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INTRODUZIONE  
E NOTA 
METODOLOGICA

Un’analisi documentale della visura dello Statuto, del bilancio di 
esercizio e dell’atto costitutivo dell’ente.

Un'intervista semistrutturata rivolta ai rappresentanti della 
cooperativa.

Con l'intento di agevolare le cooperative nella compilazione di un 
documento che si  conformi alle Linee Guida adottate dal Ministero  del  
Lavoro e delle Politiche, Cooperdolimiti si è occupata della raccolta e 
dell’organizzazione dei dati e delle informazioni attraverso:

In particolare, il presente Bilancio Sociale risulta articolato nelle seguenti 
sezioni:

# 01
IDENTITÀ

Nella quale si propone 
la presentazione di 
storia, mission, sistema 
di governo, struttura 
organizzativa e risorse 
umane della cooperativa, 
unitamente all’analisi dei 
suoi portatori di interesse.

# 02
DIMENSIONE SOCIALE

Nella quale viene 
proposta una 
descrizione degli 
obiettivi e delle attività 
realizzate per perseguire 
la missione e dei relativi 
risultati ottenuti.

# 03
DIMENSIONE 
ECONOMICA

Nella quale si riporta 
l’analisi della 
situazione patrimoniale 
ed economica 
dell’organizzazione.

# 04
ALTRE 
INFORMAZIONI

La redazione del Bilancio Sociale
costituisce un obbligo a cui le
cooperative sociali devono confor-
marsi in base a quanto previsto dal-
la Legge n. 106/2016 e dal D. Lgs. 
n. 112/2017. Si tratta di uno 
strumento attraverso il quale gli enti 
del Terzo Settore danno attuazione 
a principi e obblighi quali trasparen-
za; informazione; rendicontazione 
sociale nei confronti degli associati, 
dei lavoratori e dei terzi. 
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2.1 INFORMAZIONI GENERALI

NOME DELL'ENTE
Soc. coop. Casa Bimbo Tagesmutter Onlus

N° ISCRIZIONE ALBO DELLE COOPERATIVE
A145783

CODICE FISCALE
01576970212

PARTITA IVA
01576970212

TELEFONO
0471 953348

FORMA GIURIDICA E QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL 
CODICE DEL TERZO SETTORE
Società cooperativa sociale di tipo A

SITO WEB
www.casabimbo.it

INDIRIZZO SEDE LEGALE
Via G.Galilei 2/e - 39100 Bolzano (Bz.)

PEC
casabimbo.bz@pec.it

CODICI ATECO
88.91

E-MAIL
info@casabimbo.it

#2 IDENTITÀ 

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ

Casa Bimbo Tagesmutter Onlus, 
la cui sede è in Bolzano via
Galileo Galilei nr. 2/ E, 
opera con i suoi Servizi e le sue 
unità di personale su tutto il ter-
ritorio della Provincia Autonoma 
di Bolzano. Oltre alla sede legale 
Casa Bimbo Tagesmutter Onlus 
è presente nei seguenti territori 
della Provincia di Bolzano: Bur-
graviato, Bolzano, Bassa Atesi-
na, Valle Isarco e Wipptal,Val 
Pusteria, Val Badia, Val Gardena.

Casa Bimbo Tagesmutter nasce nel 1995 
per garantire con professionalità ed
identità alla figura dell'assistente domicilia-
re all'infanzia, un percorso formativo attra-
verso la Metodologia Montessoriana che 
mira a sviluppare l'autonomia del bambino.
 
Attualmente la cooperativa, che conta più 
di 100 dipendenti, rappresenta una realtà 
solida operante su tutto il territorio provin-
ciale con 21 microstrutture, 5 nidi
aziendali e un radicato servizio
Tagesmutter/Tagesvater.

Tutto il personale della cooperativa è ade-
guatamente formato e bilingue per garan-
tire ai bambini un corretto processo di co-
struzione di identità e di conoscenza.
Casa Bimbo Tagesmutter, grazie all'espe-
rienza maturata negli anni, ha supportato 
altre realtà nella realizzazione di progetti 
analoghi (Trento, Torino, Treviso, Monza).

STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE

"Non bisogna dare 
le cose, ma l'essen-
za delle cose e le 
chiavi delle funzioni. 
(...) L'interesse è dato 
dalla possibilità di 
fare delle scoperte e 
di fare delle costru-
zioni: di scoprire le 
cose occulte e di 
produrre con la pro-
pria attività. " 

Maria Montessori
Il metodo del
bambino e la
formazione
dell'uomo

2.2 STORIA E MISSION 
DELLA COOPERATIVA

 100+ 
DIPENDENTI

21 
MICRO 

STRUTTURE

5 
NIDI 

AZIENDALI
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Ogni servizio all’infanzia offerto dalla Coopera-
tiva è un punto di riferimento per il territorio 
sul quale sorge e con il quale si identifica e da 
cui recepisce al contempo le tradizioni, siano 
esse di origine autoctona siano quelle legate
ai nuovi gruppi etnici che si sono insediati
sullo stesso.  

Il servizio all’infanzia è un ponte tra le diversità, 
dove l’Altro è riconosciuto ed accolto in tutte 
le sue peculiarità siano esse fisiche, di genere, 
linguistiche, culturali, etniche, religiose, ecc.

La cooperativa sociale persegue l'interesse ge-
nerale della comunità alla promozione umana 
e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso 
la promozione, il coordinamento, l'organizza-
zione e la gestione di servizi socio sanitari cul-
turali ed educativi, con particolare attenzione 
all'infanzia, alla tutela della famiglia ed alla 
integrazione sociale della donna.

La Cooperativa nella gestione dei servizi socio- 
educativi alla prima infanzia si impegna a 
perseguire i seguenti principi fondamentali:

FLESSIBILITÀ E RISPETTO: delle identità individuali e dei ritmi
personali di ogni bambino.

