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     Bilancio Sociale 2019 
       

 

Premessa 

Società a responsabilità limitata, costituita in Italia, che prima aveva sede legale ed operativa in 

Napoli alla Via Gabriele Jannelli numero 190, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero), Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

06785071215 e  numero 839147 del Repertorio Economico Amministrativo, da Luglio 2016 si è 

trasferita in una palazzina Liberty sita a Napoli alla Via San Giacomo dei Capri n. 78. 

In data 29 settembre 2011 ha assunto la qualifica d'impresa sociale, ai sensi del D.lgs. 155 del 2006 

approvando il nuovo statuto sociale contenente le clausole di cui al D.lgs 155 del 2006. 
 
 
 
La storia 

Denominazione  IL MONDO AI PICCOLI s.r.l. Impresa Sociale / Asilo Nido – Scuola 

dell’Infanzia Paritaria 

Indirizzo  Via San Giacomo dei Capri, 78 -  80131 - Napoli - Italia 

Telefono/Fax  081.545 36 63 - 338 50 56 167 

C.F./P.I. 

Capitale sociale 

 06785071215 

10.000 € 

E-mail  www.ilmondoaipiccoli.it - info@ilmondoaipiccoli.it 
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Il Mondo ai Piccoli nasce il 17 novembre 2010 su iniziativa di quattro giovani donne napoletane 

provenienti da diversi ambiti di formazione ed esperienze professionali. L’eterogeneità della 

compagine sociale del Società “Il Mondo ai Piccoli” ha permesso di rendere i servizi offerti unici 

nel loro genere riuscendo a soddisfare le varie richieste del mercato. Dopo un’attenta analisi del 

territorio e delle relative richieste in termini di servizi dedicati all’infanzia, si è riconosciuta la 

necessità di ricostruire momenti, strumenti e luoghi di incontro e confronto. Si è così individuato 

nella realizzazione di un Centro Polifunzionale per l’Infanzia lo strumento per promuovere lo 

sviluppo di una serie di interventi (aggregativi, educativi, informativi, culturali, preventivi, di 

supporto socio-affettivo, di sostegno e recupero della scolarità) finalizzati a stimolare, includere, 

accompagnare e valorizzare i bambini e le famiglie. 

Missione aziendale 

Il Mondo ai Piccoli è rivolto all’infanzia e alle famiglie offrendo una rete di contatti con i servizi 

esistenti sul territorio garantendo e privilegiando canali informativi e collegamenti con altre realtà 

ed esperienze significative. Le attività proposte sono aperte a tutti senza discriminazione di razza, 

religione, nel rispetto delle differenze etnico-culturali. Il Mondo ai Piccoli favorisce una relazione 

collaborativa e costruttiva al fine di condividere e soddisfare le esigenze dei clienti. Puntando alla 

massima soddisfazione delle aspettative degli stessi, si cerca di garantire un basso livello di rischio 

assegnando responsabilità del lavoro solo a personale altamente qualificato.  
 
Evoluzione  

Nel giro di pochi mesi Il Mondo ai Piccoli si è sviluppato strategicamente espandendo le proprie 

aree di competenza e rafforzando ulteriormente la sua organizzazione per anticipare l’evoluzione 

del mercato. Ha infatti avviato proficui rapporti di collaborazione e partenariato con le istituzioni 

locali e con alcune agenzie educative quali: la Star Animation, per quel che concerne l’animazione; 

la AUDIATION IN ISTITUTE per l’apprendimento musicale; la Capoeira Triarte per garantire ai 

piccoli percorsi alternativi ed innovativi rispetto alle usuali attività motorie; la Helen Doron per  
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consentire ai bambini di imparare l’inglese come la lingua madre in modo inusuale rispetto 

all’apprendimento tradizionale; l’Associazione di Promozione Sociale Legàmi per diffondere la 

pratica della mediazione quale modalità alternativa di gestione e risoluzione dei conflitti; il Corso di 

