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Società cooperativa Onlus 

Via Zambra 11 Trento 

Cooperativa sociale di tipo A, nr. iscrizione Albo Enti coop.vi: A157831 

Anno di fondazione: 1999 

 

Sito internet: www.tagesmutter-ilsorriso.it 

 

Telefono 0461.1920503 Fax 0461.1920504 

 

 

 

 Iscritta albo provinciale di cui LP. n.4/2002 Nuovo ordinamento per i servizi socio-educativi per la prima infanzia 
e successive modifiche. 

 Iscritta all'albo per l'erogazione dei servizi di cura e educazione acquisibili mediante Buoni di Servizio (Voucher) 
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

 Iscritta al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento ex-Art.LP.14/91. 

 Certificazione di qualità marchio "Family in Trentino" per la categoria "Servizi per crescere assieme a supporto 
della vita famigliare. Attività educative-ricreative". 

 Certificazione di qualità marchio "Family Audit". 

 

 

 

http://www.tagesmutter-ilsorriso.it/
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Da 46 SOCIE nel 1999 a 153 nel 2016 

La Cooperativa sociale "Tagesmutter del Trentino - Il 
Sorriso" è nata nel 1999 grazie all'iniziativa di un gruppo di 
46 donne, socie fondatrici, desiderose di trovare una 
realizzazione professionale che permettesse di conciliare 
scelte lavorative ed esigenze familiari. Le prime tagesmutter 
trassero ispirazione dai modelli di assistenza infantile del 
Nord Europa e crearono in Trentino il servizio di Nido 
familiare. Dopo tre anni di attiva e costante presenza sul 
territorio il Nido familiare-Tagesmutter fu riconosciuto 
istituzionalmente attraverso la legge 4 del 12 marzo 2002. 
Dall'ottobre 2004 la nostra Cooperativa è iscritta all'albo 
provinciale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. 

Al 31 dicembre 2016 la cooperativa è costituita da 153 socie 
di cui 115 sono socie lavoratrici. 
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a) promozione e consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le 
operatrici e le famiglie utenti; 

b) istruzione, educazione, formazione, animazione, culturale e professionale dei soci e di terzi; 

c) assistenza all'infanzia per il tramite di operatrici esperte in questo campo; 

d) sviluppo culturale, sociale ed occupazionale della donna favorendone la formazione 
professionale, la qualificazione e riqualificazione, nonché l’inserimento nel mondo del lavoro; 

e) realizzazione di nidi di infanzia, micronidi, nidi aziendali, spazi gioco, centri genitori bambini o 
altre forme anche innovative di servizi all'infanzia. 

Inoltre lo statuto della cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività: 

f) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività e servizi socio 
assistenziali, sanitari ed educativi presso strutture di accoglienza per persone anziane e/o 
diversamente abili, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovino 
in situazioni di disagio sociale, nonché servizi integrati per residenze protette; 

g) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi di 
assistenza domiciliare, di sostegno e riabilitazione rivolta ad anziani, diversamente abili, minori o 
comunque soggetti svantaggiati o bisognosi presso il proprio domicilio o altre strutture di 
accoglienza in genere; 

h) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività di assistenza 
infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare; realizzazione, gestione e organizzazione in 
proprio o per conto terzi di servizi e centri di riabilitazione; 

i) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di centri diurni ed altre 
strutture con carattere educativo, di animazione, di accoglienza e socializzazione e/o finalizzate al 
miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il 
turismo sociale. 

 

 

 

La nostra cooperativa è retta e disciplinata 
secondo il principio della mutualità ed ha lo scopo 
di perseguire l'interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all'integrazione sociale 
dei cittadini, soci e non soci, con particolare 
riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. 
Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e 
mutualità, e si propone la gestione dei servizi 
socio sanitari, culturali ed educativi. Considerata 
la finalità mutualistica la cooperativa promuove e 
gestisce servizi all'infanzia con particolare 
riguardo all'assistenza domiciliare all'infanzia, 
favorendo l'incontro fra le proprie socie, esperte 
nel campo dell'assistenza all'infanzia ed in quello 
dei rapporti educativi e interpersonali, e gli utenti 
di tale servizio fornendo loro idoneo appoggio 
tecnico, informativo e professionale. La 
cooperativa organizza sul piano tecnico, 
assistenziale ed amministrativo l'assistenza 
domiciliare all'infanzia, in particolare l'attività delle 
persone che professionalmente, in collegamento 
con la cooperativa sociale, assistono nelle loro 
case, o altri luoghi idonei, insieme con i propri, 
uno o più bambini di altre famiglie, fornendo loro 
le cure materne e familiari, sulla base ed in virtù 
di criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali. 
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NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER  

Il progetto di Nido familiare-Tagesmutter rappresenta la parte 
più consistente della nostra attività e si concretizza in un 
servizio personalizzato, in termini di orario e modalità, a 
sostegno di quei genitori che, lavorando, hanno bisogno di 
affidare i propri figli a persone qualificate e di fiducia. 
I nidi solitamente coincidono con il domicilio delle educatrici 
tagesmutter, che accolgono a casa propria soprattutto 
bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. 
In alcuni casi l’attività si svolge presso appartamenti dedicati 
esclusivamente al servizio Tagesmutter, nei quali è garantito 
il medesimo modello pedagogico, l'affidamento nominale e 
programmi educativi personalizzati. 
Il servizio Tagesmutter può essere offerto anche a bambini 
fino ai 13 anni. 
 

 

CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO  

La conciliazione è un valore che la cooperativa promuove sia 
nei confronti delle proprie socie, sia del territorio nel quale 
opera, attraverso servizi rivolti alle famiglie e alle loro 
necessità di conciliare il lavoro retribuito con la sfera delle cure 
e delle responsabilità familiari. 
 
Nella nostra organizzazione le parole chiave sono: benessere 
organizzativo basato sulla centralità della persona e 
responsabilità sociale perché è dal benessere delle nostre 
socie che dipende il benessere della nostra cooperativa. 
 
