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1. Identità

Cooperativa Sociale La Tata Onlus

Bilancio sociale 2021



DENOMINAZIONE

Cooperativa Sociale di tipo A «La Tata onlus»

Sede legale: Bosco Chiesanuova (VR), Piazza della Chiesa, 35

Sede amministrativa: San Martino Buon Albergo VR – Viale del Lavoro, 46

Anno di costituzione: 2012

SOCI FONDATORI

1. Donà Laura

2. Bovi Simonetta

3. Gecchele Valeria

4. Marascotti Anna

5. Perbellini Stefania

6. Vinco Franca

7. Borsati Elena

8. Grobberio Marilena
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Il primo logo della Cooperativa La Tata

1.1 Dati anagrafici, storia dell’impresa e collegamenti con il territorio



Veneto Verona
Comuni di Verona, Affi, Badia Calavena, 
Bosco Chiesanuova, Bussolengo, 
Castel d’Azzano, Cerro Veronese, 
Erbezzo,  Grezzana, Lavagno, Povegliano 
Veronese, Mozzecane, Roverè Veronese, 
S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon 
Albergo, Selva di Progno, Sona, 
Villafranca di Verona, Zevio

Emilia-Romagna
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Lombardia Brescia
Comuni di Bagolino, Castel Mella, 
Castrezzato, Flero, Gavardo, Poncarale

Mantova
Comuni di Castiglione delle Stiviere, 
Ceresara, Guidizzolo

Rimini
Comune di Coriano

Marche Pesaro Urbino
Comune di Pesaro

4
REGIONI

5
PROVINCE

30
COMUNI

1.2 Area geografica d’azione
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2012 2021

Dall’Associazione 
La Tata nasce la 

cooperativa

Parte il servizio 
Tagesmutter

Domus®

Iniziano i supporti 
educativi e 
scolastici

Viene attivato il 
centro estivo per 

l’età scolare

Prende avvio 
la consulenza 

psicologica

Ampliamento 
alla province 
di Brescia e 

Mantova

Ampliamento 
alle province 

di Rimini e 
Pesaro 
Urbino

Nasce lo 
studio 

ostetrico

Iniziano i percorsi 
di psicomotricità

Parte Il 
Doposcuola

Viene avviato il 
servizio Operatore 

d’’aiuto

Comincia il 
Progetto Autismo

È aperto il 
primo 

Laboratorio 
Dsa

Viene attivato il 
centro estivo per 

l’infanzia

Nasce 
l’Ambulatorio 

logopedico

Iniziano i 
progetti con 

gli istituti 
scolastici

2015 2020

1.3 La storia della nostra realtà



La mission della Cooperativa, come riporta lo 
statuto sociale, è:

«…operare secondo i principi della mutualità e senza fini di lucro
e di speculazione privata. Ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione
sociale dei cittadini secondo le previsioni della legge 381/91 in
materia di Cooperazione sociale di tipo A, attraverso la gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli
ambiti di cui all'articolo 1 comma 2 lettera C della legge della
Regione Veneto 23/2006. In particolare lo scopo precipuo della
Cooperativa è quello di operare di fornire servizi socio
assistenziali ed educativi necessari per accompagnare le famiglie
nella loro funzione educativa nei confronti del bambino
garantendo un apporto professionale in merito e al contempo
promuovendo il riconoscimento della figura della funzione
pedagogica fondamentale della famiglia sollecitando nel
contempo politiche adeguate. Per la realizzazione dei predetti
scopi sociali la cooperativa si propone da avvalersi
prevalentemente dell'apporto lavorativo dei soci operandosi
affinché siano assicurate le migliori condizioni e opportunità
sociali e professionali economiche agli stessi».
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1.4 Mission e valori di riferimento

• Per raggiungere tali obiettivi la Cooperativa deve essere 
capace di riconoscere, incontrare e valorizzare le potenzialità e 
le competenza di chi intercetta ed incontra nel proprio percorso 
lavorativo e di crescita. 
• Ciò coinvolgendo le famiglie e tutti i riferimenti del territorio 
quali la scuola, servizi sociali, le parrocchie, l’associazionismo ma 
anche le imprese e gli enti pubblici, per realizzare – attraverso un 
lavoro continuativo – virtuosi processi di co-progettazione che 
realizzino servizi aderenti ai bisogni, innovativi, di qualità, che 
rispettino le preferenze dell’essere umano e che incarnino il 
principio di sussidiarietà.

Le persone hanno un 
valore unico e assieme 
agli altri possono 
crescere.
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La persona al 
centro
Massimo benessere della persona, 
valorizzazione delle sue qualità e del 
suo ambiente relazionale

Continuità 
educativa con 
la famiglia
Una consecutività tra il vissuto 
dell’utente nel proprio contesto 
familiare e in quello educativo 
proposto

Accoglienza, 
attenzione ed 
ascolto
Centralità al valore dell’accoglienza, 
intesa come accettare l’altro, le sue 
diversità e le sue istanze

Responsabilità 
e dignità
professionale
Il lavoro come un elemento 
fondamentale dello sviluppo e fattore 
determinante per la realizzazione della 
persona

1.5 Valori sociali di riferimento e principi etici/1
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Politica per le 
famiglie
La famiglia come nucleo fondate della 
società, in cui i nuovi cittadini nascono, 
si formano e vengono educati nella 
relazione tra le generazioni

Conciliazione
tra vita e lavoro
Coniugare tempi di vita e di lavoro 
significa aumentare la qualità della vita, 
l’occupazione e la ricchezza della 
società

Cooperazione
sociale
Un’idea di sviluppo che nasce dalla 
messa in comune delle istanze nostre e 
di colore che incontriamo ogni giorno



Finalità e strategie
• L’orientamento della Cooperativa è stato negli anni quello di migliorare

le competenze dei lavoratori tutti investendo sulla formazione
permanente e la specializzazione dei vari referenti dei servizi.

• L’approccio a nuovi progetti è sempre partito dalla convergenza di ideali
e di stile tra soggetti che hanno generato una co-progettazione capace
di rendere stabili le collaborazioni e creare reali opportunità lavorative,
realizzando servizi fortemente incentrati sul beneficiario
nell’accompagnamento alla sua autonomia e al suo benessere
personale.

• La Cooperativa intende preservare tale approccio ovvero intende evitare
di progettare servizi in risposta esclusivamente a richiesta di mercato
ovvero in assenza di persone idealmente allineate allo stile ed al
pensiero di «Persona» adottato della Cooperativa, per evitare il più
possibile il rischio di disallineamento e perdita di identità.

• La «Persona» è tanto importante se considerata come utente finale dei
servizi quanto come soggetto di front-office e erogatore degli stessi.

• Per tale ragione la soddisfazione e la serenità di entrambe le accezioni
sono i principi fondatori di ogni nuova progettazione.

• La sostenibilità dei servizi, ovvero investimenti misurati che non
mettano a rischio l’impresa e l’accompagnamento di ogni responsabile
di settore nel raggiungimento di un’autonomia anche manageriale sono
altrettanto strategiche perché nel tempo vi siano più figure competenti
capaci di sostituirsi e garantire la sostenibilità della Cooperativa.

• Il contesto sociale ed economico che stiamo vivendo è in continuo cambiamento.
L’economia pubblica registra delle difficoltà e sono sempre meno le risorse destinate
dagli enti locali per i servizi alla persona ed alla comunità. Nello stesso tempo sono
cresciuti i bisogni delle persone che sono sempre più consapevoli della necessità di uscire
dall’isolamento e di riconnettersi ad una rete.

• La Cooperativa la Tata nasce con il servizio Tagesmutter Domus® che raggiunge il duplice
obiettivo di razionalizzare le risorse e, nel contempo, costruire relazioni e reti di
prossimità.

• Questa impostazione si è mantenuta nella progettazione e nel funzionamento degli altri
servizi attivati nel tempo adeguandosi perfettamente alla contingenza storica.

• Tra i valori di riferimento esplicitati vi è infatti la rappresentanza della Cooperativa che
diventa uno stakeholder nei confronti dell’Ente Pubblico, portatore di know-how e
promotore di politiche attive per la famiglia e nuove pratiche in una dimensione di co-
progettazione.