Giocodanza seguito dalla maestra Sabrina, per trasferire ai bambini i primi passi di danza classica, 

rendendo la disciplina un gioco utilizzando le canzoni di  Walt Disney; il Centro Studi Culturale 

Parlamento della Legalità per educare al rispetto della legge, alla convivenza, al dialogo 

interculturale e interreligioso e al rispetto del bene comune; l'Associazione pediatrica "Il Faro 

Pediatrico" per istruire dipendenti della scuola e genitori di come si deve intervenire in caso di 

necessità e di pronto soccorso. I partner hanno consolidate esperienze professionali e 

specializzazioni complementari a quelle già esistenti. Questo consente di mettere immediatamente a 

disposizione dei nostri clienti, attuali e potenziali, competenze specialistiche. Sono stati avviati 

percorsi di psicomotricità strutturati dalla maestra Mariagrazia per bambini dai più piccoli ai più 

grandi, con l'utilizzo di cuscini morbidi di diverse misure con salite e discese, palle di gomma, aste, 

ect.ect. 

Produzione 

Al fine di rappresentare da un lato una risposta concreta alle esigenze di aggregazione sociale della 

collettività e, dall’altro lato, colmare le carenze istituzionali relative alla disponibilità di asili e 

centri per l’infanzia soddisfacendo l’accresciuta richiesta da parte dei cittadini, Il Mondo ai Piccoli 

offre i seguenti servizi: 

1. Nido; 

2. Scuola dell'Infanzia; 

3. Laboratori; 

4. Sportello mediazione; 

5. Counselor; 
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6. Campo estivo; 

7. Baby feste; 

8. Noleggio attrezzature per l’infanzia. 
 
 
Organigramma: 
 

 

Requisiti Strutturali e ricettività: 

In relazione al Certificato di Idoneità Igienico – Sanitario Prot. 804/Dis del 14/09/2016, la struttura 

è idonea ai fini scolastici e consente una recettività che rientra nei servizi per la Scuola dell’Infanzia  

la cui ospitalità è di 40 posti. 

Requisiti Organizzativi: 

L’accesso al Il Mondo ai Piccoli è per tutti i bimbi, italiani e stranieri che rientrano nella categoria 

divezzi, il tutto viene svolto rispettando le norme del D.L. 15 n. 76/05, art.1 e art. 12/comma 1 della 

L. 104/92. 

Per l’iscrizione è opportuno presentare i seguenti documenti:  

- compilazione del modello d’iscrizione,  

- 2 foto formato tessera,  

- 1 certificato di vaccinazione,  
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- Fotocopia codice fiscale del bimbo,  

- documenti di riconoscimento di validità dei genitori,  

nonché, autorizzazione, per iscritta, da parte del genitore correlata da valido documento di 

riconoscimento, per chi ritira il minore diversamente dal genitore. 

Il Mondo ai Piccoli è provvisto di “Regolamento scolastico interno”, per dare massima conoscenza 

e trasparenza a tutto ciò che occorre al piccolo e di come viene scandita una giornata tipo 

(dall’igiene personale al vestiario, dagli orari di attività al ricevimento, dall’entrata al materiale per 

colorare) ecc. ecc.. Il servizio nido viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30. 

Il Mondo ai Piccoli possiede un sito ufficiale (www.ilmondoaipiccoli.it) facilmente consultabile 

dall’utente, con modelli scaricabili e tutte le informazioni appropriate per poter venire a trovarci ed 

affidare i propri piccoli in mani sicure ed esperte, possiede posta certificata (PEC), 

ilmondoaipiccoli@pec.net. 

Attività istituzionali: 

Congiuntamente all’attività di servizi (Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia) Il Mondo ai Piccoli 

all’inizio di ogni anno scolastico promuove progetti solidali che coinvolgono le scuole dell’Infanzia 

Comunali e Statali e Primarie Statali, ubicate sul territorio delle municipalità napoletane. I progetti 

hanno una ricaduta sul territorio e muovono i bambini delle scuole rendendoli protagonisti nel 

percorso formativo, con loro troviamo la partecipazione delle istituzioni locali e delle associazioni 

di categoria. I progetti solidali diventano elemento di aggregazione sociale e di condivisione unendo 

le problematiche con i vissuti diversi e tipologie dei quartieri della città più o meno disagiati.  

