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Premessa

▪Da molti anni ormai la nostra cooperativa elabora il bilancio
sociale, strumento di comunicazione interna per i soci e di
presentazione all’esterno, verso le numerose famiglie utenti dei
nostri servizi, gli enti pubblici, il territorio, la comunità in generale.
▪La redazione del bilancio sociale, per l’anno 2021 diventa luogo di
riflessione per ripercorrere e fermarsi ad osservare le scelte, le
difficoltà e le risorse messe in campo in un anno così particolare e
dalla portata sconvolgente per le nostre esistenze di donne e
uomini, prima ancora che lavoratrici e lavoratori. All’insegna della
trasparenza abbiamo cercato di dare una visione il più ampia
possibile della nostra cooperativa, sopravvissuta ad una pandemia,
che ha affrontato il 2021 con la flessibilità necessaria per far fronte
a nuove modalità, nuove regole, nuovi rischi, ma anche nuove
possibilità, del tutto impensabili anche solo un anno prima.
▪Siamo riusciti a mantenere aperti i nostri servizi educativi, con
esclusione di tre settimane (marzo 2021) imposte da ordinanza
nazionale. Il contributo di Fondazione Cariplo, a valere sul bando
Lets go per il sostegno dell’attività ordinaria dell’asilo nido
AltroSpazio ottenuto nel 2021, ci ha permesso di proseguire
l’attività senza riduzioni di personale né di servizi.
▪La sua diffusione avviene tramite pubblicazione sul sito
www.gaiacoop.com e invio agli enti pubblici con i quali la
cooperativa è accreditata e/o convenzionata; è stato presentato e
approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2022.

Metodologia
rilevanza

Il Bilancio sociale è impostato secondo le
indicazioni previste dalla Riforma del Terzo
Settore e i successivi decreti attuativi.
Oltre alla obbligatorietà di redazione del bilancio
sociale per la nostra cooperativa, si risponde
anche agli obblighi di trasparenza, informazione e
di valutazione dell’impatto sociale prodotto.
Come ribadito all’interno delle Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del terzo
settore: “Il bilancio sociale può essere definito
come uno «strumento di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati
sociali, ambientali ed economici delle attività
svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire
un'informativa strutturata e puntuale a tutti i
soggetti interessati non ottenibile a mezzo della
sola informazione economica contenuta nel
bilancio di esercizio».

attendibilità

completezza

Verificabilità

trasparenza

PRINCIPI
METODOLOGICI
Veridicità

neutralità

competenza

chiarezza
comparabilità

Principi e valori
▪ I valori che ci guidano la
democrazia, l'eguaglianza,
l'equità e la solidarietà, si
ispirano ai principi della
cooperazione. Essi sono la base
per le nostre scelte, orientano
lo stile del nostro lavoro e le
modalità di erogazione dei
servizi.

I 7 principi della cooperazione
1. Una testa un voto
2. Mutualità interna
3. Mutualità esterna
4. Natura non speculativa
5. Porta aperta
6. Solidarietà intergenerazionale
7. Solidarietà intercooperativa

Valori: lo sviluppo sostenibile

PROFILO DELLA COOPERATIVA
Ragione Sociale

GAIA cooperativa sociale O.N.L.U.S.

Sede legale

Piazza Marconi 7/D - 20059 Vimercate (MB)

Legale rappresentante

Antonella Sirtori

Sedi operative

asilo nido AltroSpazio - Piazza Marconi 7/D – 20871 Vimercate (MB), con
Sezione primavera
Centro ricreativo diurno “SpazioAperto” – via Fiume – 20871 Vimercate
(MB)

Servizi offerti

asilo nido e servizi socio-educativi rivolti a minori e famiglie. Progetti
territoriali di sostegno alla genitorialità. Formazione degli operatori ed
educatori.

Committenti e clienti

Famiglie del Vimercatese e del Trezzese. Amministrazione Comunale,
Regione Lombardia.
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Identità

Un po’ di storia
PARI OPPORTUNITÀ
PER TUTTI

▪

La cooperativa Gaia nasce agli inizi del 1990 dall’incontro di un gruppo di professioniste –
educatrici, pedagogiste, pediatra, maestre d’asilo, puericultrici – già tutte occupate in settori
socio-educativi pubblici e privati, con l’obiettivo di creare un progetto “a misura di bambini e di
genitori”.

▪

Nel 1992 la sua costituzione in società cooperativa e nello stesso anno l’inaugurazione a
Vimercate dell’asilo nido AltroSpazio per 25 bambini dai 12 ai 36 mesi, che si configura già
nell’avvio dell’attività come una struttura in grado di coniugare una alta qualità pedagogica con
la flessibilità organizzativa necessaria ai bisogni familiari emergenti.