• Il mantenimento di questo approccio necessita di un costante e attento impegno nella
supervisione di uno stile e di una direzione che deve essere mantenuta nel tempo.

• L’adesione alla rete nazionale dell’Associazione nazionale Domus ha proprio questo
significato.

• L’Associazione nazionale a cui aderisce la Cooperativa opera in primo luogo sostenendo
lo sviluppo di servizi, attività e iniziative che siano rispettosi delle potenzialità e delle
risorse offerte dai singoli e dalle loro famiglie e favorendo al tempo stesso modalità
organizzative di sostegno e di risposta ai problemi della comunità.

• Accanto all’Associazione nazionale Domus opera l’Associazione nazionale professionale
delle Tagesmutter Domus® a cui afferiscono le nostre socie operatrici Tagesmutter
Domus® e che dal 2018 ha provveduto alla registrazione del marchio «Tagesmutter
Domus» per rendere ancora più riconoscibile la qualità e i valori di riferimenti della rete.

Condizioni economiche e sociali
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1.6 Finalità e strategie, condizioni economiche e sociali



• Uno studio del dicembre 2013 sulla Qualità della Vita nelle città medie, redatto da
Roberto Mostacci e Alessandro Iadecola della CRESME Consulting commissionato da ANCI
– Associazione Nazionale Comuni Italiani, cita l’esperienza di Domus e l’attivazione del
Servizio Tagesmutter Domus® tra gli esempi di esperienze coerenti con i principi della
“vita buona”.

• Lo studio si inserisce nel dibattito socio-politico della qualità della vita nelle città italiane,
in particolare di quelle 105 città medie individuate nel Quaderno di Analisi ANCI-IFEL n°4,
che, anche secondo le linee politiche europee avranno un ruolo come soggetti promotori
di uno sviluppo equilibrato del territorio. Lo scopo è individuare strumenti atti a riportare
la persona al centro del sistema ed evitare il consumo inutile di territorio; creare le
condizioni per vivere bene, creare un luogo dove i cittadini possano affrontare al meglio i
problemi connessi con la vita famigliare, con il lavoro, lo studio, il tempo libero, la salute.

• Anche le politiche comunitarie stanno puntando alla creazione di città intelligenti, c.d. le
“smart cities” in grado di coniugare contemporaneamente competitività e sostenibilità,
attivando anche rilevanti risorse finanziarie in tal senso.
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2. Organizzazione

Cooperativa Sociale La Tata Onlus

Bilancio sociale 2021



Per l’organo amministrativo, lo Statuto prevede che: 
«…la società sarà amministrata da un Amministratore 
Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, 
composto da almeno 3 fino ad un massimo di 9
membri nominati dall’Assemblea; la maggioranza deve
essere scelta tra i soci cooperatori».

Il Cda è l’organo esecutivo cui l’Assemblea dei soci affida la conduzione 
della vita della cooperativa, nel rispetto della sua mission e dello
Statuto.
In questi ultimi anni il Consiglio di Amministrazione ha pianificato un 
percorso di miglioramento, volto a favorire la crescita del personale 
nella consapevolezza del ruolo, delle competenze e della 
programmazione lavorativa.

Il 5 ottobre 2021 si è tenuta l’Assemblea ordinaria, con rinnovo delle 
cariche: l’ordine del giorno ha previsto l’elezione del nuovo Cda, 
composto da 6 consiglieri, rappresentativi dei diversi settori di attività 
della Cooperativa.

Criteri di ammissione: gli unici previsti sono 
quelli riportati dallo Statuto, dal 
Regolamento e dalla normativa vigente.
La quota sociale è di 150 euro senza ulteriori 
spese per il socio/a.

Cooperativa Sociale La Tata Onlus
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2.1 Organigramma Struttura: Soci e Amministratori

Democrazia e Mutualità Il Consiglio di Amministrazione



Tipologia Soci 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soci lavoratori 35 38 38 40 33* 30

Soci in formazione 4 4 3 2 3 -

Soci volontari 5 5 5 5 6 8

Persone Giuridiche 1 1 2 2 2 -

Totale 45 48 48 49 44 38
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2.2 Composizione della Base sociale

* Esclusi al 31/12/2020: 11 soci lavoratori e 2 soci in formazione come da Statuto per mancata attività da almeno 5 anni;
ridestinazione di quota sociale di Associazione Creattiva a riserva legale per scioglimento dell’associazione stessa.



Come riporta lo Statuto sociale:
«…l'assemblea dei soci oltre a deliberare sulla 
materia di cui all'articolo 2479 - secondo 
comma del codice civile - delibera su tutti gli 
altri oggetti attinenti alla gestione sociale 
riservati alla competenza dal presente 
statuto o dalle norme speciali in materia di 
Cooperazione nonché sugli oggetti 
sottoposti al suo esame dal consiglio di 
amministrazione».

Lo Statuto, agli artt. 25-26-27, prevede nel dettaglio 
norme specifiche riguardo la convocazione, il quorum, il 
voto, il diritto di voto e delega, lo svolgimento e la 
verbalizzazione dell’Assemblea.

Anno Ammissioni Recessi N. Soci

2012 8 0 8

2013 20 0 28

2014 22 1 49

2015 3 6 46

2016 4 5 45

2017 6 3 48

2018 5 5 48

2019 4 3 49

2020 12 19 44

2021 4 9 38
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2.3 Assemblea dei soci

Tabella turnover Soci
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2.4 Le assemblee tenutesi nell’anno 2021

DATA E TIPO 28 Giugno 2021, ordinaria

LUOGO In presenza: Sala olimpica del Teatro Vittoria –
Piazza G. Marconi snc, Bosco Chiesanuova (VR)
Remoto: Zoom

PRESENTI 
(ANCHE CON 
DELEGA)

11 presenti, 2 con delega, 
9 da remoto

ORDINE DEL 
GIORNO

 Presentazione della bozza di Bilancio al 

31/12/2020 congiuntamente al Bilancio 

Sociale e lettura della nota integrativa; 

 Approvazione della bozza di Bilancio al 

31/12/2020 congiuntamente al Bilancio 

Sociale; deliberazioni in merito alla 

destinazione del risultato di esercizio;

 Determinazione compenso dell’organo 

amministrativo per l’anno 2021. 

 Varie ed eventuali.

DATA E TIPO 05 ottobre 2021, ordinaria

LUOGO In presenza: Sede amministrativa – Viale del 
Lavoro 46, S. Martino Buon Albergo (VR)
Remoto: non previsto

PRESENTI 
(ANCHE CON 
DELEGA)

15 presenti, 4 con delega

ORDINE DEL 
GIORNO

 Elezione membri Consiglio di amministrazione 

per il triennio 2021-2024 

 Varie ed eventuali
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2.5 Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Cda nel 2021 ha visto il 
rinnovo delle proprie cariche.
Del precedente Consiglio sono 
rimasti 3 membri, con 
l’introduzione di 3 nuovi 
consiglieri. 
Tale rinnovo, con la fuoriuscita 
di persone che da molto tempo 
si occupavano della direzione 
della Cooperativa, ha richiesto 
un periodo di adattamento 
circa direzione, sguardo verso il 
futuro e metodi di confronto.

Presidente
Donà Laura

Vicepresidente
Bovi Simonetta

Altri consiglieri
Bazzani Thomas (dimissioni 21/09/2021)

Perbellini Stefania
Tacconi Jessica (dimissioni 28/06/2021)

Valbusa Michele
Vinco Franca

CONSIGLIO USCENTE CONSIGLIO TRIENNIO 2021-2024

Non sono previste indennità per i 
consiglieri che svolgono il proprio compito 
a titolo di volontariato.