Temi e titoli dei progetti sociali:  

Anno scolastico 2011_2012 “Ma come vedi la tua città? 

 Rappresentazione grafica da parte dei bambini della loro città con la realizzazione e la stampa di t-

shirt con l’elaborato migliore, i proventi della vendita delle magliette sono andati all’Associazione 
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musicale che opera all’interno dell’IPM di Nisida; 

Anno 2012_2013“Alt … regoliamoci” realizzazione di uno SPOT per contrastare le irregolarità 

stradali, lo SPOT vincitore è stato trasmesso, come pubblicità progresso, nelle 24 stazione 

(metropolitane, funicolari e circumvesuviana) gestite dal network news di Video metrò; 

Anno 2013_2014 “Il vecchio ed il bambino” stampa di un catalogo con gli elaborati finali (disegni 

e scritti) più rappresentativi che identificano il rapporto tra l’anziano ed il bambino, un interscambio 

di esperienze e di conoscenze reciproche. I proventi del catalogo sono stato devoluti all’AIMA 

Onlus Napoli. 

Anno 2014_2015 “Volti di donna” stampa di un catalogo con gli elaborati finali (disegni e foto). Lo 

sguardo dei bambini sulla figura della donna, madre, nonna, zia, sorella, amica, per diffonderne 

un’immagine spontanea e attenta, al di là di ogni stereotipo.  La capacità di comprendere le 

differenze, riuscendo a cambiare lo sguardo sulla realtà del mondo femminile. 
 
I proventi del catalogo sono destinati a sostegno della LILT Sezione di Napoli (Lega italiana per la  
 
lotta contro i tumori).  

Maggio 2015 La Società ha partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di ludoteca per la 

prima infanzia all'interno di locali presso l'A.O.U. Federico II, inoltre è prossima all’adesione alla 

CONFAPI Napoli nella Sezione Scuola e all’accreditamento al servizio di Micronido “IL MONDO 

AI PICCOLI” presso il Comune di Napoli (Servizio Educativo e Scuole Comunali). 

Anno 2015_2016 "Il mio amico Amil" un progetto interculturale rivolto ai bambini delle scuole 

dell'Infanzia statali, comunali e private con parità, che ha lo scopo di avvicinare i bambini a  

culture, etnie, cibi e tradizioni diverse dalla loro, dove lo straniero è elemento di crescita ed apertura 

delle mappe cognitive ed emozionali.  

Marzo 2016 - La Società si aggiudica la gara per l'affidamento del servizio di ludoteca per la prima  

infanzia all'interno di locali presso l'A.O.U. Federico II. 
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Ottobre 2016 / Giugno 2017 - Percorso con e tra l'ambiente con la realizzazione del Corso rivolto 

ai bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo l' Orto delle Meraviglie. Un orto urbano fa da cornice al 

progetto didattico che accompagna i bambini nelle 4 stagioni dell'anno, gli ortaggi, gli uccelli, la 

frutta, sono gli amici dei piccoli. 
 
Ottobre 2018 / Aprile 2019 - “Mi chiamo Hilal”, si propone alle scuole un percorso  
 
formativo sull’educazione ai sentimenti; rispettare il valore delle differenze etniche, culturali e  
 
religiose per far crescere il bambino in una società armonica e multietnica. 
 
Novembre/Dicembre 2018 abbiamo partecipato al bando di Gara per il servizio di Asilo Nido  
 
Aziendale per l’Azienda Ospedaliera L. Caldarelli di Napoli, ma dopo una complessa selezione non 
 
ci siamo aggiudicati la gara d’appalto. 
 
