
SMILE INIZIATIVE CULTURALI E
LINGUISTICHE COOP. SOCIALE

Bilancio Sociale 2020

Sede legale e uffici:
Via Monte Sabotino 31/33 - 41124 Modena

(Mo)

Recapiti: Tel. 059 363868 – 059 3682140 Fax 059 3682140

e-mail:

smile_modena@yahoo.it  

prenotazioni@smilemodena.com  

Pec: smile.coopsoc@pec.it



INDICE

 INTRODUZIONE
1.  Presentazione  

 IDENTITA'
1.     Definizione di bilancio     sociale  

1.1 La metodologia

2.     Identita'     dell'organizzazione  
2.1 Dati anagrafici dell'organizzazione e informazioni  generali
2.2 Le nostre attività

3.     Missione e valori di     riferimento  
3.1 La missione
3.2 Valori di riferimento

4.     Governo, vigilanza e prospettive     future  
4.1 Il governo e la vigilanza
4.2 La struttura organizzativa
4.3 Le prospettive di crescita

5.  Stakeholders  

 PERSONALE
7.     I soci della     cooperativa  

7.1 Il Capitale sociale
7.2 La Base sociale
7.2.1 Suddivisione per sesso
7.2.2 Suddivisione per età
7.2.3 Suddivisione per contratto dei lavoratori (part-time, full time, tempo determinato e 

indeterminato)

8.     Mutualita'     prevalente  

 IL RENDICONTO ECONOMICO
9.       Sintesi dei principali dati     economici  

9.1 Riclassificazione del conto economico a Valore Aggiunto



1. Presentazione

Il Bilancio Sociale racconta i risultati ottenuti dalla nostra Cooperativa Sociale nel 2020.
Il 2020 è stato un anno caratterizzato da un andamento diverso rispetto a tutti gli anni
precedenti.  A causa  della  pandemia,  a  metà  febbraio  2020  siamo  stati  costretti  ad
interrompere i nostri spettacoli presso le scuole, i nostri attori sono dovuti rientrare nei
rispettivi  paesi  di  appartenenza  e  non ci  è  stato  possibile  finire  le  attività  didattiche
prefissate, già organizzate e regolarmente schedulate, bloccando quindi di fatto tutta la
nostra  attività.  Questo  ha  causato  un  forte  calo  nel  nostro  fatturato  ed  una  brusca
interruzione  del  nostro  progetto  didattico  in  quanto  il  “mondo  scuola”  si  è  dovuto
chiudere per tutelare i ragazzi e tutti gli operatori, arrivando peraltro a non assicurare
nemmeno l’attività didattica in presenza.

Dopo una lunga attività come insegnante di ruolo nella scuola di stato, Franca Relandini
decide di far nascere una associazione culturale. Nasce così Smile che nel 1999 assume la
veste giuridica di ditta individuale, successivamente di Snc e, viste le finalità, dal 2011 di
Cooperativa Sociale.
La sede legale è a Modena e Smile opera nel mondo della scuola e del teatro con diverse
iniziative,  che  hanno  tutte  la  finalità  della  diffusione  delle  lingue  straniere  (inglese,
francese e spagnolo).
Smile  lavora  prevalentemente  in  ambito  scolastico  in  tutta  Italia,  dal  Nord  al  Sud
proponendo progetti didattici, attività e progetti culturali, dedicati a bambini e ragazzi
delle scuole italiane dell’obbligo.
I progetti didattici che proponiamo sono rivolti a studenti di età compresa tra i sei e i
sedici  anni,  e  tutte  le  iniziative  sono pensate e  calibrate  in  relazione  alle  competenze
linguistiche degli studenti.
Tutto questo può avvenire grazie all’esperienza ventennale maturata da Smile nel mondo
della scuola.
Smile  si  è  specializzato  nella  diffusione  della  lingua  inglese  e  francese  e  spagnola
attraverso il mondo del teatro sia nel corso dell’anno scolastico che durante i mesi estivi.
Smile ha saputo modificarsi nel tempo per incontrare le esigenze sia degli insegnanti che
degli studenti.

Buona lettura

Il Presidente
Franca Relandini



1. Definizione di bilancio sociale

Il bilancio sociale ha il compito di rendicontare gli impatti prodotti dalla cooperativa su
tutti  gli  interlocutori  con cui essa dialoga e interagisce, restituendo in particolare la
valenza sociale del proprio operato.
La redazione del bilancio sociale risponde all’esigenza di trasparenza rappresentando in
maniera strutturata ma sintetica l’andamento gestionale e i risultati della Cooperativa con
riferimento all’anno preso in considerazione.

