completa dell’individuo in una società modello per il rispetto
dell’individuo e dell’ambiente, sono stati enunciati all’inizio dell’anno scolastico e hanno fatto
parte di riflessioni quotidiane per accrescerne la consapevolezza.

PROGETTI E CONCORSI ALLA QUALE GLI STUDENTI DEL LICEO HANNO PARTECIPATO

A questo concorso hanno preso parte i ragazzi della classe IV e V. Quest’anno, il tema della
Giornata viene proposto con particolare attenzione alla sua dimensione europea, con l’obiettivo di
spingere gli studenti a confrontarsi sui grandi temi della pace e sul ruolo dell’Unione Europea nel
garantire questo essenziale valore.
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CONCORSO REGIONALE: “Diventiamo cittadini europei trenta giovani al Parlamento
Europeo” ventiquattresima edizione.

CONCORSO NAZIONALE VOLTATI, JANINE VIVE!”

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

La scadenza del concorso prevista per la prima parte dell’anno scolastico è stata prorogata, a
causa della pandemia, a giugno 2021.
Hanno partecipato con un elaborato individuale i ragazzi delle classi del triennio analizzando la
seguente traccia: “La forza dell’Europa risiede nella sua diversità culturale, questa ricchezza
alimenta da anni validi progetti di interscambio, quali strumenti privilegiati per consolidare una
comune coscienza europea”. I vincitori verranno contattati dalla Regione che organizzerà un
viaggio presso le istituzioni del Parlamento Europeo.

Per trasformare il patrimonio di Liliana Segre e di tutti i testimoni della Shoah in azioni concrete,
che abbiano come protagonisti le giovani generazione, il Ministero dell’Istruzione, in
collaborazione con l’Associazione “Rondine Cittadella della Pace”, promuove il concorso nazionale
dal titolo “Voltati, Janine vive!”, rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado,
invitando gli studenti a compiere un gesto, un’azione concreta per superare l’indifferenza e a
raccontarla attraverso varie tipologie e forme di espressione creativa e artistica. L’Associazione
“Rondine Cittadella della Pace” organizza con la senatrice Liliana Segre l’iniziativa per la
conclusione delle sue testimonianze pubbliche consegnando ai giovani che rifiutano
l’indifferenza, la violenza e la guerra il proprio patrimonio morale.
L’obiettivo del concorso è quello di far conoscere agli studenti la testimonianza di Liliana Segre e
il suo speciale sentimento nei confronti dell’amica, permettendo alla memoria di Janine di vivere
oggi nella vita quotidiana dei giovani che rifiutano la logica dell’indifferenza, del cinismo, della
violenza, dell’odio e della guerra. Il concorso intende quindi stimolare gli studenti a superare il
dolore generato da un racconto duro e toccante attraverso un gesto, un’azione concreta di uscita
dall’indifferenza, autonoma e possibile, originale, concreta e liberatoria, di alto contenuto morale
e civile, che comunicheranno attraverso la molteplicità delle forme di espressione letteraria e
artistica. Protagonisti del concorso: possono partecipare al concorso sia studenti singoli, che
piccoli gruppi o classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
 Il concorso prevede infatti tre sezioni: produzione singola, produzione di gruppo, produzione di
classe. La nostra scuola ha partecipato con un lavoro di classe nella sezione letteraria.

Le Olimpiadi italiane della matematica sono una competizione annuale che ruota intorno a sei
problemi matematici, per un punteggio massimo di 7 punti ciascuno, quindi del valore totale
massimo di 42 punti per quanto riguarda le gare singole. Riguardo alle gare a squadre (7
membri), la competizione si basa sulla risoluzione di 16 (semifinali nazionali) o 24 (finali nazionali)
problemi, di punteggio vario.
La competizione è organizzata in Italia dall'Unione matematica italiana, per incarico del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e con la collaborazione della Scuola normale superiore
di Pisa, per gli studenti delle scuole superiori, dell'età massima di 20 anni, dal 1984.
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PROGETTO eTwinning 
è un progetto della Commissione europea, facente parte del Programma Erasmus+, il cui
obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati sull'impiego delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), fornendo le infrastrutture necessarie
(strumenti online, servizi di supporto) alla creazione di progetti didattici a distanza.