▪

Nel 1998 la sua trasformazione in cooperativa sociale ONLUS.

▪

Agli inizi del 2000, l’intervento educativo sulla prima infanzia, in coerenza con la visione
sistemica e costruttivista che caratterizza il nostro approccio pedagogico, si è ampliato
con progetti innovativi per la Famiglia, quali la formazione dei genitori, progetti di
“accompagnamento alla genitorialità”, attività di consulenza pedagogica per la famiglia, settori
questi che affiancano e integrano la gestione di asilo nido. Alcuni dei progetti proposti al
territorio sono stati finanziati dalla Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 23/99 e l.r. 1/08, dalla
Fondazione di Monza e Brianza e Fondazione Cariplo. Tutti i progetti rivolti alla Famiglia sono
stati monitorati dagli uffici competenti dell’ASL MB, hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di
Vimercate e sono stati condotti in collaborazione con le Scuole, la Biblioteca, l’Assessorato ai
Servizi Sociali e l’Assessorato Educazione e Formazione.

▪

Nel 2003 il trasferimento di sede dell’asilo nido AltroSpazio in un immobile di 600 mq con il
passaggio ad asilo nido da 24 a 54 bambini, in una struttura ampia e luminosa che ci fa
ottenere la menzione di Regione Lombardia di asilo nido innovativo e di qualità.

SOPRATTUTTO I

BAMBINI

▪

L’esperienza maturata nell’ambito della Prima Infanzia e ancora di più della Famiglia, dal 2005 è confluita nel settore di formazione degli insegnanti e
degli operatori dei servizi socio-educativi e in attività di ricerca pedagogica in collaborazione con l’Università Statale di Milano Bicocca. L’attività ha
prodotto diverse pubblicazioni pedagogiche, a firma di Maria Gaudio, alcune di queste adottate negli ultimi anni accademici presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, all’Università di Milano Bicocca.

▪

Nel 2012, la Gaia coop., festeggia i vent’anni di attività, inaugurando, con il patrocinio del Comune di Vimercate e il finanziamento della Fondazione
Comunità di Monza e Brianza, lo SpazioFamiglia, uno Studio di Pedagogia e Psicologia con uno Sportello di Ascolto ad accesso gratuito per genitori,
insegnanti educatori; attività di prevenzione delle difficoltà scolastiche, di apprendimento e/o comportamento per bambini in età scolare e
prescolare; interventi di mediazione per la genitorialità.

▪

AltroSpazio Cresce nasce nel 2010, come progetto sperimentale rivolto alla fascia 3-6 anni, per rispondere sia ad esigenze di sviluppo della coop.
Gaia, sia alle pressanti richieste delle famiglie che frequentano il nostro asilo nido. Si tratta di un Progetto di Nido Integrato che affianca all’ordinaria
proposta di asilo nido, le attività previste dal Centro Ricreativo Diurno (CRD), in particolare un Servizio di Post-Scuola e le Settimane di Tutti i Colori
nei periodi estivi, rivolti ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.

▪

Nel 2014 in partnership con il Comune di Vimercate e con il finanziamento di Fondazione Cariplo avvia a Vimercate un’altra struttura rivolta alla
fascia d’età 3-10 anni, denominata SpazioAperto che ospita una Sezione Primavera per bambini e bambine da 2 a 3 anni e un Centro Ricreativo
Diurno con servizi di Post-Scuola e Centri Estivi per bambini e bambine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

▪

Nel 2016, con l’impegno diretto delle socie e del socio di cooperativa e con l’obiettivo di consolidare l’assetto societario e la situazione
patrimoniale, acquista l’immobile di Piazza Marconi, sede dell’asilo nido AltroSpazio,
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Oggi
Le nostre prospettive di sviluppo si muovono verso un progetto educativo globale per l’infanzia e la famiglia, secondo i seguenti
principi:
•
•
•
•

nel rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine ad avere spazi di crescita di qualità
in coerenza con le più avanzate indicazioni della ricerca scientifica
in risposta alle richieste di continuità educativa che ci pongono le famiglie
a misura dei bisogni di conciliazione

Oggi siamo presenti a Vimercate con:
•AltroSpazio in Piazza Marconi 7/D (piano terra): asilo nido di 600 mq che ospita 50
bambini e bambine da 6 mesi a 3 anni; con annesso sportello di ascolto e consulenza
psicopedagogica
•SpazioAperto in via Fiume: una struttura di 500 mq, oltre al giardino, con Sezioni
Primavera per bambini dai 2 ai 3 anni e un Centro Ricreativo Diurno per 90 bambini dai 3
agli 11 anni con Servizi di Post-Scuola e Centri Estivi.