Presidente
Valbusa Michele

Vicepresidente
Girlanda Alessia

Altri consiglieri
Morandini Elia
Perbellini Stefania
Pezzo Emanuele
Vinco Franca



Assemblea Soci
Consiglio di 

Amministrazione

AMMINISTRAZIONE
Garonzi Sara

SETTORE EDUCATIVO
Valbusa Michele
Morandini Elia 

TAGESMUTTER
Domus® 

Donà Laura
Bovi Simonetta

Giubelli Rina

COLLABORAZIONE 
PROGETTO SPRAR

Garonzi Sara

OPERATORI DI CURA
Donà Laura

COLLABORATORI ESTERNI

Psicologa – Martini Marica, Aganetto Irene
Logopedista – Lippa Camilla 

Yoga – Nezzi Daniela
Psicomotricità – Ceravolo Lisa

Metodo Tomatis – Bazzani Thomas

PROGETTAZIONE
Girlanda Alessia e 

collaboratori esterni

Ass. PROFESSIONALE TAGESMUTTER DOMUS
Donà Laura 

Bovi Simonetta

COMUNICAZIONE
Pezzo Emanuele

Presidente
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2.6 Organigramma

Operatori settore educativo

Tutor Aid

Volontari Servizio civile universale

Volontari Servizio civile regionale

Collaboratrici
Tagesmutter Domus®

Operatori di cura



La natura stessa della cooperativa e gli
ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto
intorno al quale si intrecciano numerose
relazioni messe in atto da “portatori di
interesse” che per origine, scopo o tipologia 
di relazione con la struttura possono essere 
anche molto diversi tra loro.

Possono essere considerati “Stakeholder” i 
soci per i quali La Tata, a vari livelli, risponde 
al bisogno di occupazione e sono allo stesso 
modo gli utenti tutti ai quali la cooperativa 
offre un servizio in risposta ad un bisogno 
portatori a loro volta di interessi.

Nel grafico di fianco, si è cercato di elencare 
gli Stekholder evidenziando anche il livello 
di vicinanza, ovvero di relazione con la 
struttura della cooperativa.

banche

cooperative

UeCoop

a.s.l.

Domus

associazioni 
professionali

consulenti

associazioni

fondazioni 
bancarie

fornitori

adulti

bambini

ragazzi

aziende

anziani

adulti 
fragili

scuole

comuni

province

soci

collaboratori

dipendenti

volontari
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2.7 I nostri Stakeholder



Comune di Bosco Chiesanuova
- Servizio di supporto scolastico ed educativo domiciliare minori
- Servizi Estivi (E…state in allenamento, Asilo Estivo)
- Doposcuola
- Contributi di abbattimento della quota per l’accesso al Servizio 

Tagesmutter
- Progetti Ria- Rdc-LPU
- Progetto SCI School Contest Intergenerational
Comune di Zevio 
- Contributi di abbattimento della quota per l’accesso al Servizio 

Tagesmutter
Comune di Selva di Progno
- Servizio di supporto scolastico ed educativo domiciliare minori
Comune di Grezzana
- Servizio di supporto scolastico ed educativo domiciliare minori
- Contributo per realizzazione E…state in Allenamento
Comune di Roverè Veronese
- Servizio di supporto scolastico ed educativo domiciliare minori
- Contributo per realizzazione E…state in Allenamento
- Contributo per realizzazione Asilo Estivo
Comune di Cerro Veronese
- Supporti educativi di Gruppo
- Contributo per realizzazione E…state in Allenamento
- Progetto «Staffetta» – correlato a progetto SCI
Comune di Verona
- 8^ Circoscrizione per realizzazione Doposcuola S. Maria in Stelle
Comune di Mozzecane
- Utilizzo spazi per laboratori DSA
Regione Veneto
- Servizio civile regionale

Cooperativa Sociale La Tata Onlus
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2.8 Enti pubblici
Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Servizio Civile Universale
Commissione Europea
- Partecipazione come partner a progetto Erasmus+ «Scapegoat»
Camera di Commercio di Verona
- Progetto Voucher Digitalizzazione
Aulss 9 Scaligera:
– Servizio di Neuropsichiatria infantile Collaborazione per presa in carico 
casi individuali
- Servizio disabilità età adulta Collaborazione per presa in carico casi 

individuali
Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova
- Collaborazione per presa in carico supporto educativo minori
- Progetto SCI – School Contest Intergenerational
Liceo Statale «C. Montanari»
- Progetti di alternanza scuola lavoro
Istituto di Istruzione Superiore «Copernico-Pasoli»
- Progetti di alternanza scuola lavoro
Istituto «Seghetti»
Progetti di alternanza scuola lavoro
Istituto Comprensivo Borgo Roma
- utilizzo spazi per laboratori DSA



UeCoop
• Centrale Cooperative
Mag – Società per l’autogestione
• Adesione come soci
Associazione Nazionale Domus
• Soci e gestori attività di segreteria
Associazione Professionale Tagesmutter Domus
• Gestori attività di segreteria
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
• Socio
Fablab
• Collaborazione per attività estive 
Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca
• Condivisione spazi
• Collaborazione per progetto Comunità Educativa la Cordata di 

accoglienza Minori Stranieri non accompagnati SPRAR/SIPROIMI
Famiglie per l’Accoglienza
• Condivisione spazi
Fondazione Nidoli
• Condivisione spazi
Progetto Quid
• Partnership progetto Impacta
Associazione di promozione sociale Amesci
• Organizzazione e supporto progetti di servizio civile universale e 

regionale
Associazione italiana massaggio infantile
• Collaborazione per corso di massaggio infantile

Fondazione Cariverona
• Partecipazione a bandi per finanziamenti progetti sociali
ANTS onlus per l’Autismo
• Partnership progetto 
Parrocchia di Santa Maria in Stelle
• Per realizzazione Servizio di Doposcuola
Parrocchia di Villafranca 
• Per realizzazione Laboratori DSA
AID – Associazione Italiana Dislessia
• Supporto formazione operatori AID
ACISJF - Protezione della Giovane
• Condivisione progetto educativo di accoglienza
Associazione Famiglia e Comunità
- Collaborazioni per progetti in partenariato
Associazione Terra dei Popoli
- Collaborazioni per progetti in partenariato
Cooperativa sociale Panta Rei
- Collaborazioni per progetti in partenariato
Fondazione Aida
- Collaborazioni per progetti in partenariato
Associazione Nuova Bosco
- Collaborazioni per progetti in partenariato
Associazione Terra della Selce
- Collaborazioni per progetti in partenariato
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2.9 Altri Enti del territorio e comunità locale



3. Persone

Cooperativa Sociale La Tata Onlus

Bilancio sociale 2021



Occupazione Qualifica professionale - Titolo di studio Tipologia Contrattuale Rapporto 
associativo N° % ♀

Tagesmutter VR Attestato di Tagesmutter riconosciuto dall’associazione professionale delle Tagesmutter
Domus riconosciuta dal MISE Cococo (*) 11 11 100%

Tagesmutter BS Attestato di Tagesmutter riconosciuto dall’associazione professionale delle Tagesmutter
Domus riconosciuta dal MISE Cococo (*) 8 8

100%

Tagesmutter PU Attestato di Tagesmutter riconosciuto dall’associazione professionale delle Tagesmutter 
Domus riconosciuta dal MISE Cococo (*) (**) 4

100%

Amm.ne e Segreteria Perito Aziendale/Ragioneria CCNL dipendenti coop.ve sociali 2 2 100%

Educatrice Laurea in Scienze Psicologiche Contratto di Apprendistato 1 1 100%

Coord.to Serv. Tagesmutter VR Perito Aziendale Compenso amministratore 1 1 100%

Responsabile Formazione Diploma Magistrale Compenso amministratore 1 1 100%

Coord.to Serv. Tagesmutter BS Diploma superiore Cococo 0 1 100%

Responsabile Servizi Educativi Diploma Superiore CCNL dipendenti coop.ve sociali 1 1 0%

Educatore Laurea in Servizio Sociale Contratto di apprendistato 1 1 0%

Psicologa Laurea in Psicologia Partita Iva 0 2 100%

Assistente Sociale Laurea in Servizio Sociale Contratto di apprendistato 1 1 100%

Collaboratori Esterni Diplomi Superiori/Lauree Lettere di incarico e Cococo e P.Iva 3 84 84,52%

Psicomotricista Laurea in Psicologia - Diploma di Psicomotricista Partite Iva 0 1 50%

Tutor DSA Corso di Formazione per Tutor dell’Associazione AID Associazione Italiana Dislessia Partite iva e cococo 0 11 100%

Operatori di aiuto Corso OSS e/o Corso di Formazione per Operatore di Cura Lettere di incarico, CCNL Coop Sociali 0 2 50%

Totale 129

(*) Accordo quadro sindacale Uil per Tagesmutter Domus
(**) Socie dell’Associazione Tagesmamme a sua volta Socia della Cooperativa Sociale La Tata onlus

Nella tabella si evidenzia la ricaduta occupazionale della Cooperativa La Tata, ovvero il suo contributo al mercato del lavoro in termini di persone occupate. In essa sono
illustrati i diversi tipi di rapporto lavorativo.