CONTINUITÀ COME:
- Garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio e 
nell’applicazione del progetto pedagogico – didattico – educativo 
promosso;

- Accoglienza del bambino in un contesto familiare però aperto al 
pubblico, in cui sentirsi accolto adeguatamente, da figure stabili
di riferimento;
- Informazione, partecipazione e trasparenza come garanzia:
di un’informazione preventiva, costante, completa e trasparente 
sulle modalità di funzionamento del servizio, gli strumenti di lavoro 
utilizzati nell’erogazione del medesimo, i tempi di attuazione delle 
procedure e i relativi livelli di qualità promossi.

- Riconoscimento della molteplicità dei diversi modelli famigliari 
e continuità educativa con le famiglie, con le scuole dell’infanzia, 
con gli enti, con le associazioni ed una costante concertazione di 
misure integrate con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio.

FAMILIARITÀ COME:

MISSION DELL’ENTE: VALORI E 
FINALITÀ PERSEGUITE 

ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE E 
OGGETTO SOCIALE  (ART. 1, LEGGE 
N. 381/1991) 

Tale servizio è volto a valorizzare l’identità
socio-culturale di ogni bambino, promuovendone il benessere 
attraverso azioni volte all’integrazione sociale dello stesso ed 
al potenziamento della sua unicità in 
condizioni di equilibrio
socio-emotivo attraverso il gioco, 
la libera espressività e
il movimento in un ambiente sicuro 
ed a misura di bambino. 
In tale servizio è riconosciuto il
diritto di cittadinanza del
bambino stesso ed è promosso
attivamente lo sviluppo
armonico di ogni crescita
educativa individuale nel
rispetto dei tempi naturali.
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Organizza l'opera delle proprie socie sul piano tecnico,
amministrativo nei servizi all’infanzia;

Gestisce strutture di assistenza all'infanzia, educative, di
formazione per l'infanzia e la prima adolescenza presso
strutture fisse e non; 

Promuove e gestisce l'attività' di istruzione, educazione,
formazione animazione, assistenza a favore degli infanti, dei 
loro genitori nonché delle aspiranti assistenti ed educatrici per 
l'assistenza all'infanzia; 

Esegue assistenza domiciliare e sul territorio rivolta in partico-
lare agli anziani;

Promuove lo sviluppo culturale, sociale, ed occupazionale
della donna nel mondo del lavoro.

TERRITORIALITÀ COME:
- Articolazione sul territorio, che consenta al bambino di vivere 
il senso di appartenenza ad un ambito che comprenda i luoghi 
della propria esperienza familiare ed extrafamiliare, di riconosci-
mento delle persone e degli spazi del suo vivere quotidiano;

EFFICACIA ED EFFICIENZA COME:
- Organizzazione ed erogazione del servizio, secondo criteri di 
economicità, efficienza ed efficacia.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN MANIERA SECONDARIA/
STRUMENTALE

a

b

c

d

e

“Casa Bimbo Tagesmutter onlus” è una cooperativa sociale che 
vanta circa 160 dipendenti e che dal 1995 opera sul territorio 
della Provincia Autonoma di Bolzano nel settore dell’assistenza 
alla prima infanzia e all’infanzia offrendo servizi di microstruttura 
e microstruttura aziendale; un radicato servizio Tagemütter/Ta-
gesväter, servizi di assistenza extrascolastica e durante le vacan-
ze scolastiche per bambini con fascia di età 3-11 anni attivati 
dal 2011 presso diversi Comuni del territorio Provinciale.

Oltre al rispetto e alla diffusione dei principi cooperativi che riflet-
tono la volontà di promuovere un’ottica di bene comune e un 
atteggiamento mutualistico e orientato alla collaborazione, la 
Cooperativa è nata con l’intento di promuovere un obiettivo sia 
sociale sia ambientale a favore di una collettività più allargata.
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2.3 STRUTTURA, GOVERNO, 
AMMINISTRAZIONE

DATI AMMINISTRATORI – CDA

CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE/ASSOCIATIVA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE COMPONENTI CDA
NOME E

COGNOME
AMMINISTRA-

TORE

CARICA
RICO-

PERTA IN 
CD’A

RAPPRESEN-
TANTE  DI PER-

SONA
GIURIDICA - 

SOCIETÀ

SESSO ETÀ DATA DI
NOMINA

NU-
MERO 

MANDA-
TI

Stefania
Badalotti Presidente Rapprentante 

Legale F 53 10/02/09 8

Miriam
Leopizzi Consigliera Amm. delega-

ta-Legale rappr. F 41 23/04/13 4

Rosaria
Giovanna

Ottilia

Vice
presidente

Rappresentante 
Legale F 73 09/01/14 3

Margit
Cappelletti Consigliera No F 59 30/05/12 5

Giacomo
Matteotti Consigliera No M 59 09/01/14 3

Nessun membro ricopre ruoli e/o ha cariche in comitati per controllo, 
rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità.

Nessun membro ha un grado di parentela con uno o più membri del 
CdA.

Nessun membro del CdA. ricopre ruoli e/o ha cariche in società 
controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse.

Vero

Vero

Vero

Falso

Falso

Falso

TOTALE COMPONENTI 5

di cui maschi 1

di cui femmine 4

di cui persone con svantaggio 0

di cui persone normodotate 5

di cui soci cooperatori lavoratori 5

di cui soci cooperatori volontari 0

di cui soci cooperatori fruitori 0

di cui soci sovventori/finanziatori 0

di cui rappresentanti di soci cooperatori 
persone giuridiche 0

Altro 0

TIPOLOGIA NUMERO

Soci cooperatori lavoratori 87 al 31/12/2021
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N° DI CDA/ANNO E PARTECIPAZIONE MEDIA:
Il CdA si e' riunito nel 2020 nr. 10 volte e per 9 volte ha presenzia-
to la totalità dei membri.