Alla rendicontazione economica si  affianca una rendicontazione sociale  focalizzata  ad
esprimere le finalità didattiche e di socializzazione a cui ambisce Smile, tra cui ampliare le
abilità  linguistiche  degli  studenti,  potenziare  le  loro  competenze,  migliorare  la  loro
capacità espressiva e allargare la loro gamma culturale mettendoli a contatto con realtà,
persone, usi e costumi differenti.
Il bilancio sociale è uno strumento quindi di comunicazione rivolto a tutti i portatori di
interessi con cui la cooperativa ha relazione costante: insegnanti e studenti non solo delle
scuole pubbliche  e  private di  tutta  Italia,  ma anche teatri  sia  a  gestione pubblica  che
privata.
Inoltre, Smile per poter offrire i suoi spettacoli in lingua, seleziona, collabora e prepara
personale madrelingua.
Smile ha molteplici finalità a valenza sociale, non solo per le scuole e gli studenti, ma
anche come datore di lavoro per personale madrelingua che dall’estero viene in Italia a
fare un’esperienza lavorativa e formative  e comunque sono sempre giovani di circa 25
anni di età.
La collaborazione che Smile attiva, può dare al personale madrelingua una esperienza
formativa in Italia sia dal punto di vista professionale che di arricchimento culturale.
Il Bilancio sociale punta così a rappresentare l’ampiezza dei benefici sociali e offrire una
valutazione multidimensionale del valore creato dalle cooperative sociali.

2.1 La metodologia

Il bilancio di responsabilità sociale di Smile Coop.Soc. ha la finalità di far conoscere l’attività
della cooperativa,  di far conoscere ai terzi  che interagiscono con Smile, quale è la nostra
realtà aziendale,  far conoscere chi partecipa all’attività per raggiungere gli obiettivi della
cooperativa, offrendo una condivisione di contenuti e della nostra mission.
Così come è stato realizzato, il bilancio sociale si configura quindi come uno strumento che
ha l’ambizione di  raggiungere diversi  obiettivi:  comunicazione,  marketing,  orientamento
della strategia operativa e organizzativa della Cooperativa.



2. Identità dell’organizzazione

2.1 Dati anagrafici dell’organizzazione e informazioni generali

Denominazione: Smile iniziative culturali e linguistiche Coop. 
Soc.

Indirizzo sede legale ed operativa: Via Monte Sabotino 31/33 - 41124 (Modena)

Forma giuridica e modello di 
riferimento:

Cooperativa sociale

Elementi costitutivi:
9/12/2011 - Iscrizione al registro imprese di 
Modena

/12/2011- Iscritta all’albo sociale delle 
cooperative al n.: A216818 Sezione 
cooperative a mutualità prevalente di cui agli 
artt. 2512 e seguenti categoria cooperative 
sociali

Tipologia: Cooperativa sociale di tipo A: produzione e 
lavoro gestione di servizi

Data di costituzione: 24/11/2011

CF e Partita IVA: 03426740365

Numero R.E.A: MO- 386804

N° iscrizione Albo nazionale 
società cooperative: A216818

N° iscrizione Albo regionale coop. 
sociali:

sezione “A”

Adesione a centrali cooperative: U.N.C.I (Unione Nazionale Cooperative 
Italiane)

Codice Ateco 855990 (Altri servizi di istruzione nca)



2.2 Le nostre attività

Smile Coop. Soc. si occupa dell’organizzazione di attività con finalità didattiche e progetti
culturali in lingua inglese, francese e spagnola, con lo scopo di diffondere e potenziare la
conoscenza delle lingue in ambito scolastico.
Smile  Coop.Soc.  persegue  il  suo  obiettivo,  offrendo  una  gamma  di  attitività  con  scopo
didattico, dedicate a bambini e ragazzi delle scuole italiane, di età compresa tra i sei e i
sedici anni (le fasce di età comprendono gli studenti dalla scuola primaria al biennio della
scuola secondaria di secondo grado).
Tutte  le  iniziative  sono  pensate  e  calibrate  in  relazione  alle  conoscenze  e  competenze
linguistiche degli studenti grazie all’esperienza ventennale maturata nel mondo della scuola.
Smile si è specializzato nella diffusione della lingua inglese, francese e spagnola attraverso il
mondo del teatro ed altre iniziative didattiche con le medesime finalità ed obiettivi, sia nel
corso dell’anno scolastico che durante i mesi estivi.
Attraverso  l’aspetto  divertente  e  coinvolgente  delle  proprie  attività,  Smile  permette  di
ampliare le abilità linguistiche dei ragazzi, potenziare le loro competenze, allargare la loro
gamma culturale mettendo i ragazzi a contatto con realtà, persone, usi e costumi differenti e
non da ultimo, migliorare le capacità espressive e comunicative.
Per raggiungere i suddetti obiettivi, Smile offre diversi prodotti:

Smile Theatre.
Il  progetto  didattico  consiste  in  uno  spettacolo  teatrale  in  lingua  straniera  e  successivo
laboratorio in lingua, nel corso di una giornata. Il progetto è rivolto a ragazzi che vanno dai
6 ai 16 anni, e sono in lingua inglese, francese e spagnola.
L’opera teatrale presentata si basa su diverse commedie originali, create da Smile e calibrate
ognuna  sul  livello  linguistico  affrontato  e  sulle  competenze  linguistiche  degli  alunni
partecipanti al progetto.
Agli  studenti  vengono forniti  inoltre  il  testo della commedia completo  di sceneggiatura,
glossario  e  una  decina  di  schede  di  lavoro.  L’insegnante  potrà  svolgere  così  un  lavoro
completo  in  classe,  permettendo agli  studenti  di  arrivare  preparati  per  la  comprensione
della rappresentazione e godersi appieno lo spettacolo e il workshop successivo. Durante il
workshop  gli  studenti  avranno  l’occasione  di  interagire  personalmente  con  gli  attori
madrelingua.
Successivamente allo spettacolo, viene fornito all’insegnante anche un Cd integrativo con la
commedia registrata completa di musiche, è poi possibile accedere a delle schede operative
in modo da poter continuare a lavorare in classe con gli studenti anche dopo lo spettacolo.
Il periodo di effettuazione va da Gennaio a Maggio di ogni anno scolastico.
A causa del Covid, nel corso del 2020 abbiamo interrotto i nostri spettacoli presso le scuole.
Ma molte scuole  avevano già ricevuto i  testi su cui lavorare e per offrire comunque un
servizio utile alle medesime, nostri affezionati clienti da anni, abbiamo inviato anche il file
audio con la commedia registrata. In questo modo è stato dato agli insegnati uno strumento
da poter utilizzare con la DAD.



Smile&Drama
Il progetto consiste in una settimana di drammatizzazione e potenziamento delle attività
espressive tenute da un attore/attrice professionista madrelingua inglese per un totale di 30
ore settimanali. Vengono proposte attività basate su diverse iniziative quali la pantomima, il
gioco di ruolo e la  consapevolezza dell’uso di voce e  corpo,  attività di conversazione in
lingua  il  tutto  finalizzato  all’espressività  personale  in  lingua e  alla  preparazione di  uno
spettacolo.
Tutte queste attività sono condotte da un attore/attrice con specifiche competenze e sono
rivolte ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
L’attore/attrice professionista madrelingua inglese viene ospitata per la settimana presso una
famiglia di uno degli studenti partecipanti. Ciò offre la possibilità alla famiglia ospitante di
vivere  a  fondo  l’esperienza,  di  imparare  l’inglese  attraverso  una  vera  full  immersion.
Periodo di effettuazione: Gennaio-Aprile di ogni anno scolastico.
Purtroppo  sempre  a  causa  del  Covid,  nel  corso  del  2020  non  è  stato  possibile  attuare
nessuna settimana Smile&Drama.



HappySmile
E’ un progetto didattico interattivo in lingua inglese destinato al primo ciclo della scuola
primaria. Ha una durata di circa 1 ora e mezza. E’ tenuto da 4 selezionati attori professionisti
madrelingua con provata esperienza di recitazione per ragazzi, ottima dizione e con spiccate
doti comunicative.
L’attività inizia con un workshop interattivo preparatorio alla commedia, a seguire la prima
parte  della  commedia  in  lingua  inglese  e  successivi  workshop  di  verifica  della
comprensione, seconda parte della commedia e relativo workshop di verifica.
Il testo della commedia è calibrato sulle competenze dei bambini ed i loro interessi (fairy
tale). Argomento e personaggi sono scelti dai bambini nel corso del workshop preparatorio,
con la supervisione degli attori che li indirizzano verso una scelta consapevole.
I workshop sono indirizzati al warm-up alle dinamiche di gruppo, all’incoraggiamento della
creatività, al rinforzo della comprensione del testo della commedia, al potenziamento del
lessico.
Periodo di effettuazione: Gennaio-Maggio.
Anche questo progetto non si è potuto svolgere nel corso del 2020, a causa della pandemia
che non ha permesso l'accesso alle scuole.