Un giorno nella grande foresta scoppiò
l’incendio più furioso e devastante che
mai si fosse visto. Intuito il pericolo,
tutti gli animali cominciarono a fuggire
spaventati; ognuno di loro cercava di
mettersi in salvo, scappando via
lontano. Un colibrì, invece, si diresse
verso il fiume e planando sul pelo
dell'acqua, si riempì il becco più che
poté, per poi spingersi veloce in
direzione del fuoco. Il leone, attardatosi
a guardare un'ultima volta il suo regno
in fiamme, vedendolo tornare indietro
gli chiese: "E tu cosa pensi di fare?"
"Vado a spegnere l'incendio" rispose il
colibrì, ancora più minuscolo e fragile al
cospetto del re della foresta.
"Ma non ci riuscirai mai, piccolo, nel tuo
becco non c'è che una goccia d'acqua",
disse il leone incredulo.
Il colibrì riprendendo il volo, ebbe solo il
tempo di rispondere
"Io faccio la mia parte".

Filosofia:
mission e vision

Come il colibrì, tra gli animali più piccoli della foresta, la Gaia
cooperativa sociale è impegnata da anni in progetti educativi di
qualità rivolti ai minori e azioni di solidarietà a sostegno delle
famiglie, permettendo l’accesso ai propri servizi con costi
differenziati per reddito, attivando sinergie con i Servizi Sociali dei
comuni del Vimercatese, riservando il 10% dei posti di ciascun
servizio a costi ridotti… è una goccia che da sola non può spegnere
l’incendio della crisi economica, dell’emergenza abitativa e
occupazionale, della disuguaglianza sociale, del disagio e delle
difficoltà, ma noi proseguiamo a fare la nostra parte.

Il radicamento territoriale
Uno dei nostri valori fondanti è il radicamento territoriale delle proposte e attività.
Siamo sempre state estranee alla logica dell’estemporaneità, del lavoro precario, della
saltuarietà.
Il 98% delle figure che a diverso titolo operano con la Gaia coop. sono residenti nel
Vimercatese. Lo staff è composto da venti persone, di cui diciannove donne.
Ad ottobre 2016 la Gaia coop. ha acquistato l’immobile di 600 mq in Piazza Marconi,
sede dell’asilo nido AltroSpazio. L’acquisto è stato possibile grazie all’impegno delle
socie di cooperativa che hanno coperto il 5% del valore attraverso formule di prestito
soci, ciò ha consentito l’accesso a mutuo ipotecario con istituto bancario.
In totale le strutture educative gestite dalla Gaia a Vimercate occupano 1.200 mq e in

coerenza con il nostro progetto pedagogico, offrono un’alta qualità ambientale,
attenzione alla sostenibilità e al benessere, oculatezza nella gestione, altissimi livelli di
attenzione all’igiene, all’estetica, all’ampiezza e luminosità dei locali.

ABITIAMO LA CITTÀ
PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ EDUCANTE

Oggetto sociale
OGGETTO DELLA COOPERATIVA SONO LE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO UNO, PRIMO COMMA PUNTO A), DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 1991 N. 381 DA CONSEGUIRSI VALENDOSI PRINCIPALMENTE DELL'ATTIVITA' DEI SOCI COOPERATORI, E SPECIFICATAMENTE LE SEGUENTI:
A. GESTIRE ED ORGANIZZARE ASILI NIDO, LUDOTECHE, BABY-GARDEN, CASE DI VACANZA PER MINORI, CORSI ED ATTIVITA' PER NEONATI E BAMBINI.
B. PROMUOVERE INIZIATIVE DI SUPPORTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO PER LE FAMIGLIE, INCLUSA L'ASSISTENZA A DOMICILIO.
C. FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ED IN PARTICOLARE DI IMMIGRATI.
D. CREARE UN ARCHIVIO PER RENDERE ACCESSIBILE INFORMAZIONI SU INIZIATIVE ACARATTERE LEGISLATIVO, SOCIALE E RICREATIVO A FAVORE DELLA FAMIGLIA E
DELLA DONNA.
E. FAVORIRE IL REINSERIMENTO DELLA DONNA NEL MONDO DEL LAVORO OFFRENDO I SUPPORTI LOGISTICI, PSICOLOGICI E FORMATIVI ADEGUATI E
PROPONENDO ALTERNATIVE AL LAVORO TRADIZIONALE.
F. ORGANIZZARE CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E SOSTENERE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI FEMMINILI.
G. PROPORRE INIZIATIVE, CONVEGNI, SEMINARI, RACCOGLIERE MATERIALE STAMPATO E FILMATO INERENTE LA MATERNITA' E LA PRIMA INFANZIA.

H. FAVORIRE LA FORMAZIONE DEI PROPRI SOCI O DI PRIVATI ALLO SCOPO DI AMPLIARE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE EDUCATIVO E
SOCIALE.