TIPOLOGIA DI ORGANO DI CONTROLLO:
Collegio sindacale: 5 membri 
Società Di Revisione: COOPERAZIONE AUTONOMA DOLOMITI 
SOCIETA' COOPERATIVA ODV MOG 231: Prof. Giovanni Lombardo.

PARTECIPAZIONE DEI SOCI E MODALITÀ (ULTIMI 3 ANNI)

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea sarà composto da 
un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, e il numero viene determina-
to di volta in volta dall’assemblea prima dell’elezione che nomina
il consiglio. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministra-
zione e' scelta tra i soci cooperatori.  

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e 
pertanto il 29/07/2021

MODALITÀ DI NOMINA E DURATA IN CARICA

ANNO ASSEMBLEA DATA PUNTI 
ODG

% PARTE-
CIPAZIONE

% DELE-
GHE

2019 Presenza 28/05 2 56,52% 7,61%

2019 Presenza 06/12 4 41,57% 13,48%

2020 Videochiamata 29/06 2 12,64% 33,33%

2020 Videochiamata 10/12 4 59,30% 4,65%

2021 Videochiamata 22/07 4 51,68% 12,36%

2.4 PERSONE CHE OPERANO PER 
L’ENTE: tipologie, consistenza e composizione 
del personale (retribuito o volontario)

ASSUNZIONI

NUMERO TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO

61 A chiamata

2 Tempo indeterminato

3 Tirocini con deficit

61 Tempo determinato
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STABILIZZAZIONI

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER ANZIANITÀ AZIENDALE 

NUMERO STABILIZZAZIONE

11 Trasformazione indeterminato

CONTRATTI
DI LAVORO

A TEMPO
INDETERMINATO

A TEMPO
DETERMINATO

Part Time 61 34

A chiamata 0 61

Co.Co.Co 0 0

Full Time 85 34

IN FORZA
AL 2021

A TEMPO
INDETERMINATO

TOTALE 275 129

< 6 anni 211 129

6-10 anni 27 0

11-20 anni 34 0

> 20 anni 3 0

DIPENDENTI

LIVELLO DI ISTRUZIONE DEL PERSONALE OCCUPATO

NUMERO DIPENDENTI PROFILO DIPENDENTI
(TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE)

15 Amministrativi

109 Assistenti infanzia/pedagogisti

4 Cuochi

4 Manutentori

143 Ausiliari infanzia / assistenza bambini
a chiamata

QUALIFICA NUMERO DI 
LAVORATORI

Dottorato di ricerca 0

Master di II livello 0

Laurea Magistrale 29

Master di I livello 3

Laurea triennale 10

Diploma di scuola superiore 124

Licenza media 109
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NATURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI

IMPORTO E MODALITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIMBORSI 
COMPLESSIVI ANNUALI DESTINATI AI VOLONTARI

NUMERO DI VOLONTARI CHE NE HANNO USUFRUITO

ORE 
TOT.

TEMA
FORMATIVE

N.
PARTE-
CIPANTI

ORE DI
FORMAZIO-

NE
PRO-CAPI-
TE (PREVI-

STE)

OBBLIGA-
TORIA/NON 
OBBLIGA-

TORIA

COSTI
SOSTE-

NUTI

4 Alimentazione sana
a scuola e in famiglia 4 1 No 0

683,75 Coaching emotivo 109 10 Sì 4.156 €

2439 Montessori 12 276 Sì

2662,25 FSE30445
Growing Together 87 32 Sì

22 Progetto ibrido 6 7 No 0

128 Team Leadership 16 8 No 0

40,5 Team Building 22 Non previste No 0

55,25 Approccio Montessori
al Bambino 9 8 Sì 400 €

10,5 Diete Speciali 11 1 Sì 0

28 Nuova prassi
inserimento 14 2 Sì 0

15 Passeggiata
pedagogica virtual 15 1 Sì 0

50 Progettazione annuale 
tagesmutter/tagesvater 2022 15 4 Sì 0

TIROCINI E STAGE

NUMERO TIROCINI E STAGE DESCRIZIONE

3 Con Deficit

TIPOLOGIA LAVORATORI CON SVANTAGGIO (CERTIFICATO E NON)

TOTALE DI CUI
DIPENDENTI

DI CUI
TIROCINIO/ 

STAGE

Totale persone con 
svantaggio 4 1 3

Persone con disabilità fisica 
e/o sensoriale

(Legge n. 381/1991)
3 0 3

Persone con disabilità 
psichica 

(Legge n. 381/1991)
1 1 0

VOLONTARI

NUMERO DI VOLONTARI TIPOLOGIA

3 Supporto alla famiglia

6 Estate bambini

Progetto per il supporto genitoriale, progetti di assistenza estiva per 
bambini dai 3 ai 10 anni.

Zero

Zero
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE: 
SALUTE E SICUREZZA

* Tutti I temi in blu in totale hanno costi per 346,17 euro

1 Tutti I temi in rosso in totale hanno costi per 321,00 euro
2 Tutti I temi in arancione in totale hanno costi per 666,12 euro

ORE 
TOT.

TEMA
FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

ORE DI
FORMAZIONE
PRO-CAPITE
(PREVISTE)

OBBLIGATORIA/
NON OBBLIGA-

TORIA
COSTI

SOSTENUTI

162 Addetti primo
soccorso 18 12 unità 

ormative (8h) Sì 0

6
Addetto alla

manipolazione
degli alimenti

1 6 Sì 346,17 €*

5 Preposto 1 5 Sì

90 Aggiornamento for-
mazione lavoratore 15 6 Sì

10 Sars cov 2 1 10 Sì

348 Formazione lavoratore 
rischio medio 29 12 Sì

40 Formazione specifica 
rischio medio 5 8 Sì

40
Responsabile della 

gestione delle
procedure Haccp

2 20 Sì

39
Green pass e 
Procedura di 

sicurezza aziendale
39 1 Sì 0

69

Procedura di 
sicurezza aziendale 
anti covid e nuove 

linee guida provinciali 

69 1 Sì 0

7 Piano di autocontrollo 
alimenti senza glutine 7 1 No 0

6
Aggiornamento 

formazione lavoratore 
in Tedesco

1 6 Sì

ORE 
TOT.