Smile Days
Il  progetto è paragonabile ad un centro estivo,  ma viene svolto in lingua inglese per un
totale di 40 ore settimanali, dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 9
alle 11. La sede è la scuola del paese/città di residenza dei ragazzi.
Tutor  madrelingua  inglese,  accuratamente  selezionati  e  con  esperienza  di  lavoro  con
ragazzi,  svolgono  attività  didattiche  nelle  mattine  e  ludiche  e  sportive  nei  pomeriggi,
lavorando con alunni della  Scuola  Primaria  e  Secondaria  di  I  grado dagli  8  ai  13  anni.
Durante la settimana viene inoltre preparato un breve spettacolo in lingua per insegnanti,
genitori, altri studenti della scuola, pubblico invitato ad assistere.
Il  progetto  è  dedicato  ai  ragazzi  delle  scuole  italiane  ed  organizzato  in  piccoli  gruppi
composti da 14/16 alunni ciascuno per ogni tutor.
Dall’estate 2019 Smile ha offerto ai suoi clienti una importantissima novità: gli Smile Days in
lingua spagnola.
Smile  garantisce  una  selezione  accurata  del  personale  madrelingua  (tutors)  e  una
preparazione ad hoc per i tutors con un intenso training.
Inoltre,  Smile  organizza  il  viaggio  di  andata  e  ritorno  dei  tutors,  fornisce  il  materiale
didattico suddiviso per fascia d’età e per competenza, fornisce anche materiale sportivo e
giocattoli, e offre una quotidiana collaborazione con l’insegnante organizzatore.
Per  lasciare  un  piacevole  ricordo,  Smile  offre  stickers  e  un  omaggio  ad  ogni  studente
partecipante.
Periodo di attuazione: settimane nei mesi estivi Giugno-metà Luglio e fine Agosto- inizio
Settembre.
Nonostante ci fosse la possibilità di effettuare i centri estivi sul territorio nazionale, Smile ha
preferito non offrire questo servizio ai proprio clienti in quanto uno dei valori di riferimento
di  Smile  è  la  sicurezza.  Data  la  situazione  pandemica  e  le  differenti  tempistiche  nella



campagna vaccinale nei diversi paesi europei, Smile ha preferito non attuare gli Smile Days
non  potendo  garantire  la  totale  sicurezza  e  l'integrità  sia  dei  tutors  che  dei  ragazzi
partecipanti nei luoghi in cui si sarebbero svolti gli Smile days.

Tutte  le  suddette  attività  riescono  ad  essere  svolte  grazie  alla  selezione  di  personale
qualificato e madrelingua.
Nel periodo novembre – dicembre Smile effettua diversi casting a Londra, Parigi e Madrid
rivolti  ad  attori  professionisti  madrelingua  con  provata  esperienza  di  recitazione  per
ragazzi, ottima dizione e con spiccate doti comunicative.  
Una volta superati i casting, gli attori raggiungono la sede a Modena per effettuare le prove
delle commedie che porteranno in giro nelle scuole italiane.
Inoltre, Smile fornisce materiale didattico attentamente scelto e calibrato per fascia d’età e il
livello di competenza linguistica.  Durante gli Smile Days, oltre al materiale didattico viene
fornito  anche  materiale  sportivo  di  base  e  giocattoli,  stickers  di  valutazione,  striscione
plastificato, diploma, regalo per partecipante, regalo per l’insegnante organizzatore.