La società si è evoluta negli anni, e con essa anche l'idea di 
conciliazione. Oggi dobbiamo fare i conti con la flessibilità degli 
orari di lavoro, con la ridefinizione degli assetti familiari e 
l'aumento delle famiglie mono genitoriali, con l'invecchiamento 
della popolazione ed anche con la diversa articolazione delle 
esistenze degli individui. Queste ultime, infatti, non si 
esauriscono più nelle dimensioni del lavoro e della famiglia, 
ma comprendono altre sfere come quella della formazione, 
dell'impegno sociale, dello svago ricreativo e del benessere 
fisico. Insomma: il tema è complesso, come complesse sono 
diventate le nostre vite e la società in cui viviamo.  
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OSSERVARE IL BAMBINO E ASPETTARE UNA SUA RISPOSTA E LA SUA 
PARTECIPAZIONE……. 

 
La Cooperativa incoraggia la crescita del bambino in un ambiente qualificato e nel 
rispetto dei suoi tempi. Affinché questo accada, è stata delineata una linea pedagogica 
che si articola nei punti seguenti: 
 la continuità educativa 
            Riteniamo importante che la funzione educativa della tagesmutter sia in 
continuità con l'esperienza vissuta dai bambini a casa propria. La volontà di condividere 
il percorso di crescita porta le tagesmutter a promuovere da subito uno scambio di 
conoscenze con la famiglia, per apprendere le abitudini, i ritmi e le necessità che fino a 
quel momento hanno caratterizzato la vita di quel bambino 
il tempo 
            La scelta di lasciare a ogni bambino il tempo necessario è un aspetto     condiviso 
da subito con i genitori. La tagesmutter concorda con loro i tempi dell'ambientamento, 
anteponendo la gradualità a ogni altro criterio. I ritmi quotidiani sono raccordati a quelli 
del bambino, per consentirgli di gioire del tempo a sua disposizione e per incoraggiarlo 
a usufruirne liberamente delle opportunità per sperimentare e apprendere. 
l'autonomia  
            Desideriamo che ogni bambino sviluppi la sua autonomia nel fare, nel porsi di 
fronte alle situazioni, nell'acquisire delle abilità. Il miglior modo per incoraggiare 
l’autonomia è l'attesa. Osserviamo il bambino con attenzione, proponendo attività e 
occasioni che rispondano ai suoi reali interessi e aspettando, poi, una sua risposta e la 
sua partecipazione attiva. 
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Il progetto di Nido familiare-Tagesmutter rappresenta la parte più consistente della nostra attività e si 

concretizza in un servizio personalizzato, in termini di orario e modalità, a sostegno di quei genitori che, 

lavorando, hanno bisogno di affidare i propri figli a persone qualificate e di fiducia. 

I nidi solitamente coincidono con il domicilio delle educatrici tagesmutter, che accolgono a casa propria 

soprattutto bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. 

In alcuni casi l’attività si svolge presso appartamenti dedicati esclusivamente al servizio Tagesmutter, nei 

quali è garantito il medesimo modello pedagogico, l'affidamento nominale e programmi educativi 

personalizzati. 

Il servizio Tagesmutter può essere offerto anche a bambini fino ai 13 anni. 

 

Nel 2016 il servizio di nido familiare tagesmutter è stato gestito su gran parte del territorio della Provincia 

di Trento (75 Comuni e/o Comunità), e ha coperto circa il 74% dei servizi complessivamente fatturati. Gli 

83 nidi familiari iscritti all'albo provinciale sono stati gestiti da 94 Tagesmutter e hanno coperto il bisogno 

di circa 998 famiglie, mentre 155 famiglie hanno potuto utilizzare il buono di servizio – voucher, soprattutto 

nei casi in cui non era possibile accedere al contributo comunale oppure quando le ore ammesse dal 

Comune non erano sufficienti a coprire il fabbisogno della famiglia.  
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 orari flessibili 

Servizio personalizzabile e con orari flessibili concordati 

 personalizzazione programmi 

Programmi educativi costruiti su misura per ogni bambino nel pieno rispetto dei suoi tempi. 

 territorialità 

Tanti nidi familiari e posti in quasi tutta la provincia, favorendo così l'inserimento dei bambini nella propria 

comunità d'appartenenza. 

 attente al sviluppo adeguato del tuo bambino 

Abbiamo cura che ogni bambino cresca in salute e benessere. Per questo nello sviluppare il servizio abbiamo 

tenuto in considerazione importanti accorgimenti che sono fondamentali per mettere in pratica e valorizzare il 

nostro modello educativo. 

 domesticità 

Promuoviamo i gesti della domesticità, valorizzando i luoghi e le attività in cui normalmente si cresce. Negli 

ambienti della casa il bambino gioca, condivide, mangia, sviluppa le autonomie e riposa. Il pasto si svolge in 

cucina, il sonno nella camera. 

 affidamento nominale 

Il bambino sarà affidato alle cure della sua tagesmutter, che potrà diventare per lui una figura di riferimento 

importante. 

 non più di cinque 

Il numero massimo di 5 bambini per ogni tagesmutter, consente di avere il tempo per prendersi cura di ognuno, 

favorendo l'instaurarsi di relazioni significative. 

 eterogeneità 

La compresenza di bambini di età differenti consente uno scambio stimolante, capace di accendere nei più 

grandi un senso di responsabilità e nei più piccoli il desiderio di imparare. 

 garanzie 

Anche a noi sta a cuore il benessere dei vostri figli. Coscienti del bisogno di sicurezza quando è in gioco la loro 

tranquillità, vogliamo potervi offrire le migliori garanzie di serietà ed efficienza del servizio  

 personale qualificato 

Ogni tagesmutter è abilitata alla professione solo dopo aver conseguito un attestato di qualifica professionale 

per "operatore di Nido familiare-Tagesmutter". Esso è rilasciato in seguito al completamento di un corso di 500 

ore organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento. Le socie, inoltre, seguono annualmente corsi di 

aggiornamento provinciali e altri percorsi formativi promossi direttamente dalla nostra Cooperativa. 

 ambiente sicuro 

Idoneità dell'ambiente che accoglie i bambini, grazie ad una costante verifica delle norme igienico-ambientali e 

di sicurezza 

 equipe di esperti 

Un team di esperti è a disposizione delle educatrici tagesmutter per supportarle nel compito educativo, a 

garanzia del benessere dei vostri figli.  

 trasparenza 

Assicuriamo la totale chiarezza e trasparenza del contratto, al fine di essere certi di un sereno svolgimento del 

servizio e di garantire la sicurezza che spetta a entrambe le parti. 
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Nel dettaglio, i Comuni che durante l’anno 2016 hanno riconosciuto alle famiglie un contributo economico sul servizio 

di nido familiare - tagesmutter per i bambini in fascia 3 mesi - 3 anni di età, sono:  