Cooperativa Sociale La Tata Onlus
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3.1 Persone
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DIPENDENTI ATTIVATI CESSATI

2020 3 1

2021 1 1

CO.CO.CO. ATTIVATI CONCLUSI

2020 11 11

2021 9 15

Le tabelle di fianco evidenziano il percorso di crescita e 
decrescita che accompagna in modo coerente la variazione 
del numero dei servizi attivati dalla Cooperativa.
Nel 2021 continua la naturale flessione per i servizi in 
presenza a causa della pandemia da Covid-19.

Va precisato che i servizi educativi, in particolare, nel tempo 
hanno ampliato i territori di attività diffondendosi sempre più 
capillarmente sul territorio in particolare della provincia di 
Verona coinvolgendo sempre più comuni. 

Dal 2017 per il servizio Tagesmutter Domus® la Cooperativa 
ha ampliato le proprie attività anche nel territorio di 
Bresciano e Mantovano e nel 2018 nel Riminese e Pesarese, 
in considerazione dell’entrata in compagine sociale 
dell’Associazione Creattiva e dell’Associazione Tagesmamme 
di Pesaro. 
Questo comparto registra comunque una flessione, non tanto 
per la domanda, ma per la difficoltà di intercettare personale 
disponibile a formarsi ed avviarsi lavorativamente e per il 
naturale turnover degli operatori impiegati.

Cooperativa Sociale La Tata Onlus
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Accordi attivati e cessati
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La Tata dedica uno sforzo sistematico alla formazione del proprio 

personale, utilizzando tutte le opportunità per supportare il lavoro 

quotidiano e la crescita professionale.

La formazione è concepita come occasione per valorizzare le 

competenze e sostenere lo sviluppo di nuove conoscenze. Tale 

processo coinvolge tutta la cooperativa, fornendo l’acquisizione di saperi 

che garantiscono una formazione variegata e insieme finalizzata, capace 

di misurarsi con le trasformazioni del lavoro e della società attuale.

La formazione prevista per legge

Durante l’anno educativo, il personale incaricato partecipa ai corsi e agli 

aggiornamenti previsti per legge per i seguenti ambiti di attività:

 Formazione per addetti Antincendio ed Evacuazione

 Formazione per addetti di Primo Soccorso e disostruzione pediatrica

 Aggiornamento per addetti di Primo Soccorso

 Formazione obbligatoria in merito a salute e sicurezza in base all’Art. 

37 del D.Lgsl 81/08 

Cooperativa Sociale La Tata Onlus
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o Formazione specifica per contenimento Covid-19 (6 ore) quante?

o Formazione permanente per Tagesmutter Domus® 30 ore

o Corso di aggiornamento primo soccorso Tagesmutter Domus® 6 ore

o Corso haccp 4 ore

o Formazione su percorsi di coprogettazione e co-programmazione con Enti locali 
previsti dalla riforma del Terzo Settore 8 ore

o Corso «CSV - Centro di servizio per il volontariato di Verona»  su profilazione e 
ricerca volontari 4 ore

o Corso «Explode» (fondi impresa statali, comunicazione formale e informale) 25 
ore

o Formazione animatori centri estivi 10 ore

o Corso operatori volontari centri estivi strategie tecniche per la realizzazione di 
laboratori manuali in contesto naturale 12 ore

o Corso di crescita personale 28 ore

3.2 Percorsi formativi per il personale

La formazione Formazione e aggiornamento dei settori

Attraverso la tematizzazione di alcuni nodi fondamentali delle professioni, vengono offerti agli 
operatori opportunità di apprendimenti pedagogico-educativi, metodologici, organizzativi che 
aprono alla consapevolezza delle scelte quotidiane all' interno di un servizio per valorizzare il lavoro 
d'équipe e il rapporto con bambini, ragazzi e famiglie.
A queste ore, vanno aggiunte quelle di supervisione e le ore di équipe dedicate alla formazione, che 
regolarmente vengono fatte nei gruppi di lavoro.
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La rete territoriale di riferimento si fonda sulle relazioni 
instaurate prima di tutto con le famiglie del territorio che 
usufruiscono dei nostri servizi e in seconda battuta con gli istituti 
scolastici, il mondo dell’associazionismo, il privato sociale altro, 
gli Enti locali di riferimento, con i servizi sociali di base, i servizi di 
neuropsichiatrici e specialistici afferenti all’Aulss 9 Scaligera, 
senza dimenticare il mondo delle imprese private.
La rete territoriale va tuttavia considerata in termini più ampi: 
essa comprende i rapporti costanti con le Istituzioni, le 
Associazioni e i privati che hanno permesso la presentazione di 
progetti in partenariato finalizzati ad ottenere contributi e 
finanziamenti, creando le premesse per sinergie affinché tali 
relazioni proseguano nel tempo.
Le progettualità permettono la continua implementazione della 
rete, l’istituzionalizzazione e l’avvio di rapporti stabili con alcuni 
Enti e nuove interlocuzioni con nuovi Stakeholder.
L’apertura all’accoglienza di soggetti svantaggiati impegnati in 
progetti RIA di cittadinanza attiva, nei PUC dei comuni all’interno 
della misura relativa al reddito di cittadinanza e ai Lavori di 
Pubblica utilità, ha inoltre rappresentato un’ulteriore occasione di 
ampliamento della rete.

La Tata partecipa alla vita sociale del settore cooperativo anche attraverso 
l’appartenenza a consorzi e associazioni.
Questo per facilitare il flusso delle informazioni e per creare occasioni di 
confronto, trasferimento di buone pratiche e collaborazioni con soggetti 
simili per obiettivi, esigenze e modo di agire.

In particolare la Cooperativa aderisce a:
• UECOOP dal 2013
• ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TAGESMUTTER DOMUS® – socio 

ente gestore da nov. 2021
• MAG – SOCIETÀ PER L’AUTOGESTIONE – dal 2012
• CASSA RURALE VALLAGARINA – dal 2015

Cooperativa Sociale La Tata Onlus
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4.1 Valori sociali di riferimento e principi etici/2

Rete territoriale Rete strategica di sistema



Infanzia
• Tagesmutter Domus®
• Percorsi di Psicomotricità
• Centro estivo «E…state giocando!» (asilo 

estivo)
• Ambulatorio logopedico
• Corso di massaggio infantile

Età scolare
• Supporti educativi e scolastici
• Il Doposcuola
• Laboratori Dsa
• Centro estivo «E…state in allenamento!»

Adulti e anziani
• Operatore d’aiuto (assistenza domiciliare)
• Consulenza psicologica
• Consulenza pedagogica
• Percorsi di yoga
• Metodo Tomatis

Cooperativa Sociale La Tata Onlus
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4.2 L’attività della Cooperativa La Tata 

Servizi
Formazione
Corsi e momenti di formazione rivolti alle risorse interne: Tagesmutter Domus®, educatori, animatori centri estivi 
e operatori di cura. 
Sono compresi anche corsi di formazione per il personale addetto al back-office dei diversi servizi.

Attività di service
La Tata supporta da tempo il Progetto SPRAR/SAI del Comune di Bosco Chiesanuova (Comunità educativa «La 
Cordata») attraverso utilizzo degli spazi messi a disposizione, supporto alla gestione contabile-amministrativa, 
supervisione del coordinamento e scambio reciproco di risorse.
Viene supportata internamente l’Associazione professionale Tagesmutter Domus® per la gestione amministrativa 
ed economica.
Vi è stato anche un supporto a titolo gratuito all’Associazione Terra della Selce di Lughezzano (Bosco Chiesanuova) 
per il riordino e la facilitazione nella gestione di adempimenti di natura amministrativa che hanno portato 
l’Associazione a vincere un finanziamento che ha permesso l’autonomia nella gestione complessiva.
Dal 2014 gli spazi della sede amministrativa vengono messi a disposizione di professionisti ed enti esterni come: 
Fondazione Nidoli, Associazione Famiglie per l’Accoglienza, Cooperativa sociale Prassi e Ricerca.