3. Missione e valori di riferimento.

3.1 La Missione

Il  bilancio  sociale  mira  a  presentare  in  forma sintetica  la  cooperativa  Smile  Iniziative
Culturali e Linguistiche Cooperativa sociale.
Considerato  il  carattere  mutualistico  della  società,  nello  Statuto  è  specificato  l’oggetto
sociale. La cooperativa ha come oggetto le attività di seguito indicate:
- prestare attività educativa, didattica e di promozione culturale in lingua straniera sia
in forma diretta che in convenzione con enti e organismi pubblici e/o privati. L’attività è
orientata in particolar modo ai bambini, agli studenti, ai giovani e agli stessi educatori;
- fornire tali prestazioni presso centri culturali o didattici appositamente allestiti, nei
luoghi  deputati  alle  attività  della  scuola  o  del  dopo  scuola,  presso  strutture  teatrali
pubbliche o private;
- favorire  l’integrazione  umana,  linguistica,  culturale,  il  diritto  dei  giovani  a
migliorare  la  qualità  dell’apprendimento  scolastico  ed  extrascolastico  e  la  socialità,
favorendo  altresì  l’integrazione  tra  cittadini  di  paesi  diversi  dell’ unione  Europea  e/o
extracomunitari  tramite  una  più  approfondita  conoscenza  delle  lingue e  delle  culture
diverse;
- organizzare e gestire attività didattica soprattutto in lingua straniera, gestire centri
di educazione, formazione professionale, centri artistici e culturali e, in generale, luoghi di
accoglienza  estiva,  offrendo  in  essi,  quando  lo  si  riterrà  utile  e  necessario,  vitto  e/o
alloggio e/o ogni altro tipo di servizio di ricreazione e svago;
- riconoscere  e  promuovere  il  valore  sociale  educativo  del  lavoro  dei  soci,
incentivandone la partecipazione alla gestione cooperativa dell'azienda;
- promuovere la formazione professionale per i soci operatori e anche per i non soci
che siano interessati a svolgere attività nell’ambito dei servizi culturali e nella formazione,
nel gestire attività di consulenza e organizzazione di corsi,  incontri,  seminari,  dibattiti,
eventi cultrali anche in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche o private;
- promuovere  o  gestire  attività  di  sensibilizzazione  ed  animazione  delle  comunità
locali  entro  cui  opera  al  fine  di  renderle  più consapevoli  e  disponibili  all’attenzione e
all’accoglienza delle persone di culture e lingue differenti;
- impostare  la  gestione  secondo  criteri  di  trasparenza,  economicità  e  tendendo
costantemente all'innalzamento degli standard, per ottenere e garantire sempre servizi di
qualità nell’interesse di tutte le persone che si rivolgono a Smile, sia come clienti che come
lavoratori;
- essere aperti al confronto, alla collaborazione e allo scambio all'interno dei diversi
territori  e  ambienti in cui la  Cooperativa opera  per  creare  nuove sinergie in  grado di
migliorare l’apprendimento delle lingue straniere da parte dei fruitori dei servizi offerti da
Smile,
- dimostrare  attenzione  e  ricerca  per  proporre  sempre  nuove  attività  didattiche,
capacità di ascolto e cura nei confronti dei soci, dei dipendenti, dei clienti, degli studenti,
impegnandosi costantemente per soddisfare i loro bisogni assicurando in particolare agli
studenti una serie di attività didattiche e ricreative tutte in lingua.



I ragazzi, possono così arricchire il loro bagaglio di conoscenza e la loro sfera sociale ed 
ugualmente trovare rinnovate motivazioni all’apprendimento della lingua straniera.

3.2 Valori di riferimento

Smile  è  costantemente  attenta  ai  cambiamenti  dell’ambiente  circostante  al  fine  di
rispondere alle richieste dei nostri clienti, degli studenti e delle scuole.
L’attenzione  per  lo  studio  delle  lingue,  la  dinamicità  dell’apprendimento  attraverso  la
recitazione e i workshop, la possibilità offerta agli attori madrelingua di fare un’esperienza
lavorativa in Italia sono tutte attività che creano un processo di crescita delle capacità stesse
dell'ente e contemporaneamente dei diversi soggetti coinvolti nelle attività (soci, studenti,
attori, insegnanti).
I nostri attori/tutors madrelingua sono ragazzi con ottime qualità di lavoro con i bambini,
con esperienza nell’insegnamento e nella recitazione della lingua straniera.
Gli  insegnanti  che  si  affidano a  Smile  conoscono la  nostra  serietà e  professionalità,  gli
studenti imparano divertendosi.
I valori sociali e i principi etici a cui fa riferimento Smile sono volti a garantire a tutti i
soggetti  coinvolti  professionalità,  affidabilità,  partecipazione  e  per  i  soci  un  lavoro
qualificante e continuativo.
I  servizi  offerti  da  Smile  attraverso  l’attività  educativa  e  didattica  destinata  ai
bambini/studenti  e agli  stessi educatori,  hanno la finalità di promuovere le culture e le
lingue straniere per favorire l’integrazione linguistica e culturale.
L’insegnamento della lingua straniera con l’aiuto di attori/tutors madrelingua garantisce
agli  studenti  il  miglioramento  dell’apprendimento  scolastico  ed  extrascolastico  e  la
socialità.
Nel corso del 2020 abbiamo dovuto interrompere le nostre attività presso le scuole a causa
del  Covid,  ma  siamo  sempre  stati  in  contatto  con  gli  insegnanti  attraverso  email
informative sulla situazione, abbiamo creato nuove schede operative su cui gli insegnanti
potevano  lavorare  con  i  loro  studenti.  Inoltre,  oltre  ai  testi  già  inviati  perchè  erano
comunque già schedulati  gli  spettacoli in presenza,  abbiamo inviato il  file audio con la
commedia registrata. Questo ha permesso agli insegnanti di dare una continuità al lavoro
svolto per l'apprendimento della lingua.
Con riferimento ai soci, è stato garantito loro un ambiente di lavoro sicuro con riferimento
alle  normative anti  covid e per ogni attore  madrelingua sono stati  attivati  tutti  i  canali
necessari per un rientro in patria sicuro e rapido senza rischiare la loro incolumità fisica.