Ala, Andalo, Arco, Avio, Besenello, Borgo Valsugana, Brentonico, Breguzzo (che dal 01.01.2016 con la fusione dei 

comuni diventerà Sella Giudicarie), Brez, Calavino (che dal 01.01.2016 con la fusione dei comuni diventerà Madruzzo), 

Caldes, Caldonazzo, Calliano, Campitello Di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Carisolo, Castelfondo, Cavedago, 

Cavedine, Cavizzana, Centa San Nicolo' (che con la fusione dei comuni dal 01.01.2016 diventa Altopiano della 

Vigolana), Cis, Civezzano, Cles, Comano Terme, Commezzadura,  Croviana, Dimaro (che con la fusione dei comuni 

dal 01.01.2016 diventa Dimaro Folgarida), Drena, Dro, Faedo, Fai Paganella, Faver (che con la fusione dei comuni dal 

01.01.2016 diventa Altavalle), Fiavè, Fiera Di Primiero (che con la fusione dei comuni dal 01.01.2016 diventa Primiero 

San Martino di Castrozza), Fondo, Giustino, Imer, Isera, Lases, Lasino ( che dal 01.01.2016 con la fusione dei comuni 

diventerà Madruzzo), Lavis, Lisignago (che con la fusione dei comuni dal 01.01.2016 diventa Cembra Lisignago), Male', 

Massimeno, Mazzin Di Fassa, Mezzana, Mezzano, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Mori, Nago – Torbole, Nave San 

Rocco, Nanno (che con la fusione dei comuni dal 01.01.2016 diventa Ville D'Anaunia), Nogaredo, Nomi, Padergnone 

(che con la fusione dei comuni dal 01.01.2016 diventa Vallelaghi), Pergine Valsugana, Pinzolo, Pomarolo, Pozza Di 

Fassa, Predaia ( fusione dei comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò),Ragoli (che con la fusione dei comuni 

dal 01.01.2016 diventa Tre Ville), Riva D.Garda, Roncegno, Ronzo-Chienis, Rovere' della Luna, Rovereto, Rumo, San 

Michele all'Adige, Sfruz, Soraga, Sover, Spormaggiore, Stenico, Storo, Tassullo ( che con la fusione dei comuni dal 

01.01.2016 diventa Ville D'Anaunia), Tenno, Terzolas, Tione, Ton, Transacqua (che con la fusione dei comuni dal 

01.01.2016 diventa Primiero San Martino di Castrozza), Trento, Vallarsa, Vattaro ( che con la fusione dei comuni dal 

01.01.2016 diventa Altopiano della Vigolana), Vezzano (che con la fusione dei comuni dal 01.01.2016 diventa 

Vallelaghi), Vigo Di Fassa, Vigolo Vattaro ( che con la fusione dei comuni dal 01.01.2016 diventa Altopiano della 

Vigolana), Villa Lagarina, Volano , Zambana, Comune di Ledro (comprendente i comuni di Bezzecca/Concei/Molina Di 

Ledro/Pieve Di Ledro/Tiarno Di Sopra/Tiarno Di Sotto) e  Unione Alto Primiero (che comprende Siror (che con la fusione 

dei comuni dal 01.01.2016 diventa Primiero San Martino di Castrozza)-Tonadico (che con la fusione dei comuni dal 

01.01.2016 diventa Primiero San Martino di Castrozza)-Sagron Mis- San Martino Di Castrozza),Unione Altanaunia (che 

comprende Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico),  Comunità Di Fiemme (comprendente i Comuni di 

Castello, Cavalese, Daiano, Varena, Ziano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Carano, Capriana). 
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UTENTI   anno 2016 anno 2015 anno 2014 

Minori servizio tagesmutter  842 884 790 

Minori altri servizi (colonie – piccoli passi) 156 76 185 

 - di cui diversamente abili fisici-psichici 4 5 4 

 - di cui diversamente abili fisici 1 1 2 

 - di cui diversamente abili psichici 0 0 0 

 - di cui minori tramite i servizi sociali 20 18 22 

 -di cui minori inviati ai relativi servizi per approfondimenti  4 5 3 

TOTALE minori utenti 998 960 975 

 

Il grafico mostra l’andamento tendenzialmente in crescita delle ore di servizio Tagesmutter dall’anno 2008 ad oggi:  
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Si sviluppano durante i periodi delle vacanze estive, di quelle 
natalizie e sono attivabili con un numero minimo di iscritti. Si 
tratta di uno spazio e di un servizio dedicati a bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e 13 anni, ai quali è offerta 
un'occasione unica per divertirsi, giocare e stare insieme, 
valorizzando la dimensione cooperativa anche attraverso la 
proposta di giochi di gruppo non competitivi. Tantissime sono 
le attività proposte, adeguate all'età e alle caratteristiche dei 
partecipanti: giochi di gruppo, laboratori, passeggiate, tornei 
… Tali attività sono condotte da educatrici e educatori 
selezionati e adeguatamente formati, in relazione alla 
programmazione settimanale e alle esigenze dei bambini. A 
ciascun educatore è affidato un gruppo di 8 bambini con età 
omogenea. Per i bambini diversamente abili il rapporto è 
invece di 1 a 1. I progetti delle colonie sono personalizzati 
secondo le diverse esigenze/ necessità e la Cooperativa 
garantisce la massima flessibilità nel programmare un 
servizio che risponda il più possibile alle caratteristiche della 
realtà del luogo. Per questo è fondamentale la scelta dello 
spazio in cui si svolgerà la colonia: un luogo che deve essere 
efficace dal punto di vista della valorizzazione territoriale. 
Allo stesso modo la Cooperativa avvantaggerà la scelta di 
personale residente e favorirà la partecipazione al progetto 
da parte delle associazioni locali. Nell'anno 2016 siamo stati 
presenti con le colonie a Vallarsa, in Località Bellaria di 
Cei, a Predazzo, a Castello di Fiemme e a Fai della 
Paganella. 

