
 

 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRIBUTO DEL 

CINQUE PER MILLE 2020/ANNO 2019 

 
Parte prima: breve descrizione de La Zolla Società Cooperativa Sociale 

La Zolla Società Cooperativa Sociale opera da 50 anni nel territorio milanese gestendo 

strutture scolastiche ed educative per l’istruzione del grado preparatorio (scuole 

dell’infanzia) e per l’istruzione primaria e secondaria di primo grado, con particolare 

riguardo alla gestione dei servizi socio educativi rivolti a bambini con disabilità. 

Infatti nella storia del La Zolla l’accoglienza di studenti diversamente abili ha rappresentato 

da sempre un fattore distintivo e qualificante. La scuola predispone per tali bambini un 

programma di assistenza specifica attraverso i coordinatori didattici, gli insegnanti di 

sostegno, gli specialisti, gli educatori e la stretta collaborazione con le famiglie e con le 

istituzioni. Per consentire un servizio di qualità completo ed affidabile per le famiglie di 

bambini diversamente abili, così come previsto dallo statuto e dai valori che la 

contraddistinguono, focalizzati sul valore della persona, la cooperativa, oltre a ricevere 

contributi pubblici mirati, reperisce risorse finanziarie addizionali sia attraverso l’utilizzo 

delle risorse derivanti dalla destinazione del 5 per mille ma anche attraverso l’attività di 

un’associazione non profit (Associazione Insieme per Crescere). 

Attualmente La Zolla gestisce 2 scuole dell’infanzia, 2 scuole della primaria e 2 scuole della 

secondaria di primo grado per un totale di più di 1.300 alunni nelle due sedi di via Carcano 

e Piazzale Brescia/via Caccialepori/Via Previati. 

Parte seconda: rappresentazione sintetica dell’attività svolta con le somme percepite 

con il 5 per mille 

Nell’anno scolastico 2021/2022 i bambini portatori di handicap frequentanti sono stati 42 

nei vari livelli scolastici previsti. Le ore di sostegno settimanali riconosciute e finanziate dal 



 

 

Ministero sono state 294 a fronte delle 561 ore/settimana effettivamente erogate dalla 

scuola. 

Il costo complessivo sostenuto dalla Cooperativa per gli insegnanti di sostegno è stato solo 

in parte coperto dai contributi pubblici statali, regionali e comunali, pertanto il contributo 

del “5 per mille 2020/redditi 2019” incassato il 29 ottobre 2021 pari a 52.001,53 euro è stato 

utilizzato a copertura residuale di alcune mensilità del costo di n. 10 insegnanti (di cui 7 con 

contratto a tempo indeterminato e 3 con contratto a tempo determinato). 

 

 
 