4. Governo, vigilanza e prospettive future

4.1 Il Governo e la vigilanza

Lo Statuto prevede  la  presenza  di  soci  cooperatori  e  di  un  organo  amministrativo
presieduto dal Presidente.

Soci Cooperatori
Il numero dei soci cooperatori è illimitato.
Tra le attività dei soci cooperatori:

- concorrono  alla  gestione  dell’impresa  partecipando  alla  formazione  degli  organi
sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’azienda;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti
le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono  alla  formazione  del  capitale  sociale  e  partecipano  al  rischio  di
impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che sono in grado di
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che possiedano determinati requisiti.
Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare domanda scritta all’Organo
Amministrativo, che verificati la sussistenza dei requisiti, potrà deliberare l’ammissione.
ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci.
Con riferimento alle decisioni dei soci, la loro comptenza riguarda:

- l’approvazione del bilancio e la distribuzione dei ristorni;
- la nomina dell’Organo Amministrativo;
- la nomina nei casi previsti dall’art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio
Sindacale o del revisore;
- le modifiche dell’atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto  sociale  determinate  nell’atto  costitutivo  o  una  rilevante  modificazione dei
diritti dei soci,
- l’autorizzazione,  su proposta motivate degli amministratori,  dell’esclusioneo della
limitazione del diritto di opzione;
- la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

L’Organo Amministrativo
All’Organo Amministrativo è affidata la gestione della società e a tal fine l’Organo potrà
compiere  tutti  quegli  atti  e  operazioni  sia  di  ordinaria  che  di  straordinaria
amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e quelle operazioni espressamente
riservate ai soci.
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato con atto
del 07/05/2018 ed è in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020.



La rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa
di fronte ai terzi e in giudizo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è la Sig.ra Relandini Franca.

4.2 La struttura organizzativa

Smile ha una struttura organizzativa semplice che riesce a dare il massimo supporto ai
soci-lavoratori impegnati nelle attività volte al raggiungimento dell’oggetto sociale.

4.3 Le prospettive di crescita

La collaborazione con la scuole, sia pubbliche che private, il costante riconoscimento e
apprezzamento  da  parte  degli  insegnanti,  le  rappresentazioni  anche  nei  teatri  hanno
permesso  a  Smile  di  farsi  conoscere  da  un numero  sempre  maggiore  di  interlocutori
interessati al nostro lavoro di promozione culturale in lingua.

I nostril clienti sono sparsi su tutto il territorio nazionale da Nord a Sud, a dimostrazione
del continuativo e crescente interesse delle scuole e degli insegnanti di rivolgersi a Smile
per l’approfondimento delle lingue straniere.

La  cooperativa  chiude  il  proprio  bilancio  2020  con  un  valore  della  produzione  di  €
145.723, che rispetto al 2019 presenta un decremento di circa il  64,6% con una perdita
conseguente pari ad euro 54.439 la cui copertura è comunque garantita dalle previgenti
riserve accumulate negli anni, ma ciò non toglie che ha messo in difficoltà la società e
l’organo  amministrativo  che  comunque  continua  a  credere  fortemente  nel  progetto  e
continua  ad  investire  per  creare  nuovi  ulteriori  canali  di  fruibilità  da  parte  degli
utilizzatori.

5. Stakeholders

Il bilancio sociale e’ indirizzato ai portatori di interesse affinché abbiano la possibilità di
valutare se  la  nostra  attività  sia rispondente  ai  loro interessi  e  quanto l’operare  della
cooperativa sia coerente con ciò che e’ enunciato nello Statuto.
L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del
progetto di bilancio.



Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione
entro  120  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale,  ovvero  entro  180  giorni  qualora
venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

6. I soci della cooperativa.

6.1 Il capitale sociale

Le  cooperative  sono  società  a  capitale  variabile  in  relazione  al  numero  di  soci  e
all’ammontare delle quote possedute da ciascun socio. Il capitale sociale è formato dalle
quote di rischio dei singoli soci che permettono l’attività della cooperativa.
Nel 2020 il capitale sociale ammonta ad euro 4.000 alla data di fine esercizio.
I soci sono in numero illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che sono in
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

6.2 La base sociale

La particolarità della cooperativa è quella di accogliere i madrelingua come soci di Smile,
pertanto durante l’anno il numero dei soci subisce delle variazioni.
A gennaio 2020 Smile coop. Soc. ha ricevuto richiesta e poi approvato l’ingresso di 18 nuovi
soci, tutti di nazionalità estera.
Nel mese di febbraio 2020 a causa della pandemia che ci ha costretto a sospendere gli
spettacoli, tutti i nuovi soci hanno richiesto di recedere.
Alla data del 29 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione accetta il loro recesso.
Gli  ingressi  dei  soci  coincidono essenzialmente  con le  assunzioni  dei  madrelingua che,
completato il  proprio iter  lavorativo in  Italia,  recedono e ritornano al  proprio paese di
provenienza
Al 31 dicembre 2020 la compagine sociale conta 3 soci.

6.2.1 Suddivisione per sesso

Smile presenta una maggioranza di soci lavoratori di genere femminile, ma questo si basa
su come sono distribuiti i protagonisti nei testi delle recite.

Con riferimento agli Smile Days vengono impiegati indistintamente uomini e donne. Ciò
che interessa a Smile è la preparazione, la professionalità e l’attitudine alla comunicazione
dei professionisti impiegati.

6.2.2 Suddivisione per età

Passando  invece  a  considerare  l’età  dei  soci  lavoratori,  osserviamo  che  i  nostri
madrelingua/tutors sono ragazzi e ragazze giovani generalmente con un’età inferiore ai 30



anni.  Sono  tutti  professionisti  con  provata  esperienza  di  recitazione  per  ragazzi,  con
spiccate attitudini alla comunicazione e ottima dizione. Per i madrelingua la possibilità di
lavorare con Smile offre anche l’occasione per alcuni attori di lavorare per la prima volta
lontani dal loro paese di origine.

6.2.3 Suddivisione per contratto dei lavoratori (part-time,full time, tempo determinato e
indeterminato)

Smile conta 3 soci fondatori e un dipendente part-time. Nel corso del 2020, data la forma
di cooperativa sociale, gli attori madrelingua vengono accolti come soci. Alla fine della
tournèe, gli attori recedono da soci.  Nel caso specifico, nel 2020 gli attori madrelingua
hanno richiesto di recedere da soci nel febbraio 2020, visto l'annullamento della tourneè a
causa del Coronavirus.
I nostri attori dopo aver partecipato ai casting ed essere stati selezionati, vengono in Italia
presso la sede di Smile per effettuare le prove dello spettacolo nel mese di gennaio. Finite
le prove, gli  attori,  muniti  di autovetture a noleggio iniziano la tourneè in giro per  le
scuole e i teatri italiani con spese integralmente a carico di Smile.
Per la finalità  che si  prefigge la  cooperativa, i  nostri soci/lavoratori/attori sono tutti  di
nazionalità  non  italiana  residenti  all’interno  della  Comunità  Europa.  I  nostri  attori
madrelingua provengono principalmente da Regno Unito, Francia e Spagna.

7. Mutualità prevalente

Con riferimento alla mutualità prevalente, l’incidenza percentuale del lavoro dei soci sul
totale degli occupati e’ del 100%: e’ stata quindi completamente soddisfatta la condizione
oggettiva  dell’art.  2513  C.C.  poiché  l’attivita’  svolta  con  i  soci  rappresenta  il  100%
dell’attivita’ complessiva.
Sono state accolte tutte le domande di ammissione a socio in quanto non e’ stata rilevata
nessuna difformità rispetto a quanto richiesto nell’art. 5.2 dello Statuto. Hanno cessato il
rapporto di socio coloro per i quali sono venuti meno lo scambio mutualistico e l’effettiva
partecipazione all’attivita’ della cooperativa.