TEMA
FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

ORE DI
FORMAZIONE
PRO-CAPITE
(PREVISTE)

OBBLIGATORIA/
NON OBBLIGA-

TORIA
COSTI

SOSTENUTI

8 Medio Tedesco 1 8 Sì 321,00 €1

24 Formazione lavoratore 
rischio medio 2 12 Sì

36

Aggiornamento 
addetti primo 
soccorso BLS

per Covid

36 1 Sì 0

116 Addetto antincendio 29 4 Sì 1063,23 €

144 Formazione lavoratore 
rischio basso 18 8 Sì 666,12 €2

8 Formazione specifica 
rischio basso 2 4 Sì

CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI

NUMERO FULL-TIME PART-TIME

TOTALE 146 85 61

di cui
maschi 9 3 6

di cui 
femmine 137 82 55

Tempo indeterminato
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MODALITÀ DI
COINVOLGIMENTO INTENSITÀ

PERSONALE Riunioni, incontri individuali

Nr. 33 riunioni con il 
coordinamento 
nr. 40 riunioni di 

coordinamento staff 
pedagogico 

nr.19 riunioni con le 
pedagogiste/i di zona;

nr. 53 incontri individuali; 
nr. 35 riunioni con il personale 

delle diverse sedi operative

SOCI Assemblee (consultazione) 1

CLIENTI/UTENTI Caffe' pedag., riunioni on 
line,incontri ind.li Semestrale

FORNITORI Incontri programmati A necessità

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Incontri programmati (co-
progettazione) Frequente

COLLETTIVITÀ Socialmedia Frequente

NUMERO FULL-TIME PART-TIME

TOTALE 68 34 34

di cui maschi 7 3 4

di cui 
femmine 61 31 30

NUMERO

TOTALE 61

di cui
maschi 11

di cui 
femmine 50

NUMERO

TOTALE 1

di cui
maschi -

di cui 
femmine 1

Tempo determinato

Stagionali/Occasionali Autonomi

TIPOLOGIA DI
COMPENSO

TOTALE
ANNUO LORDO

MEMBRI DEL CDA Gettone presenza CDA 5.586,00 €

ORGANI DI CONTROLLO Revisore e sindaci 20.108,00 €

DIRIGENTI 0 0000,00 €

ASSOCIATI 0 0000,00 €

EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI A QUALSIASI TITOLO 
ATTRIBUITI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO, AI DIRIGENTI, NONCHÉ AGLI ASSOCIATI

2.5 MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER
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TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONI

ALTRE PARTECIPAZIONI E QUOTE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
DI SOGGETTO

TIPO DI 
COLLABORAZIONE

KALEIDOS Soc. coop.
Sociale ONLUS Cooperativa sociale Soci sovventori cooperativa 

Kaleidos nel 2021

NOME QUOTA

ALTRE PARTECIPAZIONI Kaleidos soc.coop. 5.000,00.

NOME ANNO

RETI ASSOCIATIVE

- Associazione ad Alleanza per la 
famiglia;

- Partecipazione alla “Rete 
prima infanzia” con il Comune di 

Merano;
- Partecipazione alla rete 

delle pedagogiste con ASSB 
e cooperative che gestiscono 

servizi alla prima infanzia;
- Collaborazione nell’ambito del 
progetto “Papà gioca con me” e 
per la "Festa della famiglia" con 

la coop.soc. “Väter Aktiv”.

2021

CONSORZI Centralcoop soc.coop. Dal 2019

AVETE UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI FEEDBACK? SE SÌ, IN CHE 
MISURA È STATO UTILIZZATO?

SONO AVVENUTI COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO 
SETTORE ( AD ESEMPIO, CONSORZI, RETI  ASSOCIATIVE)? 

Sì. Questionari anonimi somministrati annualmente; rilevazione gradi-
mento percorsi formativi a conclusione di ogni percorso.

3.1 OBIETTIVI E ATTIVITÀ: DIMENSIONE 
DI VALORE E OBIETTIVI DI IMPATTO

#3 LA 
DIMENSIONE
SOCIALE 
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Nr. 13 riunioni con il coordinamento e nr. 20 riunioni di coordi-
namento staff pedagogico e nr.7 riunioni con le coordinatrici 
pedagogiche e le 2 Assemblee delle/i socie/i svolte sulla
piattaforma telematica Zoom.

Adozione di una tariffa agevolata per la frequenza dei servizi di 
assistenza estiva erogati dalla cooperativa per i figli dei dipendenti.

Incontri della Direttrice del Personale con il personale in aspet-
tativa o in maternità per agevolare il rientro e programmare un 
piano di reinserimento lavorativo, a tale incontro è invitato anche 
la/il coniuge/compagna/o.

Colloqui effettuati dalla Direttrice del Personale volti ad accom-
pagnare il personale con situazioni particolarmente delicate ( es. 
colloqui con il personale che volendo crescere professionalmente 
per migliorare anche la propria condizione economica ha potuto 
iscriversi grazie al contributo economico sull’importo del corso a 
un corso di qualifica per assistenti all’infanzia).

I ns. servizi capillari sul territorio con un’importante flessibilità nell’orario 
di assistenza agevolano le famiglie utenti nella conciliazione dei tempi 
famiglia e lavoro e permettono al nucleo famigliare di poter rientrare in 
tempi brevi sul posto di lavoro, agevolando il budget famigliare. 
Un’attenta gestione dei turni di presenza del bambino e la fatturazione 
oraria permettono l’ottimizzazione del costo della retta alla famiglia.