Ecco i nostri progetti:

- Progetto “Creative Reading- Frankenstein”: classe V 
Il progetto si è basato sulla lettura e analisi dell’opera di Mary Shelley “Frankestein” nei suoi punti
fondamentali, trama, personaggi, tematiche attraverso lo scambio di idee e attività con le nostre
scuole partner europee. 
La letteratura dà una visione più ampia del mondo, crea la mente umana e la psicologia. La
lettura creativa ha offerto agli studenti una più facile percezione del mondo di oggi. 
Attraverso la lettura non solo ciò che è scritto ma anche ciò che non è scritto ha permesso loro di
allargare gli orizzonti e il confronto ha dato loro la possibilità di uscire dai canoni occidentali a cui
sono sempre stati abituati.

- Progetto “How is our school importanti for our students?”: classe III 
Il progetto ha legato i nostri studenti a una tematica a loro a cuore: lo sport. Non abbiamo parlato
solo dei vantaggi mentali e fisici che può portare, ma in che modo lo sport è uno strumento per
educarli: aumenta le relazioni e la competitività utile al raggiungimento di obiettivi comuni; porta
alla consapevolezza di essere una persona rispettosa nei confronti degli adulti o degli orari. Tutti
questi aspetti si possono trovare nella vita di tutti.
Ha infine insegnato loro cosa vuol dire fare sport ed essere inclusivi attraverso riflessioni sulle
Paraolimpiadi e di come esse possano aumentare la cultura del “diverso”. Questo progetto ci ha
permesso di vincere la Borsa di Studio per la mobilità Erasmus con le nostre
due scuole partner: la Turchia e la Spagna.

- Progetto “The Ones”: classe I
Il progetto ha portato i ragazzi a riflettere sui loro personaggi ispiratori. è sempre stato qualcun
altro che ci ha ispirato nelle nostre vite; hanno effetti e contributi positivi sia sulla nostra
personalità che sulle nostre decisioni e scelte. In questo progetto abbiamo avuto modo di
introdurre persone ispiratrici nel campo della scienza, storia, sport e arte che hanno talenti,
ambizioni, caratteri forti e carriere impressionanti e che sono state un buon esempio per i nostri
studenti e hanno aiutato loro a essere consapevoli dei propri limiti, ma soprattutto di ciò che
sanno maggiormente fare e chi un giorno vorranno diventare.
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che sono osservate le finalità sociali ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 112/2017,
che il 100% dell’attività svolta è di interesse generale ex art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 112/2017 e del
DM. 22/6/2021 pubblicato il 25/8/2021,
che vi è assenza dello scopo di lucro sia in base alle informazioni acquisite dagli
amministratori confermate dalla proposta di destinazione dell’utile di esercizio,
che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 4, comma 3 della normativa citata in relazione
alla struttura proprietaria,
che risultano coinvolti i lavoratori e gli utenti, ex art. 11 comma 3, come anche evidenziato
nella nota integrativa dagli amministratori, 
che vi è adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori come
emerge dalle verifiche espletate e come è stato evidenziato anche dagli amministratori
della società, ex art. 13, comma 1, ed ex art. 3, comma 2 lettera b),
che sono state rispettate le prescrizioni relative ai volontari;
che il bilancio sociale è conforme alle Linee Guida approvate dal MLPS a luglio 2019.

 Il sottoscritto Sindaco Silvio Canepa ha effettuato il monitoraggio per la verifica del rispetto
di quanto previsto dall’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 112/2017 per le imprese sociali ed a tale
proposito segnala quanto segue:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

8. MONITORAGGIO SVOLTO
DALL’ORGANO DI CONTROLLO
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