Altro

Progettazione

Comunicazione
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SERVIZI, 
FORMAZIONE 

E PROGETTI

INFANZIA

ETÀ 
SCOLARE

ADULTI E 
ANZIANI

FORMAZIONE

Tagesmutter
Domus®

Percorsi di 
psicomotricità

Studio 
ostetrico
(sospeso)

Spazi mamme e 
bimbi

(sospeso)

Supporti 
educativi e 
scolastici

Il 
Doposcuola

Centri estivi 
scuola

Centri estivi 
infanzia

Laboratori 
Dsa

Operatore 
d’aiuto

Consulenza 
psicologica

Consulenza 
pedagogica

Ambulatorio 
logopedico

Corsi di 
yoga

PROGETTI

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

4.3 Settori e attività

Metodo
Tomatis

21

COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ DI 
SERVICE

Corso di 
massaggio 
infantile

21



Cooperativa Sociale La Tata Onlus
29

Bilancio sociale 2021 Bilancio sociale 2021

4.4 Servizi

Tagesmutter Domus®
Il servizio Tagesmutter Domus® offre accoglienza 
e cura al bambino in un ambiente familiare, 
seguito da una figura di riferimento 
professionale, adeguatamente formata e 
stabile per il bambino e la sua famiglia, 
l'inserimento in un piccolo gruppo, 
la personalizzazione del servizio sulla base 
dell'effettiva esigenza della famiglia di 
provenienza, un ambiente sicuro e 
costantemente monitorato negli standard 
di qualità e sicurezza. Una delle caratteristiche 
peculiari del servizio è che si svolge a casa, 
riconoscendo nell'ambiente domestico un valore 
altamente educativo.

UTENZA

2-6 anni

PROFESSIONALITÀ

Collaboratrice formata attraverso il corso di 
formazione nazionale per Tagesmutter

Domus®

Percorsi di psicomotricità
La psicomotricità accoglie il bambino nella sua 
globalità corporea, mentale ed emotiva e gli 
offre la possibilità, attraverso uno spazio e un 
tempo appositamente studiati, di evolvere in 
modo armonioso rispondendo a tutti i bisogni 
del proprio sviluppo psicofisico.
Il materiale utilizzato, il movimento, il gioco, la
condivisione con un gruppo di pari, la relazione
sempre rinforzante e disponibile con l'adulto.

UTENZA

2-10 anni

PROFESSIONALITÀ

Psicomotricista

Centro estivo infanzia 
«E...state giocando!»
Il centro estivo è una progettualità dedicata ai 
bambini della scuola dell'infanzia, costituita da 
attività ludiche, ricreative ed educative svolte 
durante i mesi in cui sono sospese le attività 
scolastiche. Il centro estivo è un luogo sicuro 
dove crescere con amici e coetanei.
La Tata cura la progettazione e affida 
l'organizzazione a personale educativo 
adeguatamente formato che si occupa di ogni 
aspetto del percorso. Il format è attivo da oltre 5 
anni e viene proposto nei comuni in cui 
sussistano i requisiti richiesti. L'iniziativa, rivolta 
a famiglie residenti e non, può essere attivata 
grazie al contributo e alla collaborazione dei 
rispettivi enti locali.

UTENZA

3-6 anni

PROFESSIONALITÀ

Educatori professionali e operatori
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Ambulatorio logopedico
Il logopedista è il Professionista Sanitario 
laureato e abilitato che svolge la propria attività 
nella prevenzione, nella cura e nella 
riabilitazione delle patologie che provocano 
disturbi della voce, della parola, del linguaggio 
orale e scritto, del calcolo, della comunicazione, 
della fluenza, dell’udito, nonché delle funzioni 
orali e deglutitorie e di tutte le funzioni, 
comprese quelle cognitive, implicate nella 
comprensione e nella produzione del linguaggio, 
in età evolutiva, adulta e geriatrica.

UTENZA

Minori e adulti

PROFESSIONALITÀ

Logopedista

Corso di massaggio infantile
Il massaggio del bambino è una tradizione 
presente in molte culture fino dall'antichità. Più 
che una tecnica è un'esperienza che permette di 
entrare in contatto e stare con il proprio bimbo. 
Il massaggio, secondo recenti ricerche, porta un 
effetto benefico sullo sviluppo e sulla 
maturazione del piccolo.
I benefici del massaggio per il bambino si 
possono suddividere in quattro grandi aree: 
stimolazione, sollievo, rilassamento, interazione. 
Nel quadro di insieme, tuttavia, i benefici si 
riflettono anche sui genitori che possono 
instaurare un rapporto di conoscenza profondo 
con il proprio figlio, aumentando così le capacità 
genitoriali, la fiducia, la sicurezza sentendosi più 
competenti nell’occuparsi del proprio bambino. 

UTENZA

Genitori con figli in fascia d’età 0-12 mesi

PROFESSIONALITÀ

Insegnante formata da Associazione italiana 
massaggio infantile
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Supporti educativi e 
scolastici
Un servizio personalizzato dedicato a minori 
certificati dal servizio sanitario oppure con 
difficoltà scolastiche, i quali necessitino di un 
intervento di supporto per superare le difficoltà 
ed acquisire un corretto metodo di studio. Il 
servizio, rivolto principalmente ad alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado, può essere svolto a domicilio oppure in 
piccolo gruppo di massimo quattro bambini 
omogenei per età e classe frequentata. In 
accordo con le famiglie e con gli istituti 
scolastici, il servizio può svolgersi anche a 
scuola.

UTENZA

6-18 anni

PROFESSIONALITÀ

Educatori professionali e operatori

Il Doposcuola
Il servizio rivolto agli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, a seconda dei 
comuni in cui è attivato. 
Un'opportunità per svolgere i compiti in modo 
continuativo sotto la supervisione degli 
operatori, un supporto fin dall'inizio dell'anno 
scolastico.

UTENZA

2-10 anni

PROFESSIONALITÀ

Educatori professionali e operatori

Laboratori Dsa
Uno spazio in cui bambini e ragazzi possono 
sperimentare modalità di apprendimento 
diverse da quelle consuete, nato dall’incontro fra 
La Tata e un team di Tutor dell'apprendimento 
formati da Aid (Associazione italiana dislessia). 
Lo staff di Tutor, con la supervisione 
dell'associazione, segue in modo specialistico e 
con cadenza fissa piccoli gruppi di studenti della 
scuola primaria e secondaria: l'obiettivo è 
guidarli verso l'autonomia e l'autoefficacia, con 
l'utilizzo di strumenti informatici e compensativi 
che portino a tecniche e strategie per affrontare 
l'impegno scolastico con minore difficoltà.

UTENZA

3-6 anni

PROFESSIONALITÀ

Tutor Dsa
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Centro estivo età scolare 
«E…state in allenamento!»
Il format è dedicato agli studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, costituito 
da attività ludiche, ricreative ed educative svolte 
durante i mesi in cui sono sospese le lezioni 
scolastiche.
Il centro estivo è un luogo sicuro dove divertirsi 
con amici e coetanei. La Tata cura la 
progettazione e affida l'organizzazione a 
personale educativo adeguatamente formato 
che si occupa di ogni aspetto del percorso, 
affiancato da animatori volontari per lo 
svolgimento e la sorveglianza di tutte le attività. 
Il format è attivo da oltre 10 anni e viene 
proposto nei comuni in cui sussistano i requisiti 
richiesti.

UTENZA

6-14 anni

PROFESSIONALITÀ

Educatori professionali e operatori
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Operatori di cura
Il servizio si occupa dell'assistenza e della cura 
di chi si trova in stato di fragilità, anche 
temporaneo. 
È centrato sulla persona e sulla relazione e viene 
svolto da un operatore formato direttamente da 
La Tata attraverso un percorso specifico. 
L'operatore viene scelto in base alla tipologia di 
richiesta da parte della famiglia. L'attivazione 
può far fronte a necessità improvvise, 
straordinarie e non programmabili di cura e 
gestione di persone parzialmente o totalmente 
non autosufficienti. L'operatore può anche 
affiancare personale già operativo e familiari, al 
fine di dare un sostegno concreto a chi deve 
affrontare un carico assistenziale gravoso.