Sono stati promossi nel 2021 i seguenti eventi finalizzati alla fidelizzazio-
ne ed alla partecipazione del personale: 

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO; CAPACITÀ DI 
GENERARE VALORE AGGIUNTO ECONOMICO;  ATTIVAZIONE 
DI RISORSE ECONOMICHE "COMUNITARIE";  E AUMENTO DEL 
REDDITO MEDIO DISPONIBILE O DELLA RICCHEZZA NETTA 
MEDIA PRO CAPITE.

PARTECIPAZIONE E INCLUSIONE DEI LAVORATORI; CRESCITA 
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI E AUMENTO DEL LIVELLO DI 
BENESSERE PERSONALE DEI LAVORATORI.

Il Consiglio di Amministrazione e' a prevalenza femminile e 
nessuna variazione dall’anno precedente.

GOVERNANCE DEMOCRATICA ED INCLUSIVA; 
AUMENTO DELLA PRESENZA DI DONNE/GIOVANI/
ALTRE CATEGORIE NEGLI ORGANI DECISIONALI.
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I colloqui attivati dalla Direzione del Personale e dalla Referente 
dello staff delle risorse umane nel 2021 con le singole sedi ope-
rative (microstrutture) hanno avuto la finalità di ascolto e suppor-
to al personale che nell’ultimo anno di pandemia è risultato es-
sere psicologicamente gravato dalle misure previste di sicurezza, 
dalle quarantene che sono state previste a seguito casi di
covid dei bambini o degli educatori stessi, come dall’erogazione 
dei servizi di emergenza nei comuni cluster.
Questi colloqui hanno cercato di alleviare lo stress lavorativo e 
promuovere entro i singoli gruppi di educatori la conciliazione 
degli interessi famigliari di tutti gli attori coinvolti, attraverso la
gestione mirata di turni e permessi.
La Direzione del personale ha partecipato personalmente ai
seguenti colloqui ritenuti particolarmente delicati:

24 colloqui (telefonici e su piattaforma zoom) con dipen-
denti per supporto a richiesta per astensione anticipata in 
concerto con l’assistente di Direzione.

5 colloqui per richiesta di aspettativa non retribuita per mo-
tivi di studio e/o familiari.

3 colloqui per congedo parentale.

9 colloqui in concerto con la coordinatrice delle risorse 
umane con il personale ausiliario che intendeva iscriversi al 
corso per assistenti all’infanzia (la cooperativa finanzia metà 
della retta).

5 colloqui per cessazioni in concerto con la coordinatrice 
delle risorse umane.

5 colloqui per variazioni contrattuali in concerto con la coor-
dinatrice delle risorse umane.

2 colloqui per assunzione di assistenti domiciliari all’infanzia 
e loro entrata come socie di cooperativa.

Relativamente alla crescita professionale, Casa Bimbo non 
solo promuove la partecipazione del personale alla stesura del 
piano formativo annuale, ma nel 2021 ha anche erogato un 
importante contributo economico al personale che ha voluto 
migliorare la propria condizione lavorativa tramite l’acquisizione 
di diplomi qualificanti alla professione di assistente all’infanzia, 
pertanto nel 2021
ha contribuito a finanziare metà 
del costo della formazione per
assistenti all’infanzia di altri 3
dipendenti consentendo
pertanto a tali dipendenti una cre-
scita professionale legata al cam-
bio di mansione che ha compor-
tato inoltre un aumento di livello 
contrattuale conconseguente 
aumento retributivo.

ANALISI E DESCRIZIONE DEL TASSO DI OCCUPAZIONE, IN 
RAPPORTO AL TERRITORIO DI RIFERIMENTO.  
ASPETTI DI CUI SI TIENE CONTO:

In data 01/04/2021 ha iniziato la sua attività la microstruttura 
Ciasa di Pici San Vigilio di Marebbe presso la quale operano 
attualmente 4 educatrici.

E’ stato attivato dal 01/01/2021 il progetto Family Support, un 
management professionale del volontariato a beneficio delle gio-
vani famiglie della zona di Ortisei.
Una volontaria ha visitato le famiglie settimanalmente, fornen-
do ascolto e sostegno pratico nella quotidianità. La pedagogista 
della cooperativa ha seguito sia le famiglie che le volontarie.

1

2
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Nel 2021 la cooperativa è divenuta socia della cooperativa Ka-
leidos. La cooperativa Kaleidos costituitasi nel 1994, ha come 
obiettivo primario quello di offrire a persone con svantaggi psi-
chici, fisici, sociali l’opportunità di apprendere tecniche e svi-
luppare capacità che possano dare loro gli strumenti necessari 
per un possibile, graduale inserimento in un’attività produttiva. 
A partire dal 2021 Casa Bimbo Tagesmutter riconoscendo il 
valore sociale dell’attività di Kaleidos ha affidato la realizzazione 
del materiale didattico Montessori delle proprie microstrutture 
ai ragazzi e ragazze della cooperativa ed ha attivato progetti di 
collaborazione che vedono coinvolti in attività laboratoriali i 
bambini frequentanti i progetti di assistenza durante le vacan-
ze scolastiche erogati dalla cooperativa ed i ragazzi di Kaleidos.

Turn over costante rispetto all’anno precedente, ci sono state 
assunzioni per sostituzioni maternità, quindi di nuove assunzioni, 
percentuale a tempo determinato pari a 44,36%.

3

4

Nessuna riduzione del tempo dedicato alla famiglia. 
Non sono stati richiesti congedi parentali da parte dell’altro genitore.