Ottobre 2019/Maggio 2020 - “La Famiglia“ un percorso operativo all'interno delle scuole statali,  
 
comunali e paritarie dell’infanzia e primarie, è stato realizzato, per valorizzare il ruolo della  
 
famiglia, esaltandone i ruoli, le diversità e le responsabilità dei suoi componenti, favorendo nel  
 
bambino la consapevolezza dell’appartenenza a un gruppo solido di riferimento per la sua vita  
 
sociale e personale, questo per sottolineare e arricchire nel bambino, il senso di appartenenza alla  
 
famiglia, aumentando l’autostima e l’identità personale, anche in relazione a differenti gruppi e  
 
contesti sociali.  
 
Dal progetto è nato uno splendido catalogo con i disegni dei bambini quelli più significativi anche  
 
con le testimonianze rilasciate da uomini e donne della cultura napoletana.  
 
I proventi della distribuzione del catalogo dal titolo, La Famiglia, edito da Rogiosi Editore, sono  
 
stati devoluti all’Associazione che gestisce La Casa di Matteo di Napoli, per contribuire in modo  
 
solidare a portare avanti una famiglia speciale composta da minori diversamente abile e malati  
 
terminali in stato di affido o di adozione. L’evento conclusivo del progetto, trovandoci nel periodo  
 
di lockdown per Emergenza Covid 19, è stato effettuato su piattaforma zoom in presenza di tutti i  
 
bambini, le istituzioni, gli sponsor e gli autori che hanno rilasciato una loro testimonianza  
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all’interno del libro. 
 

ANALISI DEGLI STAKEHOLDER 

Con il termine Stakeholder si intende identificare tutti gli attori sociali (individui, gruppi, 

associazioni, enti, aggregazioni, azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, e agenzie governative),  

concretamente identificabili, da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza. In senso più ampio, 

Stakeholder è ogni persona che può influenzare o essere influenzato dall’attività 

dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi. 

Questa definizione di Stakeholder ci permette di pensare a quali sono le persone, le categorie e i 

gruppi sociali che, dal momento in cui entrano in contatto con Il Mondo ai Piccoli creano relazioni 

e rapporti di interesse, di vantaggio reciproco e di crescita.  

La storia e il futuro del Mondo ai Piccoli sono legati proprio a questi interlocutori e dipendono, in 

misura sempre più significativa, dalla qualità dei rapporti che la Suola sa intrattenere con i portatori 

di interessi, dalla positività dei rapporti con le risorse umane, dalla qualità dei rapporti con gli 

insegnanti, da quanto siamo in grado di conoscere rispetto alle esigenze dei nostri bambini e delle 

loro famiglie. 

All’interno di questa prospettiva si configurano nuove finalità del Mondo ai Piccoli, la quale vuole 

sempre più distinguersi e dare evidenza della sua presenza nel settore della formazione: tanto più il  

Centro riuscirà a rendere trasparente il suo valore professionale ed etico tanto maggiore sarà la 

solidità dell’organizzazione, il suo successo e la qualità dei servizi offerti al pubblico. Il Mondo ai 

Piccoli opera con la convinzione che la sua organizzazione crescerà quanto più sarà in grado di 

raffinare la conoscenza degli interessi e dei punti di vista dei suoi Stakeholder. Per questo motivo Il 

Mondo ai Piccoli è sempre alla ricerca di migliorare gli strumenti di comunicazione e interazione 

sia con gli studenti e le loro famiglie, sia con un pubblico che non è ancora cliente, nella 

convinzione che ogni opinione, idea o azione possa essere fonte di innovazione dei servizi. 

I nostri interlocutori e principali portatori di interessi sono rappresentati nella seguente mappa che 
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mette in rilievo le relazioni con i principali stakeholder. 

 

 

Il personale 

Durante l’anno 2018 presso Il Mondo ai Piccoli hanno prestato la loro opera, a titolo di dipendenti, 

5 persone, comprese tre socie. Di queste, 5 sono persone di genere femminile (100,00%).  

Oltre ai dipendenti e ai collaboratori, il Centro si avvale dell’operato di liberi professionisti, docenti 

specializzati in lingue estere, consulenti di marketing e comunicazione e collaboratori. 

 

 