UTENZA

Adulti e anziani

PROFESSIONALITÀ

Operatori di cura internamente formati e 
operatori socio-sanitari

Consulenza psicologica
Uno spazio ed un tempo dedicati a chi ha 
bisogno di un aiuto per superare un momento di 
crisi o di difficoltà personale, per riflettere, 
comprendere o approfondire la propria 
situazione, per ritrovare dentro di sé le forze e le 
energie per rafforzare la propria serenità. È uno 
spazio di ascolto, di confronto e condivisione 
rivolto a tutti i genitori. 
Rappresenta un servizio di consulenza in grado 
di fornire elementi di riflessione, di 
comprensione e di approfondimento delle 
situazioni di difficoltà, crisi o malessere 
riguardanti il proprio ruolo genitoriale o i propri 
figli.

UTENZA

Minori e famiglie

PROFESSIONALITÀ

Psicologhe

Consulenza pedagogica
I genitori possono ritrovarsi a vivere situazioni di 
particolare tensione nella relazione con i loro 
bambini, compromessa da uno stato psicofisico 
a cui non sono abituati. 
Allo stesso tempo, i bambini vivono esperienze 
diverse dalla loro quotidianità interiorizzata, 
poiché costretti a cambiare abitudini, in una 
dimensione nuova di spazio e tempo. 
Avere anche solo la possibilità di confrontarsi 
con qualcuno che si rende disponibile all'ascolto 
interessato e attento può risultare di grande 
aiuto. Lo sportello di consulenza vuol essere uno 
strumento dedicato al sostegno genitoriale, 
pensato con il desiderio di offrire momenti di 
condivisione e anche di conforto. È dedicato alle 
famiglie utenti del Servizio Tagesmutter 
Domus®.

UTENZA

Minori e famiglie

PROFESSIONALITÀ

Collaboratrice formata attraverso il corso di 
formazione nazionale per Tagesmutter 

Domus®
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Percorsi di yoga
Lo yoga è una pratica che fa bene a corpo, 
postura, respiro e spiritualità, un esercizio 
completo ed equilibrato rivolto al miglioramento 
generale delle proprie condizioni. Il senso di 
pace, di benessere e di risveglio delle energie 
che si prova durante e dopo la pratica rivela la 
natura di questa disciplina: un percorso di 
crescita personale che porta 
alla consapevolezza di sé, all’armonia con noi 
stessi e con ciò che ci circonda. 

UTENZA

Adulti

PROFESSIONALITÀ

Istruttrice yoga

Metodo Tomatis
Il metodo Tomatis permette di affrontare molti 
problemi funzionali, emozionali e relazionali, 
legati ad un cattivo utilizzo dell'ascolto.
Il modo in cui l'orecchio percepisce e organizza 
le frequenze sonore e le informazioni 
provenienti da tutto l'organismo genera uno 
stato di benessere o malessere nella persona.
Rieducare attraverso il suono il modo di 
ascoltare dà energia al cervello migliorando le 
sue prestazioni, rende più efficace la 
comunicazione, ripristina il benessere 
psicofisico.

UTENZA

Minori e adulti

PROFESSIONALITÀ

Diplomato in Metodo Tomatis
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4.5 I progetti

Progetto M.A.G.I.A. 
A valere sul Bando «Fermenti in Comune» 
promosso da ANCI, Associazione Nazionale 
Comuni Italiani. 
Il progetto denominato «M.A.G.I.A – Mestieri 
Antichi per Giovani Indipendenti e Autonomi» 
vede azioni di sistema a supporto delle politiche 
giovanili volte ad avvicinare i giovani a lavori 
artigianali e manuali per favorire la possibilità di 
conoscere ed ampliare le conoscenze pratiche. 
Ciò potrà supportare una nuova cultura volta 
all’autonomia, all’indipendenza e alla 
sostenibilità.

RUOLO

PARTNER DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

RIVOLTO A

Giovani 18+

STATO

Finanziato

Progetto F.I.R.S.T.
Presentato sul finanziamento del Bando
«Educare in Comune» di ANCI.
«F.I.R.S.T. Famiglie In Rete Sul Territorio» è volto 
a riportare il focus della famiglia come prima 
risorsa per evitare l’isolamento e la solitudine 
dei giovani, si è proposto delle attività ricreative 
come teatro, canto e musica. Attività che 
permettono la socializzazione, l’espressione 
artistica del proprio «io» interiore e lo sviluppo 
di competenze sociali di interazione con gli altri. 

RUOLO

PARTNER DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

RIVOLTO A 

Minori e famiglie

STATO

In attesa di valutazione

Voucher in temi di 
digitalizzazione 2021
Come ogni anno, è stata presentata alla Camera 
di Commercio di Verona.
Con questo contributo è possibile abbattere le 
spese di digitalizzazione per l’acquisto di 
hardware, lo sviluppo/aggiornamento di 
piattaforme e software per la gestione 
amministrativa della Cooperativa.

RUOLO

UNICO SOGGETTO

RIVOLTO A

Cooperativa

STATO

Valutazione positiva
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Servizio civile regionale, 
Servizio civile universale
A valere sui bandi presentati da Amesci, i 
progetti di Servizio civile premettono all’ente di 
ospitare per la durata di 12 mesi due giovani di 
età compresa tra i 18 e i 28 anni per progetti di 
volontariato civile. Anche nel 2021, come negli 
ultimi anni, la Cooperativa ha promosso tale 
impegno proprio per favorire i giovani in una 
cultura di solidarietà e promozione sociale. 

RUOLO

CAPOFILA

RIVOLTO A

Giovani 18-28

STATO

Eseguita progettazione 2020 (2 volontari SCU e 2 
volontari SCR) in fase di valutazione progettazione SCU 

e SCR 2021

Progetto «WorKm0»
Presentato a gennaio 2020 sul finanziamento del
Bando «#Conciliamo» della Presidenza dei
Ministri.
Il progetto prevede azioni di welfare aziendale a
tutti i collaboratori e soci della Cooperativa,
attraverso benefit che facilitano la gestione dei
tempi di lavoro-famiglia.
Il progetto si è avviato ufficialmente il 14 aprile
2022 e avrà una durata di due anni.
Il budget finanziato è di circa 90.000 euro a vale
sull’anno 2022 e 2023.

RUOLO

UNICO SOGGETTO

RIVOLTO A 

Cooperativa

STATO

Approvato, avviato.

Progetto «Impacta»
Nel 2021, si è mantenuta la partnership per il 
progetto «Impacta» di Progetto Quid®, progetto 
che offre possibilità di lavoro nel campo della 
moda a soggetti socialmente svantaggiati. Nel 
dettaglio, la Cooperativa ha messo a 
disposizione delle risorse per azioni di supporto 
e sostegno psicologico volte al benessere psico-
emotivo-relazionale sul luogo di lavoro e azioni 
di team building aziendale. Il valore di tale 
apporto è di circa 18.330 euro per le tre 
annualità progettuali, il 2021 è stato il terzo 
anno progettuale.

RUOLO

PARTNER

RIVOLTO A

Dipendenti e collabarori Progetto Quid

STATO

Concluso, in fase di rendicontazione finale
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Progetto «Escapegoat»
Progetto promosso dall’Unione Europea 
attraverso il finanziamento «Erasmus+». 4 
ragazze e 1 educatore, in Coutea de Arges
(Romania), hanno partecipato ad una settimana 
di attività educative e ricreative con ragazzi di 
età compresa tra 18 e 30 anni provenienti da 
Spagna, Turchia, Grecia, Ungheria, e Romania. Il 
tema del progetto era riferito all’emarginazione 
sociale che può declinarsi in ogni aspetto della 
propria vita ma che in particolar modo possono 
essere stigma sociale quando sono afferenti a 
etnia, origini, caratteristiche fisiche e psichiche. 