Nell’ambito della conciliazione famigliaelavoro: 
Le risorse investite ed il tempo dedicato alla promozione della concilia-
zione famigliaelavoro è risultato nonostante l’emergenza Covid 19 ade-
guato, in quanto l’emergenza Covid 19 ha influito non tanto sul raggiun-
gimento degli obiettivi declinati per il 2020/2021, quanto sulla possibilità 
di fruizione di alcune misure proposte da parte di un maggior numero di 

CAMBIAMENTI SUI BENEFICIARI, DIRETTI E INDIRETTI;  
MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLA VITA – INDIVIDUALE E 
FAMILIARE; E RIDUZIONE DELL'INDICE DI ASIMMETRIA DEL 
LAVORO FAMILIARE.

dipendenti. Come nel 2020, anche nel 2021 si è reso necessario revisio-
nare i programmi di welfare aziendale per adeguarli alle nuove necessi-
tà, con maggiori azioni rivolte alla conciliazione lavoro e famiglia, alla cura 
dei figli, dei genitori anziani e servizi fruibili online.

Anche nella seconda fase legata all’emergenza, la Cooperativa ha confer-
mato il lavoro a distanza per lo staff d’ufficio e per le coordinatrici di 
zona (nel 2020 e 2021), ha erogato formazione ed ha convocato incontri 
con il personale grazie a piattaforme di videoconferenza (Meet, Skype, 
Zoom, videochiamate WhatsApp) per condividere informazioni, strate-
gie e protocolli di sicurezza, condividendo l’adeguamento delle regole 
procedurali per salvaguardare la salute dei lavoratori e dei bambini ac-
colti, elaborate ed aggiornate sulla base della normativa cogente, delle 
indicazioni dei consulenti di cui la cooperativa si avvale e delle indicazioni 
del Comitato aziendale Covid.
La cooperativa consapevole che l’obiettivo delle misure di conciliazione 
famiglia-lavoro non sia solo quello di ottenere degli aiuti concreti,  in 
termini squisitamente materiali, ma soprattutto di andare alla ricerca di 
nuove strategie per migliorare la qualità del benessere degli individui e 
delle relazioni famigliari, intende concedere al personale amministrativo 
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di fruire degli strumenti di smart working e home working anche dopo 
la cessazione dell’emergenza sanitaria e di portare i propri animali do-
mestici sul posto di lavoro. La cooperativa accogliendo inoltre il concetto 
di azienda pet-friendly, convinta che la presenza dei propri animali
supporti il personale ad abbattere non solo lo stress lavorativo ma an-
che ad aiutarli nella conciliazione dei tempi di lavoro e della propria vita, 
ha consentito al personale dello staff d’ufficio di portare i propri animali 
domestici in ufficio, pertanto oltre ad essere stata predisposta una pic-
cola area per la ciotola dell’acqua e per i guinzagli, è consentito al per-
sonale di fruire di brevi pause da non recuperare per portali a fare i loro 
bisogni e brevi passeggiate. Per il personale dipendente ausiliario ha con-
tribuito inoltre al pagamento di metà degli importi relativi alla frequenza 
di corsi abilitanti alla professione di assistente all’infanzia contribuendo 
così alla crescita professionale del proprio personale dipendente.

Sono state inoltre stipulate convenzioni per servizi con tariffe agevolate 
(es. convenzione con EUROPA CENTER per scontistica su interventi di fi-
sioterapia, palestra e personal trainer per le/i dipendenti e le loro famiglie. 
E’ stata rinnovata convenzione con MES-Medical Esthetic Space & Beauty 
Lounge.)

Sono stati pertanto inseriti presso le ns. sedi nr. 6 educatori.
Nr. 11 educatori erano invece inseriti nei servizi di assistenza estiva per 
bambini con fascia di età 3-10 anni, la tipologia del servizio ovviamente 
incide sulla maggior presenza.

Viene favorito il congedo parentale. 
Per quanto riguarda il congedo paternale, posto che la cooperativa ritie-
ne che il congedo di paternità rappresenti un aiuto fondamentale nel 
promuovere la cultura della condivisione della cura dei figli e della ge-
nitorialità, nel favorire una piena eguaglianza di genere nella ripartizione 
dei ruoli e nella gestione del tempo lavorativo e familiare, dato l’esiguo 
numero di personale di sesso maschile presente in azienda non sono 
state ricevute richieste in tal senso.

Vengono adottate misure volte alla riduzione di 
divario di genere sul posto di lavoro. 
In Italia la figura maschile è pratica-
mente assente nei servizi per la prima 
infanzia, Casa Bimbo Tagesmutter 
cerca di promuovere l’inserimento di 
educatori, consapevole che gli uomini 
danno la possibilità ai bambini di cono-
scere - all’interno di una situazione di 
cura e di gioco in una comunità edu-
cativa - un modo di vedere e di agire 
in parte specifico e complementare 
rispetto a quello delle figure femminili.

Collaborazione con enti e istituzioni:
  Associazione ad Alleanza per la famiglia.
  Partecipazione alla “Rete prima infanzia” del Comune
di Merano.

  Partecipazione alla rete delle pedagogiste con ASSB 
e cooperative dei servizi alla prima infanzia.
  Collaborazione nel progetto “Papa' gioca con me” e 
per la "Festa della famiglia" con la coop.soc. Vaeter 
Aktiv.
  Partecipazione a “Orchidea Unicef per bambini 
2019” come soci volontari Unicef.
- Il progetto “La magia di stare insieme” che ha previ-
sto incontri tra i bambini delle Tagesmuetter e gli an-
ziani della casa di Riposo San Vincenzo di Bolzano.

RELAZIONI CON LA COMUNITÀ E SVILUPPO TERRITORIALE; 
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO; E TRASPARENZA 
E FIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ.
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Associazione ad Alleanza per la famiglia.

Partecipazione alla rete delle pedagogiste con ASSB e coo-
perative che gestiscono servizi alla prima infanzia.

Partecipazione alla “Rete prima infanzia” con il Comune 
di Merano.

Collaborazione con Unicef per la realizzazione del progetto 
“Un cuore di Pigotta” e all’iniziativa “Orchidea Unicef per 
bambini2021” in quanto soci volontari Unicef.