 

 
 

 
E’ un servizio educativo con spazi di accoglienza e cura per 
bambini bambine di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, 
l'educatrice può occuparsi fino a un massimo di 6 bambini. I 
piccoli sono accolti in un ambiente familiare, dove si sentono 
accompagnati a vivere un sereno distacco. L'ambiente 
ricorda quello domestico, richiamando immagini già vissute 
nell'esperienza del bambino, intrecciandole con proposte 
didattico-educative volte a favorire la sua crescita armoniosa. 
Ogni bimbo è accompagnato passo dopo passo a conoscere 
e a vivere un luogo familiare e domestico, fatto di giochi, 
relazioni, proposte educative, in un clima di tranquillità e 
piacevolezza, fonte di legami ed emozioni. Il gruppo è 
costituito da bambini di età diverse, per creare un ambiente 
socialmente ricco e vario che possa favorire esperienze 
affettive e cognitive di valore. I bambini sono affidati a 
educatrici qualificate, inserite in un programma di costante 
aggiornamento e sono supportate dalla pedagogista 
attraverso incontri di verifica e supervisione. Fanno 
riferimento anche alla coordinatrice gestionale di zona, che 
partecipa agli incontri di programmazione. Nel 2016 e nel 
2017 i servizi sono presenti a Bolognano d'Arco e Canazei. 
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Il Comune di Luserna e la Cooperativa hanno elaborato un 
progetto dedicato all’infanzia "Kluhmanne Lustege Tritt", che 
ha come obiettivo quello di creare, all’interno della comunità 
minoritaria cimbra del Trentino, un modello di servizio nuovo 
nel quale i bambini della fascia 0-6 anni possano condividere 
tempi, spazi, saperi e relazioni nell’ottica di una crescita 
comune fortemente legata al territorio e alla lingua cimbra. I 
principi cardine del servizio sono, infatti, la relazione tra 
bambini di età differente e la valorizzazione della lingua e 
identità cimbra. 
E’ uno spazio di accoglienza e cura dedicato ai bambini e alle 
bambine dai tre mesi a tre anni insieme a bambine e bambini 
da tre anni a sei che vivono l’esperienza della scuola 
dell’infanzia a Luserna. 
La giornata all’interno del servizio è caratterizzata da momenti 
di condivisione tra i due gruppi e momenti di attività separati. 
Il gruppo di bambini che vengono accolti, seppur di età 
disomogenea, è comunque caratterizzato da numeri molto 
ridotti. Gli spazi utilizzati inoltre permettono di poter svolgere 
sia attività di gruppo, con la presenza di tutti i bambini, che 
attività separate tra le due fasce d’età: 0-3 e 3-6 anni. Il 
contesto sociale e politico del progetto è quello della piccola 
comunità di Luserna con 450 abitanti di minoranza cimbra. 

 

“Casa Mia" è un luogo di accoglienza rivolto ai bambini 
in età compresa tra 0 e 8 anni, aperto 7 giorni su 7 
durante tutto l'anno, con orario flessibile. Il centro non 
vuole presentarsi come (scuola dell'infanzia, scuola di 
primo grado e nidi d'infanzia), ma piuttosto come 
un'integrazione necessaria per rispondere alle 
particolari esigenze delle famiglie con difficoltà 
economiche, relazionali o sociali individuate dai servizi 
sociali. Spesso le condizioni di lavoro poco flessibili dei 
genitori creano grossi problemi nella gestione dei figli e 
nella conciliabilità tra vita privata e lavoro, difficoltà che 
non trovano risposte efficaci nei tradizionali servizi 
all'infanzia. 
Con la creazione del centro di accoglienza "Casa Mia", la 
Cooperativa assicura un servizio all'infanzia mirato e 
contemporaneamente molto flessibile, la cui qualità è 
garantita dalla presenza di educatrici professionalmente 
qualificate e supportate dalla professionalità di 
psicologhe e pedagogiste. Attraverso questo progetto è 
favorito il sostegno alla genitorialità, con la sviluppo di 
occasioni di confronto informale e la creazione di reti di 
solidarietà familiare. 
Ora siamo presenti a Predazzo, Castello di Fiemme e 
Cavalese. 
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La Cooperativa propone percorsi di musica rivolti ai bambini 

fino ai 3 anni, accompagnati dai loro genitori. La pedagogia 
e la mission della Cooperativa s’inseriscono perfettamente 
nell'offerta di “Musica in Culla” che, con educatrici qualificate, 
promuove e valorizza quest’opportunità dialogica di 
accostamento alla musicalità. L’avvicinamento al linguaggio 
musicale avviene attraverso la predisposizione e cura 
dell’ambiente utilizzando tappeti, cuscini e materiale 
adeguato a promuovere un’esperienza multisensoriale. I 
bambini sono liberi di muoversi e artefici del personale 
apprendimento. Musica in Culla propone lo sviluppo sociale, 
relazionale, motorio, psico-fisico, emotivo, verbale. 

 

L'Angolo Morbido è un luogo protetto, un tempo dedicato 

alle famiglie, una possibilità per sostenere la capacità 

genitoriale, un servizio che intende favorire incontri al fine 

di promuovere relazioni amicali e forme di mutuo aiuto. 

Questa iniziativa rappresenta un punto di riferimento e di 

unione per le neo mamme, ma ancor di più per le famiglie: 

il tempo dedicato alle madri, infatti, è un investimento che 

ricade sulla famiglia intera. Per questo il progetto Angolo 

Morbido si rivolge alla famiglia e intende rappresentare un 

tempo e un luogo per stare con il proprio bambino in 

intimità e vicinanza, in una situazione diversa dalla routine 

quotidiana. All'interno di una dimensione di socialità 

allargata madri, padri, nonni, zii sono gli accompagnatori 

dei piccoli ospiti che sono accolti dai 7 giorni di vita ai 36 

mesi.  

L'Angolo Morbido è gestito da educatrici qualificate, 

inserite in un programma di costante aggiornamento 

degno della loro capacità educativa. 
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Nel 2016 sono proseguite le attività di supporto strategico al Consiglio di Amministrazione da parte dei quattro 

gruppi di lavoro, costituiti per approfondire le questioni tecniche dei seguenti obiettivi:  

1) Riorganizzazione della cooperativa con definizione dell’organigramma, dei ruoli, funzioni e competenze 

2) Ridefinizione della linea pedagogica con punti di riferimento chiari (pedagogia della domesticità e 

letteratura) 

3) Individuazione di eventuali nuove aree di sviluppo della cooperativa, al fine di favorire l’occupazione 

delle socie. 

4) Miglioramento e sviluppo di: promozione, marketing e comunicazione. 