Governance

La Gaia cooperativa sociale Onlus è governata dall’Assemblea dei soci, dal
Consiglio di Amministrazione, da una figura di direzione-coordinamento e
dalle due distinte equipe educative che lavorano rispettivamente sulla fascia

0-3 anni (asilo nido e sezione primavera) e 3-11 anni (Centro Diurno
Ricreativo per Settimane di Tutti i Colori e servizi di post-scuola).

Governance

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare sul
bilancio e ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo amministrativo ed esecutivo della
cooperativa, esegue le disposizioni dell’atto costitutivo e della legge. Eletto
dall’Assemblea dei soci, dura in carica fino a dimissioni o revoca, rinnovato
ogni tre anni. All’interno del Consiglio di Amministrazione è nominato il
Presidente con poteri di rappresentanza e di firma; è altresì previsto un

Vicepresidente con delega alla firma in caso di assenza e/o impedimento
del presidente. Il CdA nel corso del 2021 è stato costantemente impegnato
nella gestione dell’emergenza sanitaria e si è attivato per una puntuale
informazione e formazione dei soci e dipendenti volti alla tutela della salute
e alla gestione in sicurezza di tutti i servizi educativi.

Assemblea dei soci
CdA
Presidente
Direttore

Amministrazione

Centro Diurno
Ricreativo

Asilo nido
AltroSpazio

Sezioni
Primavera

I Servizi educativi: 0-3 anni
Clicca sul titolo

Clicca sul titolo

Asilo nido AltroSpazio

Sezioni primavera

Piazza Marconi 7/D – Vimercate

via Fiume 7 - Vimercate

I Servizi educativi: 3-11 anni CDR
SpazioAperto

SpazioAperto

Post-scuola
Via Fiume 7, Vimercate

Le Settimane di Tutti i Colori
via Fiume 7 - Vimercate
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Il rendiconto economico

Patrimonio netto
2021

2020

2019

Capitale sociale

€ 50.950,00

€ 51.950,00

€ 51.950,00

Riserve da rivalutaz.

€ 396.022,60

€ 396.022,60

€ 0,00

Riserva legale

€ 2.035,10

€ 1.264,73

€ 14.939,73

Totale patrimonio netto

€ 449.007,70

€ 449.237,33

€ 66.889,73

Ricchezza economica prodotta
RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA

Valore assoluto

Valore%

Valore assoluto

Valore%

Valore assoluto

Valore%

Ricavi per prestazioni di servizi

€

669.097,55

87,61

€

396.479,00

73,41

€

660.021,00

91,65

Altri ricavi e proventi

€

94.643,00

12,39

€

143.603,04

26,59

€

60.152,00

8,35

€

763.740,55

100

€

540.082,04

100

€

720.173,00

100

Ricchezza economica prodotta

COSTI PAGATI A STAKEHOLDER NON FONDAMENTALI

Valore assoluto

Valore%

Valore assoluto

Valore%

Valore assoluto

Valore%

costi per materiali vari

€

28.644,00

12,30

€

17.427,00

10,34

€

26.323,00

11,10

costi per servizi residuali

€

124.332,00

53,38

€

88.856,00

52,71

€

145.361,00

61,27

noleggi/affitti

€

27.651,00

11,87

€

22.926,00

13,60

€

25.586,00

10,78

ammortamenti

€

52.296,00

22,45

€

39.365,00

23,35

€

39.971,00

16,85

€

232.923,00

€

168.574,00

€

237.241,00

€

530.817,55

€

371.508,04

€

482.932,00

Ricchezza distribuita ali stak. Non fondamentali

TOTALE RICCHEZZA DA DISTRIBUIRE

100,00

100,00

100,00

Scopo mutualistico
350000
300000

250000
200000
150000
100000
50000
0
totale

soci

non soci

Lets go

▪La Gaia cooperativa sociale, per l’asilo nido
AltroSpazio ha ottenuto nel 2020 un
contributo sul bando Lets go di Fondazione
Cariplo, volto a
«sostenere lo svolgimento dell’attività
ordinaria di alcuni soggetti del terzo settore,
in modo da consentire loro la tenuta della
capacità organizzativa pregiudicata
dall’emergenza sanitaria e la prosecuzione
delle attività di interesse generale da essi
svolte.»
L’80% del contributo è stato erogato nel
2020.
Nel 2021, a fronte di rendicontazione, è
stato erogato il restante 20%.

Gaia cooperativa sociale onlus
Piazza Marconi 7/D – 20871 Vimercate (MB)
info@gaiacoop.com – segreteria@gaiacoop.com – gaiacoopsociale@pec.it
Tel 039,6084397 – 3667216355
www.gaiacoop.com