Progetto Family Support in collaborazione con Sozialspren-
gel Gröden - Bezirksgemeinschaft Salten – Schlern, Fami-
Liam Netzwerk Gröden e Comune di Ortisei- Comune di 
Selva - Comune di S. Cristina – Comune di Castelrotto.

Collaborazione con la Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Claudiana per il Progetto Baby Signs Italia e Baby Zeichen-
sprach.

Collaborazione con soc.coop. Kaleidos.

Collaborazione con soc.coop. Centralcoop dal 2019.

A settembre 2020 e' stato realizzato presso il Noi Techpark un 
polo scientifico educativo che contempla nello stesso edificio la 
microstruttura aziendale aperta nel 2019 e la scuola per l'in-
fanzia a metodo Montessori aperta dalla cooperativa nel 2020, 
per garantire una continuità educativa e didattica.

Da tempo la cooperativa è impegnata, a più livelli, sul fronte 
della co-progettazione e co-programmazione, con enti del 
terzo settore ed istituzioni per raggiungere obiettivi comuni. 
Partecipare a progettualità condivise, tavoli di lavoro è determi-
nante per palesare ed evidenziare agli enti pubblici le istanze 
della cooperativa che si fa interprete delle esigenze dei propri 
utenti interni ed esterni (personale e famiglie utenti). Riportia-
mo di seguito le collaborazioni del 2021:

Si, la cooperativa ha come obiettivo offrire un servizio di alta 
qualità ad un prezzo vantaggioso.

SVILUPPO IMPRENDITORIALE E DI PROCESSI INNOVATIVI; 
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE; E AUMENTO DEL TASSO 
DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO DEL SISTEMA.
PRODUTTIVO.

CONSEGUENZE SULLE POLITICHE PUBBLICHE; RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI PUBBLICHE E AUMENTO E STABILIZZAZIONE DEI 
PROCESSI DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE.

CONSEGUENZE SULLE POLITICHE PUBBLICHE, RISPARMIO PER 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AUMENTO DELLE RISORSE 
DI NATURA PUBBLICA DA RIALLOCARE.
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A seguito emergenza Covid e all’adozione del protocollo di 
sicurezza aziendale che prevedeva la compresenza presso gli 
uffici della cooperativa di massimo 7 persone, anche nel 2021 
tutto il personale dello staff d’ufficio ha operato per due gg. in 
settimana in Smartworking. La presenza in ufficio è stata se-
gnalata su apposito modulo in Drive. 

Il Centro Cottura che predispone i pasti per i servizi di micro-
struttura della Cooperativa si reca settimanalmente in disca-
rica per lo smaltimento dei rifiuti. La cooperativa ha in essere 
convenzioni con il Gruppo Santini Spa per lo smaltimento dei 

Sono state riconfermate tutte le misure attivate nel 2020, il fi-
rewall che permette l'accesso simultaneo in VPN di più utenti,  
è costantemente aggiornato.

La cooperativa ha inoltre garantito al contempo la possibilità 
per il proprio personale di partecipare alle riunioni, alle supervi-
sioni ed alla formazione anche con modalità virtuali sulle di-
verse piattaforme di comunicazione virtuale.

Il personale è stato dotato di PC, saponetta per il collegamento 
a internet ed a remoto al server dell’ufficio, è stata inoltre forni-
ta stampante al personale che ne necessitasse.

E’ stato inoltre concesso al personale dell’ufficio al rientro da ma-
lattia per Covid di operare presso il proprio domicilio per il tem-
po che ritenesse opportuno senza dover presenziare in ufficio.

SVILUPPO TECNOLOGICO, UTILIZZO DI ICT, COMPETENZE ICT E 
AUMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA 
ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE; ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E 
TUTELA DELL'AMBIENTE E AUMENTO DEL CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI IN DISCARICA.
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La coop. nel 2021 ha risentito delle conseguenze dell'emergen-
za Covid nel raggiungimento degli obiettivi economici prefis-
sati. Nonostante il contesto ha garantito per tutti i dipendenti il 
mantenimento dell'occupazione e la piu' adeguata sicurezza 
sul lavoro implementando maggiori cautele a titolo di preven-
zione rispetto alle normative cogenti:

In caso di quarantena di bambino o di educatori e a ca-
denza mensile (ultimo sabato), nonché in ottemperanza 
alla normativa vigente in caso di positività al test Covid di 
bambini o educatori e' stata prevista l’attivita' di disinfezio-
ne/sanificazione ad opera della ditta Ambietica Progetti 
che certificava dopo ogni esecuzione le operazioni svolte 
sia in termini di modalita' operative che di impiego del 
disinfettante PMC previsto. Tale attivita' in occasione dei 
servizi di emergenza e' stata cadenzata settimanalmente 
presso tutte le sedi attive.

rifiuti pericolosi e con il consorzio di cooperative Geko per lo 
smaltimento dei toner per tutte le sedi operative. Per quanto 
attiene la gestione dei rifiuti urbani la Cooperativa si e' rifatta 
alle politiche, alle normative ed alle prassi operative individua-
te dai singoli committenti oltreché dei singoli territori comunali.

Variazione fatturato: Il 2021 si caratterizza per un minore
impatto delle misure restrittive straordinarie dovute all’emer-
genza pandemica da COVID 19.
Questo ha fatto sì che la cooperativa potesse svolgere regolar-
mente le proprie attività nei confronti dei clienti.
A fronte di quanto sopra descritto il valore della produzione nel 
2021 è pari a 6.369.856 euro, con un incremento del 27,50% 
rispetto al 2020
Lo scopo mutualistico è stato raggiunto.
Il CdA nel suo operare ha rispettato tutte le procedure di am-
missione ed ha visionato con estremo scrupolo in concerto con 
il collegio sindacale e il revisore dei conti tutta la documenta-
zione oggetto di deliberazione.