 

Il progetto di riorganizzazione che è stato avviato risponde all’obiettivo di adeguare e rinnovare la struttura della 

cooperativa diventata ormai una grande realtà, anche in termini numerici, per favorirne lo sviluppo ulteriore e per 

migliorare la qualità del modo di lavorare insieme delle socie lavoratrici, coerentemente con l’identità e la mission 

della cooperativa.  

Nel 2016 la ridefinizione della linea pedagogica e il progetto di riorganizzazione si sono imposti come prioritari 

rispetto agli altri in quanto rispondenti all’ esigenza di cambiamento e di risposta alle sfide della concorrenza, di 

sviluppo della responsabilità diffusa, di coerenza con il nostro modello di tagesmutter, di opportunità di rimodulare 

alcune figure professionali.  

A dicembre del 2016 sì è concluso il lavoro del Tavolo Nazionale sulla ridefinizione della linea pedagogica che 

ha visto la nostra realtà insieme ad altre 10 realtà cooperative, riflettere con la Dott.ssa Infantino. Il lavoro del 

tavolo ha portato all’individuazione di nuovi punti che ridefiniscono, ampliano e soprattutto risignificano la linea 

attuale. Tali punti saranno approfonditi dall’ormai prossimo Processo Ricerca e Sviluppo e saranno condivisi con 

le Tagesmutter con le opportune azioni di condivisione, formazione e accompagnamento da parte delle 

pedagogiste. Intanto ha avuto inizio il biennio del corso di aggiornamento Pat con la docente Infantino, che a 

ruota coinvolgerà tutte le tagesmutter in un’ottica di continuità tra il tavolo nazionale e l’aggiornamento provinciale, 

attuando il passaggio da una riflessione centrata sulle attività ad una centrata sulle azioni del quotidiano come 

base del processo educativo/pedagogico, individuando strumenti e pratiche di trasformazione del quotidiano in 

intervento educativo. 

La valorizzazione del capitale umano della cooperativa porta con sé: 

 un aumento della qualità del servizio, che dipende dalla qualità delle persone che concorrono a 

generarlo; 

 un patto di responsabilità che garantisce autonomia e fiducia creando un contesto unitario di 

cooperazione; 

 l’empowerment delle persone che per puntare su di sé devono avere stima e consapevolezza di sé; 

 una formazione trasversale che conduca ad una crescita personale e ad una crescita 

dell’organizzazione. 

Nel 2016 si è dato corso alla mappatura delle attività dei processi aziendali coinvolgendo rappresentanti delle 

socie di diversi ruoli sia del personale dipendente che delle Tagesmutter. Successivamente con il supporto di 

consulenti esterni si è avviata la definizione dei profili di funzione per i responsabili di processo, l’analisi dei CV, i 

colloqui e l’autovalutazione delle specifiche competenze, sia specialistiche che trasversali, l’analisi dei dati, 

l’individuazione dei bisogni formativi e dei percorsi formativi da compiere.  
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(Da sinistra a destra: Alessandra Bardelle vicepresidente, Rosangela Schiappacasse consigliera, Damiana Covelli consulente, Maria Lina 
Daprà consigliera, Rita Matano consulente, Mariagrazia Gasperoni consigliera, Tiziana Gatto consigliera, Concetta Guida presidente) 

 
 anno 2016 anno 2015 

Assemblee ordinarie dei soci  1 3 

Assemblee straordinarie 0 0 

Consigli di amministrazione 14 14 

Collegio Sindacale 5 5 

Incontri staff – comparti pedagogico – gestionale – amministrativo   47 46 

Coordinamenti di zona 10 10 

Assemblee territoriali di zona 2 5 

 
Composizione del Consiglio di amministrazione 

  

 anno 2016 anno 2015 

Soci lavoratori 5 6 

Soci volontari 0 0 

Soci fruitori 0 0 

Soci sovventori 0 0 

Soci persone giuridiche 0 0 

Altre categorie – non soci – collab. esterni 1 1 

TOTALE 6 7 



 

17 
 

 

 
 

Collegio dei Sindaci  Nome e cognome  Data nomina  Scadenza mandato  

Presidente Sergio Toscana 12/04/2014 Aprile 2017 

Sindaco effettivo Stefano Curzio 12/04/2014 Aprile 2017 

Sindaco effettivo Donini Stefania 12/04/2014 Aprile 2017 

Sindaco supplente Zavarise Lino 12/04/2014 Aprile 2017 

 
 

         Ammontare dei compensi  Anno 2016 Anno 2015 Variazione  

Amministratori 31.762,60 € 33.600,00 € 1.837,40 € 

Sindaci (Collegio Sindacale) 13.035,91 € 13.035,91 € 0 € 

 

 

 

 
  

Carica Cda  Nome e cognome  Data nomina  Data dimissione Scadenza mandato  

Presidente  Concetta Guida   12/04/2014    Aprile 2017 

Vice Presidente  Alessandra Bardelle   12/04/2014 21/09/2016  Aprile 2017 

Consigliere  Flora Cazzanelli  12/04/2014 31/08/2016  Aprile 2017 

Consigliere  Tiziana Gatto  12/04/2014    Aprile 2017 

Consigliere  Rosangela Schiappacasse   12/04/2014    Aprile 2017 

Consigliere  Maria Lina Daprà  12/04/2014    Aprile 2017 

Consigliere  Maria Grazia Gasperoni  20/06/2015    Aprile 2017 

Consigliere  Alessandra Liviero  05/09/2016   Aprile 2017 
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Soci per tipologia alla data 

del 31-12-2016 

31/12/2016 31/12/2015 

  Maschi Femmine TOTALE Maschi  Femmine  TOTALE 

Soci ordinari (di cui lavoratori)  0 153 (33+81) 153 0 158 (87+37) 158 

Soci lavoratori svantaggiati 0 0 0 0 0 0 

Soci volontari 0 1 1 0 2 2 

Soci fruitori 0 5 5 0 5 5 

Soci sovventori p. fisiche 0 0 0 0 0 0 

Soci sovventori p. giuridiche 0 0 0 0 0 0 

Altre categorie di soci 0 0 0 0 0 0 

TOTALE SOCI 0 153 153 0 160 160 

 

Movimenti intervenuti nella composizione della base sociale nel corso del 2016: 

Tipologia socio1 
Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande non 

accolte 
Soci esclusi 

Soci 

receduti 

Soci lavoratori ordinari 6 6 0 2 11 

Soci lavoratori svantaggiati 0 0 0 0 0 

Soci volontari 0 0 0 0 0 

Soci fruitori 5 5 0 0 0 

Soci sovventori 0 0 0 0 0 

Soci persone giuridiche 0 0 0 0 0 

Altre categorie di soci 0 0 0 0 0 

TOTALE SOCI 6 6 0 2 11 

 

