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IDENTITA’

La scuola dell'infanzia e primaria "CRI.MO.SRL - impresa sociale" è stata costituita sottoforma di 
società a responsabilità limitata il 05/07/2005 e risulta iscritta presso il Registro Imprese dal 
31/08/2010.

L’attività si svolge esclusivamente presso la città di Aversa in provincia di Caserta.

MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

La società non ha scopo di lucro e nasce con lo scopo di promuovere istruzione e cultura ai  
bambini rientranti nella fascia d’età della scuola primaria e dell’infanzia.

I principi ispiratori sono quelli della democraticità, del rispetto reciproco, della multirazzialità, 
dell’integrazione sociale e culturale.

Essa  annovera  una  popolazione  scolastica  attestata  stabilmente  tra  i  140/160  alunni, 
rispondendo a specifiche esigenze del territorio.

L'accentuata flessibilità oraria, tanto in ingresso quanto in uscita, consente un'ottimale fruizione 
del  servizio  anche  a  quei  discenti  i  cui  genitori  svolgono  attività  lavorativa  in  orari  poco 
compatibili con quelli canonici del "mondo scuola", nonché per quei genitori che concretano 
numerosi cambi orari durante il corso dell'anno scolastico e, spesso, con scarso preavviso.

Le attività integrative (che vanno a giustapporsi alla conclusione del servizio scolastico vero e 
proprio,  quali  corsi  di  basket,  psicomotricità,  danza,  manipolazione,  british)  consentono 
all'utenza la fruizione di servizi sportivi e laboratoriali, con il minimo sforzo logistico (l'alunno è 
già in sede) e a costi irrisori rispetto a quelli di mercato.

L'istituto  impiega  parte  dei  ricavi  nella  realizzazione  di  progetti  di  solidarietà  a  favore  di 
associazioni quali "Iride Onlus" (che si occupa delle disabilità)  e "Save the children" (che si  
occupa della povertà educativa nel mondo); tali progetti, avendo oramai una valenza/cadenza 
strutturale  e prevedendo  sempre  un  ruolo  attivo  della  popolazione  scolastica  sopra  citata 
nonché delle rispettive famiglie, contribuiscono alla diffusione di una cultura integrativa e di  
supporto a favore delle categorie in difficoltà.

L’organo amministrativo sorveglia l’andamento gestionale sia sotto il profilo didattico che sotto 
quello  economico  finanziario  mediante,  prevalentemente,  l’utilizzo  di  budget  preventivo  e 
consuntivo, nonché di una stretta vigilanza dei flussi di cassa.

ORGANIGRAMMA

L’organo amministrativo in carica è composto da un amministratore unico nella persona di 
BUOMPANE ANNA.



L’assemblea  dei  soci  è  formata  dai  signori  IOVINE  MARIANGELA e  IOVINE  CARMINE  che 
risultano sempre presenti alle assemblee tenutesi nel corso degli anni.

STAKEHOLDERS

L’utenza  è  costituita  prevalentemente  da  alunni  residenti  in  Aversa,  ma  una  discreta 
percentuale proviene anche da comunità confinanti.

I  fornitori  con i  quali  la  società ha rapporti  operano essenzialmente sul  territorio dell’agro 
aversano.

Nel corso dell’anno 2021 il numero di dipendenti è stato di 26 unità mentre il valore medio 
(ULA) si attesta intorno alle 8 unità; durante il periodo lavorativo i dipendenti hanno svolto 
attività  di  formazione sempre con l’obiettivo di  garantire  all’utenza  un servizio  efficiente  e 
innovativo.  

Si sono svolte attività in collaborazione con il Comune di Aversa e altre sono in programma per  
l’anno venturo.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari la CRIMO ha rapporti bancari esclusivamente con la 
banca Intesa San Paolo – filiale di Aversa.

SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Per quanto concerne la situazione economica patrimoniale si rimanda all’allegato bilancio al 
31.12.2021  nel  quale  i  valori  dell’anno  corrente  sono  comparabili  con  quelli  dell’esercizio 
precedente. Tale documento è stato redato secondo la IV direttiva CEE

CONCLUSIONI

Nel corso dell’esercizio 2021 le norme restrittive emanate dal Governo Italiano per contrastare 
il dilagarsi della pandemia da Covid 19 ha comportato una limitazione dell’attività sociale.

Si  è  cercato con ogni mezzo disponibile,  anche elettronico,  di  sostenere in questo difficile 
momento alunni e genitori e i risultati sono stati più che soddisfacenti.

Siamo venuti incontro allo stato di necessità delle famiglie mettendo a disposizione, nei periodi 
in cui era possibile farlo, la nostra struttura e le nostre competenze; non da meno siamo andati  
incontro alle famiglie anche sotto il profilo delle rette scolastiche prevedendo delle riduzioni e 
degli abbuoni.

Si auspica che da settembre si possa riaprire in piena normalità e che ciò persista nel tempo.

Aversa, 14/06/2022

Anna Buompane
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