RUOLO

PARTNER

RIVOLTO A

Giovani 18-30

STATO

Concluso

Progetto «Argento Vivo»
Presentato a novembre 2021 sul finanziamento
del Bando «Invecchiamento attivo» della
Regione Veneto.
Il progetto prevede azioni per l’aggancio, la cura 
e la socialità di anziani over 65 residenti nel 
Comune di Bosco Chiesanuova. Il budget 
assegnato alla Coop. La Tata è di circa 11.000 
euro per l’impiego di risorse umane nella 
gestione delle attività educative e ricreative e 
per la gestione di tutto il sistema di trasporti 
sociali. 

RUOLO

PARTNER

RIVOLTO A 

Anzini over 65

STATO

Approvato, avviato

Progetto «S.C.I – School 
Contest Intergenerational»
Il progetto scritto nel 2018 dal Comune di Bosco 
Chiesanuova, ad oggi a metà del suo percorso 
registra già dei validi risultati in termini di 
ottimizzazione e riorganizzazione dei servizi. Le 
attività sono state avviate nel mese di ottobre 
2019 e si concluderanno a maggio 2023. Il costo 
totale di progetto di € 352.000,00, è stato 
finanziato per € 215.000,00 erogati dalla 
Fondazione Cariverona e i restanti € 105.292,00 
sono co-finanziamenti dei partener di progetto. 

RUOLO

PARTNER

RIVOLTO A

Cittadini e istituzioni di Bosco Chiesanuova

STATO

Avviato
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Progetto «Staffetta»
Progetto presentato su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale di Cerro 
Veronese. Avviato a settembre 2020, come spin 
off del progetto «S.C.I. – School Contest 
Intergenerational». 
Lo scopo del progetto è quello di replicare su un 
territorio di Cerro Veronese le attività di 
mappatura ed erogazione di servizi di prima 
fascia ai cittadini.

RUOLO

CAPOFILA

RIVOLTO A

Cittadini di Cerro Veronese

STATO

Avviato

Progetto «Nordic walking»
Un progetto nato da esigenze precise, 
inizialmente attuato tramite una fase “pilota” e 
poi, trovando le collaborazioni adatte, evolutosi 
tanto nella forma quanto nella sua efficacia. Si 
chiama “Progetto Nordic Walking” e vede in 
collaborazione La Tata con l’Associazione Ants-
Onlus per l’autismo, titolare dell’iniziativa.

RUOLO

COLLABORATORE

RIVOLTO A

Minorenni affetti da sindrome dello spettro 
autistico e famiglie

STATO

Avviato

Progetto «Sprar»
Il progetto del Comune di Bosco Chiesanuova è 
attuato dalla Cooperativa Sociale Prassi e 
Ricerca, con la quale è attiva una collaborazione 
per gli spazi della Cooperativa al servizio 
dell’amministrazione e dell’equipe educativa e 
per il supporto alle attività di accoglienza dei 
minori ospiti della struttura.

RUOLO

COLLABORATORE

RIVOLTO A

Minori stranieri non accompagnati

STATO

Avviato



Nel 2021 la convivenza con la pandemia ha 
portato ad un parziale ritorno a modalità di 
comunicazione basate sulla presenza.
La Tata ha proseguito il proprio percorso 
comunicativo tramite azioni precise.

Il 2021 ha visto l’inserimento nel settore 
comunicazione, nei periodi marzo-maggio e 
settembre-dicembre, di una figura del Servizio 
civile, tramite una formazione interna su processi 
comunicativi e utilizzo programmi informatici.

Azioni svolte
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4.6 Comunicazione

«La gente non riesce a vedere che cosa 
ti sta passando nel cervello, la cosa 
migliore per farsi capire è dirglielo».

Ian McEwan

analisi statistica
su ritorno azioni svolte

coinvolgimento dei 
collaboratori e delle 

realtà in connessione

incontri bimestrali di 
persona con i responsabili 

dei vari settori

operazioni di branding
per rendere più 

riconoscibile la propria 
immagine



Tradizionali
Stampa e diffusione materiale cartaceo
(locandine e volantini)

Valorizzare la dimensione locale dei servizi

Organizzare eventi speciali, oltre a quelli 
previsti dal singolo servizio

Collaborare con enti e associazioni per promozioni 
incrociate

Digitali
Aggiornare il sito internet cooperativalatata.it e
redigere aricoli blog sul sito

Redigere newsletter mensile

Aggiornare pagine social Facebook & Instagram 
(post, storie, gallerie, eventi)

Stendere comunicati stampa

Inviare e-mail mirate a mailing list

Diffondere promo in gruppi chat

Ideare e creare grafiche digitali
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Azioni e canali di comunicazione

Il 2021 ha visto la partenza di 40 processi e campagne di comunicazione su 
servizi ed eventi ideati, progettati, partecipati da La Tata. La stesura di un piano 
editoriale/promozionale ha richiesto necessariamente il coinvolgimento di 
professionisti, collaboratori e volontari protagonisti del servizio, per 
condividere idee e prospettive circa messaggio da veicolare e target da 
raggiungere. L’esperienza di chi si trova sul campo aiuta a mostrare qualcosa di 
più di tutto ciò che altrimenti rimarrebbe meramente operativo.

La Tata considera imprescindibile per la propria comunicazione rendere 
partecipi in modo attivo i vari attori coinvolti nei propri servizi.



8
ISTITUZIONALI
Grafiche pubblicitarie (1): inserto per 
libretto manifestazioni estive Bosco 
Chiesanuova

Documenti (1): report comunicazione su 
Bilancio sociale 2020

Momenti dell’anno (5): anno nuovo / 
festa della donna / Pasqua / chiusura 
estiva / Natale

Social (1): 1700 like Facebook
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Processi di comunicazione

4
ALTRE REALTÀ
Grafiche per Associazione nazionale 
professionale Tagesmutter Domus® (2): 
targhe nuove collaboratrici / revisione 
certificato di qualità

Grafiche per Associazione Creattiva (1): 
presentazione nuova collaboratrice

9
ETÀ SCOLARE
Educativo (3): campagna «Cresciamo 
insieme» / servizi educativi zona Brescia-
Mantova / ricerca personale educativo 
zona

Il Doposcuola (2): sede Cerro Veronese / 
promozione 2021/22

Centri estivi (3): lancio e iscrizioni / 
campagna social «Un’estate da 
raccontare» / striscioni promozionali

Laboratori Dsa nuova promozione (1)

9
INFANZIA
Tagesmutter Domus® (4): promozione 
servizio / porte aperte in casa nuova 
collaboratrica / presentazione nuova 
collaboratrice / volantini singoli 
«L’ambiente porta la crescita»

Campagne Instagram Tagesmutter
Domus® (3): «La casa della tgm» / 
«L’autunno della tgm» / «Il Natale delle 
tgm»

Spazio mamme 0-12 online (1)

Il massaggio del bambino (1)

5
PROGETTI
Servizio civile universale (1)

Progetto S..C.I. (3): progetto / 
bozza locandina campus per 
famiglie / Emporio solidale

Grafica per laboratorio con Film 
Festival della Lessinia (1)

4
ADULTI E ANZIANI
Percorsi di psicomotricità (2): autunno / 
inverno

Corso yoga autunno (1)

Lancio Ambulatorio logopedico (1)

1
COMUNICAZIONE
Campagna CSV «Cercasi umani» (1)

istituzionali
infanzia
età scolare
adulti e anziani
progetti
altre realtà
comunicazione
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Un esempio di coinvolgimento

Centri
estivi
2021

12 sedi
3 processi
- Lancio servizi
- Campagna Instagram «Un’estate 
da raccontare» con promo tramite 
Facebook e newsletter
- Materiale promozionale (gadget 
e striscioni)

41 persone 
coinvolte
(33 Centro estivo età scolare, 
8 infanzia)

94 grafiche
146 contenuti 
social prodotti
(844 foto raccolte,
74 video)
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Qualche numero

5.865
Utenti unici hanno visitato 
il sito (> 10k sessioni)

10.404
Account raggiunti tramite 
profilo Instagram

47.652
Account raggiunti tramite 
pagina Facebook

-5%
Rispetto al 2020
(mesi di maggiore traffico aprile, maggio 
e giugno > iscrizioni centri estivi)

+582%
Rispetto al 2020
510 follower (+123 rispetto al 2020)

+27%
Rispetto al 2020
1886 follower (+114 rispetto al 2020)

261
Grafiche prodotte

281
Contenuti social pubblicati (post, 
storie) e 6 numeri newsletter

91
Persone coinvolte

40
Processi comunicativi
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«Cercasi umani»

A partire dalla primavera 2021, La Tata ha aderito 
alla campagna promossa da «CSV - Centro di 
servizio per il volontariato di Verona» dal titolo 
«Cercasi umani».