Durante l’anno 2016 sono pervenute sei domande di ammissione a socia ordinaria della nostra cooperativa e tutte accettate 

da parte delle seguenti signore: Rizzonelli Sabrina, Badila Tatiana, Pezzini 

Fabiana, Bazzanella Arianna, Dorighi Luana e Petta Serena. Mentre si sono 

dimesse undici socie le sig.re Moser Laura, Tamburini Michela, Zeni Virginia, 

Viviani Silvia, Moreno Teodora, Vianello Claudia, Fedrizzi Antonella, Merlini 

Valentina, Campostrini Angela, Kidd June Margaret e Bonelli Alberta, tutte per 

motivazioni personali, mentre le socie Russo Rosa Lidia e Cazzanelli Claudia 

sono state espulse per mancata partecipazione alla vita della Cooperativa. Nel 

2016 non si è provveduto ad alcuna espulsione.  

 

 

 

Alla data della chiusura del bilancio i soci della nostra società cooperativa sono 153 con un decremento di otto unità 

rispetto al corrispondente periodo precedente. 
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Forza lavoro ordinaria per tipologia dei lavoratori 
 

Alla data 31.12.2016 alla data 31 12 2015  alla data 31/12/2014 

  maschi femmine TOTALE Maschi femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE 

Soci lavoratori 
dipendenti 

0 33 33 
0 35 35 0 31 31 

Dipendenti non 
soci 

0 5 5 0 5 5 0 5 5 

Soci collaboratori 0 85 85 0 84 84 0 88 88 

Collaboratori non 
soci 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Soci volontari 0 1 1 0 2 2 0 0 0 

Volontari non soci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stagisti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre tipologie 
(specificare) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 124 124 0 126 126 0 125 125 

 
Tipologie contrattuali: 

 

 

alla data 31/12/2016 

 

alla data 31/12/2015 
alla data 31/12/2014 

  maschi femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE 

Soci lavoratori 
collaboratori  

 85 85 
0 84 84 0 88 88 

lavoratori collaboratori 
non soci 

   
0 0 0 0 1 1 

Soci dipendenti a tempo 
pieno 

 7 7 
0 7 7 0 9 9 

Soci dipendenti a part 
time 

 26 26 
0 24 24 0 21 21 

Dipendenti non soci 
tempo pieno 

   
0 0 0 0 3 3 

Dipendenti non soci 
tempo parziale 

 5 5 
0 4 4 0 3 3 

TOTALE    123 123 0 119 119 0 125 125 

 
 
NUMERO MEDIO DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA    

   

Categoria 
  

anno 2016 anno 2015 anno 2014  

Impiegati soci   19 17 18 

Ausiliari soci   0 0 1 

Ausiliari non soci   1 1 1 

Educatori soci   14 18 5 

Educatori non soci   4 0 2 

 

L’età media dei lavoratori della cooperativa nel 2015 era di 45 anni, nel 2016 è di 43. 
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I costi del personale dal 2008 al 31.12.2016 hanno registrato l’incremento rappresentato dal grafico seguente: 
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PORTATORI DI INTERESSE INTERNI TIPO DI RELAZIONE  

Assemblee dei Soci  Definizione strategie -approvazione bilancio 

Soci lavoratori  Realizzazione attività 

Lavoratori non soci  Realizzazione attività 

Tirocinanti  Partecipazione all’attività 

  

PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI TIPO DI RELAZIONE 

Genitori e Associazioni  Realizzazione attività-progetti innovativi 

Provincia Autonoma di Trento Finanziamenti- corsi aggiornamento Tagesmutter- 

rapporti istituzionali-legislazione-regolamenti 

Amministrazioni Comunali – varie  Finanziamenti – rapporti – istituzionali - legislazione-

regolamenti - convenzioni 

Servizi Sociali  Collaborazione all’attività – gestione situazioni 

Varie organizzazioni non profit  Collaborazioni e progetti  

Associazione nazionale Domus  Collaborazione all’attività – formazione- progetti- rete 

nazionale-condivisione scopi sociali 

Associazione professionale Tagesmutter Rapporti istituzionali - collaborazioni 

Federazione Cooperative  Rapporti istituzionali – consulenze  

Associazioni territoriali Realizzazione iniziative  

Comunità di Valle  Rapporti istituzionali – legislazione-progetti 

Centri culturali Collaborazioni a iniziative territoriali 

Consulenti esterni  Collaborazione alla realizzazione delle attività 

Cooperfidi Partecipazione  

CR Aldeno e Cadine  Partecipazione- rapporti bancari 

Agenzia del Lavoro Finanziamento progetti di formazione  

Forum Famiglia  Rapporti istituzionali 

Associazione donne in cooperazione  Rapporti istituzionali 

Università di Trento Workshop 

Cooperativa sociale Progetto 92 Progetti e iniziative  
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L’attività di formazione è un fattore determinante per lo sviluppo di una 

cultura adeguata e di una approfondita conoscenza del mondo della prima 

infanzia e come tale costituisce uno degli obiettivi principali della 

cooperativa: anche nel 2016 è stata finalizzata allo sviluppo delle 

potenzialità e dei bisogni di ciascuna lavoratrice e del contesto lavorativo in 

cui essa opera, cercando di armonizzare il sapere individuale e il saper fare 

all’interno dell’organizzazione. I percorsi formativi promossi e sostenuti 

dalla cooperativa a favore delle socie e delle collaboratrici sono stati i 

seguenti:  

 continuazione del percorso di aggiornamento per le educatrici 

tagesmutter in servizio relativo all’anno educativo 2015-2016 

organizzato dalla Provincia di Trento attraverso il corso di 

aggiornamento obbligatorio per trenta ore annuali suddivise tra 

incontri seminariali, ore in aula, ore autogestite e plenaria finale 

articolato su 3 tematiche: 

 le socie educatrici Tagesmutter hanno inoltre svolto ulteriori 30 ore 

annuali di formazione – informazione interna attraverso gli incontri 

mensili dei coordinamenti territoriali; 

 le socie dello staff hanno effettuato attività di formazione e di 

aggiornamento negli incontri di staff e comparti di riferimento pari a 

circa 60 ore annuali 

 le nuove socie e collaboratrici non socie hanno partecipato alla 

formazione iniziale sulla sicurezza in ambiente di lavoro come 

stabilito dal T.U. 81/08; 