8. Sintesi dei principali dati economici

Il  fatturato  del  2020  è  drasticamente  calato  e  la  perdita  generatasi  è  stata  decisamente
importante. L’Organo Amministrativo, pur rimanendo saldo nelle proprie convinzioni sul
progetto e sull’atttività sociale sviluppata, ha sotto controllo la piena gestione finanziaria e
patrimoniale  ed  ha  correttamente  traghettato  questo  anno  di  stallo  operativo  nel  modo
migliore, sviluppando nuovi canali di fruizione del servizio. Quello che preoccupa, quindi,
non è la copertura finanziaria, ma l’alternanza ed altalenanza dei risultati pandemici e delle
novità normative che in capo della logica della sicurezza sanitaria (peraltro caposaldo della
presente società) non permettono la giusta pianificazione nel medio periodo.



9.1. Riclassificazione del conto economico a Valore aggiunto.

Viene infine riclassificato il conto economico a valore aggiunto al fine di poter evidenziare
come la  cooperativa  remunera  i  diversi  fattori  produttivi  che  partecipano  in  maniera
differente al processo produttivo, e in particolare il fattore lavoro.

Conto Economico a valore della produzione e valore aggiunto    
Descrizione 2018 2019 2020

    
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 478.502 412.304 145.723
Variazione  rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, prodotti finiti 0 0 0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
Contributi in conto esercizio 0 0 0
VALORE DELLA PRODUZIONE 478.502 412.304 145.723
Costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.078 8.577 3.732
Variazione scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0
Servizi 411.488 327.777 168.136
Godimento beni di terzi 30.065 24.048 20.858
Oneri diversi di gestione (caratteristici) 0 0 0
VALORE AGGIUNTO 24.871 51.902 (47.003)
Salari e stipendi 0 4.366 7.580
Oneri sociali 0 1.226 2.546
Trattamento di fine rapporto 0 319 873
Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
Altri costi 0 0 145
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 24.871 45.991 (58.147)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.004 892 846
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.612 1.612 1.612
Svalutazione crediti 0 0 0
Accantonamenti per rischi 0 0 0
Altri accantonamenti 0 0 0
Margine Operativo Netto 22.255 43.487 (60.605)
Oneri diversi di gestione (extra-caratteristici) 34.007 21.160 1.754
Altri ricavi e proventi (extra-caratteristici) 6.419 778 10.182
Utile/Perdita su cambi 0 0 0
Proventi da partecipazioni 0 0 0
Rettifiche di valore ad attività finanziarie 0 0 0
Altri proventi finanziari 0 0 0
Oneri da attività finanziarie 0 0 0
RISULTATO OPERATIVO GLOBALE (EBIT) (5.333) 23.105 (52.177)
Oneri finanziari 1.617 206 747
RISULTATO ORDINARIO (6.950) 22.899 (52.924)
Proventi ed oneri straordinari 0 0 0
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0
Altri proventi ed oneri straordinari 0 0 0
RISULTATO RETT. ANTE IMPOSTE (6.950) 22.899 (52.924)
Imposte nette di competenza 9.707 8.045 1.515
Imposte differite (per rettifiche operate nella riclassificazione) 0 0 0
RISULTATO NETTO (16.657) 14.854 (54.439)

Il risultato dell’esercizio 2020 e’ negativo. 



Purtroppo l'arrivo del Covid ci ha costretti ad annullare la tourneè e a fine febbraio 2020,
poco prima del lockdown generale, i nostri attori madrelingua hanno fatto ritorno ai loro
paesi  di origine.  La concomitanza di  vari  elementi (chiusura delle  scuole,  lockdown su
tutto il territorio nazionale, attivazione della DAD) non ci ha dato possibilità di dare agli
insegnanti una alternativa allo spettacolo in presenza. La combinazione del diffondersi del
virus, le scuole chiuse, il non poter andare in presenza presso le scuole ha causato uno stop
totale all'attività della cooperativa e di conseguenza un calo vertiginoso del fatturato. Nel
corso del 2020, Smile ha voluto però mantenere un contatto con i propri clienti. Oltre a mail
informative sull'andamento della situazione, Smile ha creato schede di lavoro aggiuntive e
ha  inviato  il  file  audio  della  commedia  già  prenotata.  Nel  corso  del  2020,  nonostante
l'emergenza sanitaria fosse ancora in corso, Smile ha iniziato comunque a programmare
l'attività per l'anno scolastico succesivo dandone informazione ai clienti.