Obiettivi prefissati:
• incuriosire tramite affissioni senza loghi
• sensibilizzare verso il volontariato
• reclutare figure per servizi specifici, 

richiesti dalla singola realtà del Terzo 
Settore aderente alla campagna

La Tata, seguendo il plan di azioni predisposto da 
CSV, assieme ad altre 12 realtà co-progettanti e 15 
realtà aderenti, ha messo in atto azioni di 
comunicazione massive e sincronizzate per dare il 
massimo impatto alla campagna.



5. Rendiconto economico
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5.1 Rendiconto

SETTORE SERVIZIO 
N° utenti

privati

N°
Scuole

Comuni/ets
% Addetti %

Valore della 
produzione

%

INFANZIA
TAGESMUTTER DOMUS® 191 2 20,08 33 17,37 319.759,45 39,28  

PSICOMOTRICITÀ 25 0 2,60 1 0,53 2.258,14 0,28  

M
IN

O
R

I,
 G

IO
V

A
N

I 
E

 F
A

M
IG

L
IE SUPPORTO SCOLASTICO ED EDUCATIVO 60 7 6,97 32 16,84 95.196,13 11,69  

DOPOSCUOLA 48 2 5,20 9 4,74 22.988,37 2,82  

E…STATE IN ALLENAMENTO, ASILO ESTIVO 543 4 56,92 76 40,00 116.556,60 14,32  

DSA 16 3 1,98 10 5,26 28.864,91 3,55  

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI 7 0,73 7 3,68 19.471,65 2,39  

PROGETTO AUTISMO - 0,00 1 0,53 821,25 0,10  

ADULTI E 
ANZIANI

OPERATORE D’AIUTO 18 1,87 2 1,05 23.821,46 2,93  

BENESSERE
CONSULENZA PSICOLOGICA e TOMATIS 5 0,52 3 1,58 2.895,85 0,36  

PERCORSI DI YOGA e MASSAGGIO INFANTILE 15 1,56 1 0,53 2.757,15 0,34  

CONDIVISIONE SPAZI 1 2 0,21 2 1,05 9.729,00 1,20  

PROGETTO SPRAR – COMUNITÀ EDUCATIVA LA CORDATA 1 0,10 1 0,53 11.532,00 1,42  

SERVIZI DI SEGRETARIATO E SEGRETERIE (Comune di Bosco - Ass.ne Prof.le – Terra Selce) 1 0,10 1 0,53 12.730,07 1,56  

PROGETTO SCI / STAFFETTA 5 0,52 10 5,26 96.087,17 11,80  

CONTRIBUTI E VARI (Quid)+Comuni Centri Estivi 5 0,52 1 0,53 48.660,33 5,98  

TOTALI SERVIZI ATTIVI PER ANNO 2021 929 32 100,00 190 100,00 814.130,00 100



La Cooperativa nel compimento delle sue attività crea una 
ricchezza definita Valore aggiunto.
La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza 
sociale prodotta come previsto dai propri principi 
istituzionali.
Per determinare il valore aggiunto viene contrapposta a tutti i 
ricavi solo una parte dei costi, come sotto precisato:
• Servizi (manutenzioni, canoni servizi ecc.)
• Costi per utenze varie (acqua, gas, energia, telefono)
• Costi per consulenze amministrative e compensi a terzi
• Canoni di locazione
• Altri costi vari e residuali

Vengono considerati anche: ricavi e costi accessori quali 
proventi e oneri finanziari, ricavi e costi straordinari come 
sopravvenienze attive e passive e gli ammortamenti.
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5.2 Analisi valore aggiunto

PROSPETTO DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO

2021 % scost. 2020

A- VALORE PRODUZIONE (al netto sopr.attive) 815.216,49 39,32 585.129,00

Ricavi per prestazioni servizi 806.035,67 39,69 577.036,22

Tagesmutter 319.718,84 31,34 243.432,47

Ostetricia 0,00 - 100,00 7.644,86

Supporti educativi 95.196,13 82,59 52.137,65

Supporto psicologico e psicomotricità 3.416,14 - 68,82 10.955,29

Doposcuola, spazio mamme, progetto Gat 22.988,37 58,35 14.517,79

Per minori e famiglie 190.930,67 64,61 115.989,64

Formazione esterna 2.000,00 - 35,06 3.080,00

Altri servizi 161.869,86 27,09 127.367,23

Altre 9.915,66 418,79 1.911,29

Contributi 9.180,82 13,44 8.092,78

B- Costi della produzione -160.679,15 15,86 -138.687,30

Costi per servizi -9.874,01 - -9.874,01

Costi per utenze -4.186,75 7,43 -3.897,33

Consulenze e compensi -71.779,39 5,95 -67.750,14

Locazioni -13.052,62 0,99 -12.924,12

Altri costi -61.786,38 39,66 -44.241,70

VALORE AGGIUNTO LORDO (A+B) 654.537,34 46,61 446.441,70

C - SALDO GESTIONE ACCESSORIA (proventi finanziari) 12,78 73,17 7,38

D - Saldo componenti straordinari (sopr.attive e passive) 465,17 - 94,89 9.103,26

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A+B+C+D) 655.015,29 43,78 455.552,34

E - AMMORTAMENTI 8.987,09 3,29 8.701,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (A+B+C+D+E) 664.002,38 43,03 464.253,34

Nella tabella 1 è riportato il prospetto di produzione del valore 
aggiunto per gli anni 2021 e 2020 e relative differenze.



Il valore della produzione è aumentato del 39,32% (+230.087) rispetto all’anno 2020 e il valore 

aggiunto è passato da € 446.442 a € 654.537 con un incremento pari a € 208.095.

Il valore aggiunto prodotto è pari al 80,29% del valore della produzione, 

in aumento rispetto al 2020.
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Valore della Produzione € 816.593

Costi di Produzione € 704.695

Imposte € 14.724

Utile di Esercizio (€ 759,00 proventi e oneri finanziari) € 96.415



Il grafico evidenzia la 
ripartizione del valore 
della produzione tra i vari 
settori della Cooperativa
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-9.874,01

-4.186,75

-71.779,39

-13.052,62

-61.786,38

Costi per servizi

Costi per utenze

Consulenze e compensi

Locazioni

Altri costi

Il grafico evidenzia la 
ripartizione dei costi 
della Cooperativa
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2021 % scost. 2020

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

Soci lavoratori - dipendenti - collaboratori 545.590,73 28,97 423.050,50

Soci lavoratori - dipendenti 122.130,62 101,79 60.522,13

Soci e collaboratori co.co.co/copro 301.883,72 18,71 254.302,28

Altri compensi per soci e collaboratori 111.569,57 24,41 89.678,38

Rimborsi spese a soci e collaboratori 6.129,67 - 21,07 7.766,39

Formazione 3.877,15 - 64,04 10.781,32

FINANZIATORI (Interessi passivi e oneri bancari) 1.926,85 - 38,51 3.133,45

ASSICURAZIONI 3.488,86 2,66 3.398,33

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 580,47 2,18 568,06

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (imposte e tasse) 16.000,80 45,65 10.986,00

UTILE DI ESERCIZIO 96.414,67 317,07 23.117,00

Dal prospetto emerge che la maggior parte di ricchezza viene distribuita ai soci lavoratori e dipendenti
oltre che ai collaboratori.

La rimanente parte di ricchezza prodotta dalla Cooperativa è stata distribuita, come negli precedenti,
tra la banche, le assicurazioni, il movimento cooperativo e la Pubblica Amministrazione.