 per le educatrici laureate è stato definito un percorso formativo 

specifico; 

 le educatrici interessate hanno partecipato ad una formazione 

riguardante i progetti integrativi al servizio tagesmutter; 

 per gli/le educatori/trici assunti per i progetti estivi di colonia diurna 

sono stati organizzati percorsi di formazione specifica; 

 allo scopo di approfondire specifiche tematiche inerenti l’attività 

della cooperativa si è cercato di favorire la partecipazione, anche 

individuale, a seminari e corsi di aggiornamento (su materie di 

contabilità e normativa fiscale; sulle novità in tema di 

amministrazione del personale in particolare sull’applicazione della 

riforma jobs act; seminari di carattere pedagogico, corsi sulla 

comunicazione) e a incontri pubblici e istituzionali di natura sia 

formativa che informativa.  
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Il grafico seguente mostra la ripartizione tra le diverse componenti dei ricavi della cooperativa nel 2016: 

 

 

 

Mentre il grafico sotto riportato evidenzia l’andamento dal 2008 ad oggi del fatturato derivante dal servizio tagesmutter: 
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E il grafico sotto riportato mostra la composizione dei costi della cooperativa nel 2016: 

 

 

 

 

Di seguito l’andamento degli ultimi anni (dal 2008 al 2016) di costi e ricavi complessivi: 
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E infine l’andamento dal 2008 al 2016 del risultato finale di esercizio: 

 

 

 

€ 7.125 

€ 154.596 

€ 136.730 

€ 13.643 
€ 17.104 

-€ 7.798 

€ 19.193 

€ 51.090 

€ 24.543 

-€ 20.000 

€ -

€ 20.000 

€ 40.000 

€ 60.000 

€ 80.000 

€ 100.000 

€ 120.000 

€ 140.000 

€ 160.000 

€ 180.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UTILE-PERDITA DELL'ESERCIZIO



 

26 
 

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO 

 

La cooperativa nello svolgimento delle sue attività, crea una ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i portatori di 

interesse sia interni che esterni, i cosiddetti stakeholders. 

 La ricchezza di tipo economico riflette la ricchezza sociale, prodotta dalla cooperativa in linea con i propri fini 

istituzionali. 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO Esercizio 2016 Esercizio 2015 

Valore della produzione 3.002.416,54 3.053.159,43 

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 62.079,91 45.224,77 

variazione delle rimanenze di materie prime   22,02 

per servizi 196.107,36 211.660,97 

per godimento di beni di terzi 83.426,69 77.709,86 

oneri diversi di gestione 17.944,25 16.816,08 

Valore aggiunto 2.642.858,33 2.701.725,73 

      

costi per il personale 2.550.014,91 2.548.292,18 

Margine operativo lordo 92.843,42 153.433,55 

      

ammortamenti 13.942,52 12.876,94 

svalutazione crediti 4.971,46 1.598,00 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri 26.000,00   

Reddito operativo 47.929,44 138.958,61 

      

risultato della gestione finanziaria 1.157,50 3.303,06 

imposte indirette 22.229,43 35.998,69 

risultato della gestione accessoria     

Risultato della gestione ordinaria 24.542,51 99.656,86 

     

risultato della gestione straordinaria 0,00 48.567,09 

     

Reddito al lordo delle imposte 24.542,51 51.089,77 

imposte di esercizio     

Utile di esercizio 24.542,51 51.089,77 

 

 

  
Esercizio  2016 Esercizio  2015 

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

Valore della produzione 3.002.416,54 3.053.159,43 

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 62.079,91 45.224,77 

variazione delle rimanenze di materie prime 0 22,02 

per servizi 196.107,36 211.660,97 

per godimento di beni di terzi 83.426,69 77.709,86 

oneri diversi di gestione al netto delle imposte indirette 17.944,25 16.816,08 

Valore aggiunto 2.642.858,33 2.701.725,73 

      

risultato della gestione accessoria     

risultato della gestione straordinaria 0,00 48.567,09 

      

Valore aggiunto globale lordo 2.642.858,33 2.653.158,64 
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L’obiettivo principale dell’analisi del valore aggiunto è determinare il modo in cui il valore del lavoro di tutti i soci viene 

distribuito tra gli stakeholders. 

La tabella seguente riporta come il valore aggiunto è stato distribuito nel 2016 dalla cooperativa tra i diversi portatori 

di interesse:  

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO TRA GLI STAKEHOLDER Esercizio 2016 distribuzione in % 

ammortamenti 13.942,52   

accantonamenti ai fondi rischi e oneri  26.000,00   

svalutazione crediti  4.971,46   

remunerazione per l’azienda 44.913,98 1,70% 

      

remunerazione al capitale di rischio (sovventori-ristorni..)     

     

remunerazione al personale 2.550.014,91 96,49% 

di cui remunerazioni dirette - retribuzioni,tfr,rimborsi spese 2.085.356,34 78,91% 

di cui remunerazioni indirette- contributi sociali a carico azienda 464.658,57 17,58% 

    

remunerazione netta al capitale di debito 1.157,50 0,04% 

  
 

  

remunerazione alla Pubblica Amministrazione 22.229,43 0,84% 

di cui imposizione diretta      

di cui imposizione indiretta  22.229,43   

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 2.618.315,82   

utile dell'esercizio  24.542,51 0,93% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.642.858,33 100,00% 

 
Il grafico seguente evidenzia chiaramente come il frutto del lavoro dei soci sia stato distribuito nel 2016 principalmente 

a favore dei lavoratori (96%): 
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PARTECIPAZIONI 

 
Nome società Indirizzo sede %partecipazione Attività svolta Rapporti 

Cooperfidi Via Vannetti Trento 0,14% Consorzio di garanzia fidi 

della cooperazione trentina 

finanziari 

Coop Cassa rurale Aldeno e 

Cadine 

Via Degasperi Trento 0,02% Istituto di credito bancario finanziari 

Federazione Trentina della 

Cooperazione  

Via Segantini Trento 0,000096  % Consorzio delle 

cooperative trentine 

commerciali 

 

 

 Nel corso del mese di gennaio 2017 sono state rinnovate le convenzioni in scadenza al 31/12/2016 con i 

Comuni trentini interessati per il sostegno alla spesa delle famiglie del servizio di nido familiare tagesmutter e 

sono proseguiti i progetti in essere a fine 2016. Proseguirà l’impegno per favorire l’attivazione di nuovi 

regolamenti di Comunità per riconoscere il contributo alle famiglie: sono già stati fissati gli incontri con i Comuni 

e con le Unioni dei Comuni neo-istituite, o in procinto di voto per l’unificazione, per il rinnovo delle convenzioni 

in scadenza e al fine di confermare i regolamenti sul servizio tagesmutter anche laddove sono o saranno 

previste unificazioni di più Comuni. 