OUTPUT ATTIVITÀ.

VALORE 
PRODUZIONE

ESPLICITARE IL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DI GESTIONE INDIVIDUATI; E GLI EVENTUALI FATTORI 
RISULTATI RILEVANTI PER IL RAGGIUNGIMENTO (O IL MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI.

2021 +27,5%
 6.369.856

EURO

Fornitura mascherine chirurgiche a chiunque entrasse in 
ogni sede con mascherina di stoffa (es. genitori/manuten-
tori esterni).

Fornitura a tirocinanti e sostitute che giravano sulle sedi 
e al personale su richiesta di mascherine FFP2 prima che 
fossero obbligatorie dalla data del 25/01/2021.

Smart working per personale sede nella % prevista per la 
pubblica amministrazione.
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Casa Bimbo Tagesmutter ha implementato sistemi di gestione 
conformi alle seguenti norme: - ISO9001:2015 - MOG231. Oltre 
ai sistemi di gestione sopracitati Casa Bimbo Tagesmutter e' 
certificata: - Audit famiglia e lavoro

Oltre alle procedure gestionali presenti ai sensi della normativa 
ISO 9001:2015 è altresì presente ed applicato il Modello Orga-
nizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI ORGANIZZAZIONE, DI 
GESTIONE, DI QUALITÀ (SE PERTINENTI).

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL 
RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE 
POSTE IN ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI. 4.1 PROVENIENZA DELLE RISORSE 

ECONOMICHE CON SEPARATA 
INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI 
PUBBLICI E PRIVATI

#4 LA 
DIMENSIONE
ECONOMICA 
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RICAVI E
PROVENIENTI 2021 2020

Ricavi da Enti Pubblici per gestione 
servizi sociali, socio-sanitari

e socio-educativi
2.979.372,00 € 2.411.119,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa
quota cofinanziamento 2.012.552,00 € 1.322.752,00  €

Ricavi da altri 50.158.00 € 70.357,00 €

Contributi pubblici 1.327.774,00 € 1.190.928 €

PATRIMONIO 2021 2020

Capitale sociale 11.310,00 € 11.050 €

Totale riserve 71.597,00 € 71.598 €

Utile/perdita dell’esercizio 3.867,00 € -12.189 €

Totale Patrimonio netto 74.585,00 € 70.459 €

CONTO ECONOMICO 2021 2020

Risultato netto di esercizio 3.867,00 €  -12.189,00 €

Valore del risultato di gestione
(A-B bel, CEE) 21.029,00 € 7.248,00 €

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE 2021 2020

Capitale versato dai soci cooperatori 
lavoratori 11.310,00 €  10.725 €

VALORE DELLA PRODUZIONE 2021 2020

Valore della produzione (voce A5 del 
Conto Economico bilancio CEE) 6.369.856,00 €  4.995.228,00 €

COSTO DEL LAVORO 2021 2020

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 4.485.364,00€ 3.189.924 €

Peso su totale valore di produzione 70% 63%
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5.1 INFORMAZIONI AMBIENTALI
(SE PERTINENTI)

5.2 ALTRE INFORMAZIONI NON
FINANZIARIE#5 

ALTRE
INFORMAZIONI Casa Bimbo Tagesmutter adotta il modello di gestione confor-

me al D.Lgs. 231/2001.

Gli impatti riferibili alle attivita' di Casa Bimbo Tagesmutter 
sono circoscrivibili alle situazioni in cui a seguito di specifici ac-
cordi contrattuali e' stabilito in capo alla cooperativa la gestio-
ne diretta dei rifiuti prodotti dalle attivita'. Si segnala che i rifiuti 
prodotti si riferiscono verosimilmente alla analoga gestione do-
mestica ed in minima parte a rifiuti speciali (neon, batterie e 
toner) per i quali sono presenti appositi contratti di gestione.

Domestici al rispetto delle normative comunali in termini di 
raccolta differenziata. Ove possibile si e' provveduto a sostituire 
con lampade a risparmio energetico e minor impatto ambien-
tale attuando altresì politiche di gestione attenta delle risorse 
energetiche (spegnimento luci quando non necessarie, ecc). 
Non sono riportati a seguire i consumi in quanto non pertinen-
ti la tipologia di attività svolta.

Ai 10 CDA svolti nel 2021 hanno partecipato a nr.9 CDA tutti i 
membri tranne ad uno. Alle assemblee svolte in videoconferen-
za del 2021 hanno partecipato::

Nel corso del 2021 nell’assemblea si è deliberato relativamente a:: 
Assemblea del 22/7/21:
- Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 delibe-
razioni relative e conseguenti
- Rinnovo del consiglio di amministrazione: deliberazioni rela-
tive e conseguenti
- Nomina revisore legale dei conti e determinazione del com-
penso
- Varie ed eventuali.

ALTRI ASPETTI DI NATURA SOCIALE (ESEMPIO: LA PARITÀ DI 
GENERE; IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI; LA LOTTA CONTRO 
LA CORRUZIONE ETC.)

IMPATTO AMBIENTALE CONNESSO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA.

POLITICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DI TALI IMPATTI.

INFORMAZIONI SULLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEPUTATI ALLA 
GESTIONE E ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, NUMERO DEI 
PARTECIPANTI.

PRINCIPALI QUESTIONI TRATTATE E DECISIONI ADOTTATE NEL 
CORSO DELLE RIUNIONI.

All'assemblea del 22/07/2021 il 51,68% dei soci in pre-
senza e il 12,36% con delega. 
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Gli aspetti grafici del 
presente Bilancio 

Sociale sono 
stati curati dalla 

cooperativa

Dove si impara da piccoli a diventare grandi...

LOGO ORIZZONTALELOGO ORIZZONTALE

Dove si impara da piccoli a diventare grandi.
Wo man von klein auf lernt, groß zu werden.