 L’andamento dei primi tre mesi dell’anno 2017 non evidenzia una sostanziale variazione del fatturato del 

servizio tagesmutter rispetto all’analogo periodo dell’esercizio 2016. 

 Il budget 2017 tiene conto dell’aumento dell’1% dei costi contributivi INPS per il co.co.co dal 1° gennaio 2017 

e il costo da sostenere per il corso di formazione di circa 56 ore complessive al personale che è stato 

selezionato a seguito delle autocandidature nonché la spesa per il supporto delle consulenti dott. Matano e 

dott. Covelli per l’avvio della riorganizzazione per processi ed infine la previsione dell’investimento in 

consulenza giuridica e legale per la messa in atto degli strumenti operativi imposti dal nuovo organigramma, 

come il Regolamento aziendale e il contratto di lavoro. 

 Sul fronte del controllo di gestione è emersa la necessità di tenere monitorata la situazione del servizio Casa 

Mia in val di Fiemme e del servizio Piccoli Passi di Arco al fine del contenimento dei costi. 

 Nei mesi di gennaio e febbraio 2017 sono continuati i colloqui e la valutazione delle schede di autovalutazione 

del personale e delle socie che intendono mettersi in gioco per la successiva formazione e valutazione finale 

ai fini di cambiare la propria posizione lavorativa o assumere un nuovo ruolo all’interno del nuovo organigramma 

per processi. Colloqui e analisi delle schede di autovalutazione sono state affidate alla consulente dott.ssa Rita 

Matano. 

 Con il supporto tecnico del consulente giuridico dott. Pier Saccani il Cda sta predisponendo le caratteristiche 

che dovranno avere i nuovi profili professionali, e tutte le implicazioni su Regolamento e contratto di lavoro che 

saranno richieste dalla riorganizzazione aziendale in atto. 

 Al fine di agevolare il cambiamento che sarà richiesto dal nuovo organigramma nel mese di marzo 2017 è 

iniziato il percorso formativo specifico curato dalle formatrici dott.ssa Damiana Covelli e dott.ssa Rita Matano, 

che si concluderà nel mese di aprile 2017 e che costituirà uno degli elementi fondamentali per la successiva 

valutazione da parte del Cda delle risorse cui affidare i nuovi ruoli emergenti dalla riorganizzazione per processi. 

 È stata rinnovata anche per il 2017 l’adesione all’Associazione Nazionale Domus con la quale la nostra 

cooperativa collabora in modo intenso e; sul fronte dello sviluppo pedagogico, su quello redazionale e in ambito 

formativo e di accoglienza delle tirocinanti. I risultati soddisfacenti raggiunti grazie alla rappresentanza 

dell’Associazione nazionale con la sigla dell’accordo quadro ed il riconoscimento ministeriale dell’Associazione 

Professionale Tagesmutter costituiscono un passo in avanti, ma sono ancora necessarie azioni che assicurino 

interventi della spesa pubblica e opportunità lavorative per altre, tante donne a livello nazionale. 

 I temi e le sfide affrontate nel Convegno Nazionale organizzato da Domus a Verona il 10 settembre 2016 “Tra 

vincoli normativi e bisogni della comunità” costituiscono pertanto un obiettivo prioritario anche per il 2017. 
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Signori Soci, alla luce delle considerazioni 

svolte nonché dei dati relativi all’attività 

effettuata nel 2016 risultante dal Rendiconto 

Sociale redatto in base all’art. 8 della legge 

regionale n° 24/88 e segg. mod., Vi 

proponiamo di approvare lo Stato Patrimoniale, 

il Conto Economico con la Nota Integrativa, sui 

quali invitiamo il Collegio dei Sindaci ad 

esporre le proprie valutazioni.  

In considerazione del risultato dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2016 che riporta un utile 

dell’esercizio pari a € 24.542,51 si propone, 

effettuati gli accantonamenti previsti per legge di 

devoluzione del 3% al fondo mutualistico per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione 

previsto dalla Legge 59/1992 e del 30% al fondo 

di riserva legale, di devolvere la parte rimanente 

al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli 

effetti di cui all’art. 12 Legge 904/1977. 

 

 

 

Trento, 30 marzo 2017      Il Consiglio di Amministrazione:  

        Guida Concetta, firmato 

        Maria Lina Daprà, firmato  

Tiziana Gatto, firmato 

Rosangela Schiappacasse, firmato  

Maria Grazia Gasperoni, firmato  

Alessandra Liviero, firmato 

 

PER CONCLUDERE………. 

Questo bilancio sociale dà dimostrazione dei criteri seguiti per il 

conseguimento dell’oggetto sociale in conformità con lo scopo 

mutualistico della cooperativa. In particolare si è potuto osservare 

che l’attività della cooperativa ha consentito di distribuire la quasi 

totalità del suo valore aggiunto all’attività di lavoro di cui 

beneficiano le socie stesse. La mutualità nei confronti delle nostre 

socie è stata svolta cercando di creare le migliori condizioni 

lavorative ed economiche delle socie lavoratrici stesse. 

Ringraziamo per il loro impegno le socie lavoratrici nel contribuire 

alla gestione della nostra società cooperativa con criteri di sempre 

maggior efficienza, competitività e quotidiana condivisione dei 

valori e principi cooperativi 

In occasione della scadenza del nostro mandato porgiamo a tutte 

le Socie la nostra gratitudine, ringraziamo per il loro impegno le 

socie lavoratrici che hanno contribuito alla gestione della 

cooperativa con efficienza e quotidiana condivisione dei valori e 

principi cooperativi e ringraziamo tutto il personale e il Collegio 

Sindacale che ci ha assistito con attenzione ed assiduità. 

Auguriamo un proficuo lavoro al Cda entrante, al quale ciascun 

Consigliere offrirà tutta la disponibilità per la gestione del 

passaggio delle competenze. 


