“...basta poco per emozionare i bambini, che il bello lo conoscono, lo attendono, lo desiderano e, se non c’è, se lo inventano”
S. V. Finzi
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INTRODUZIONE
Care socie e soci,
con l’approvazione del Bilancio Sociale il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale L’Infanzia intende ripercorrere tappe,
avvenimenti, vicende che hanno caratterizzato l’anno 2020.
È la testimonianza di ciò quotidianamente viene realizzato grazie alla professionalità, all’impegno di tutti gli operatori per le persone
di cui ci prendiamo cura, per le famiglie e per le comunità di riferimento.
Dalla fine del mese di febbraio 2020 l’Italia sta affrontando una grave emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del “Covid-19” che
ha portato il Governo a decretare il lockdown dal 10 marzo 2020 consentendo solamente lo svolgimento di attività essenziali.
Mai avremmo pensato di vivere un'esperienza così drammatica: come cittadine e cittadini, ma anche come professionisti: in pochi
giorni abbiamo visto la nostra vita, le abitudini e le nostre relazioni trasformarsi. Abbiamo visto modificarsi, probabilmente per sempre,
il nostro modo di lavorare e il modo di stare in relazione con gli altri.
Dopo il primo spaesamento ci siamo subito attivati con determinazione rimettendo in gioco tutte le competenze acquisite negli anni e
inventandoci modalità nuove di stare e fare creando LEGAMI A DISTANZA tra di noi e con il territorio, con le famiglie e i bambini.
Con la chiusura dell’esercizio economico-finanziario vogliamo, quindi, raccontare il lavoro e l’impegno di tutte le persone presenti in
cooperativa attraverso i dati del Bilancio Sociale.

NOTA METODOLOGICA
La redazione del bilancio sociale è nata all’interno del Consiglio di Amministrazione ma tutti gli operatori presenti nei servizi
contribuiscono all’analisi dei dati nei percorsi specifici di servizio, dei risultati e dei suggerimenti per il miglioramento continuo.
E’ il primo Bilancio Sociale della cooperativa e come tale sarà oggetto di revisione e di percorsi partecipati con tutta la compagine
sociale al fine di implementare e migliorare l’attuale modello. La bozza viene discussa dal Consiglio di Amministrazione e
successivamente sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei soci 2021.
Il presente bilancio risponde alle seguenti prescrizioni di legge
• Linee Guida per la redazione del Bilancio Socia- le degli enti del Terzo Settore ai sensi dell’art.14, comma 1, D.lgs. N°
117/2017 e con riferimento alle Imprese Sociali, dell’art. 9, comma 2 D.L. n. 112/2017.
• Allegato A della DGR Regione Veneto N° 815 del 23/06/2020.
Stakeholder.
oltre ai principi di:
➢ CHIAREZZA e TRASPARENZA della COMUNICAZIONE
➢ PARTECIPAZIONE
➢ ATTENZIONE

Identità della Cooperativa
La Cooperativa Sociale L’Infanzia onlus ha scelto di individuare nel campo
socioeducativo le sue finalità ed ha mantenuto questa specificità, sviluppando un
modello di impresa che offre servizi di supporto e cura affiancando le famiglie
nell’educazione dei bambini.
Vi aderiscono i soci che, insieme ai collaboratori, danno vita ad una impresa sociale
senza fine di lucro, efficace e flessibile in grado di realizzare interventi diversificati
nel territorio.
La Cooperativa Sociale L’Infanzia ritiene di fondamentale importanza le relazioni con
le amministrazioni pubbliche, le scuole, i servizi sociosanitari e gli altri soggetti del
territorio. Le imprese sociali nate, come la nostra, dall’iniziativa di gruppi di cittadini
interessati a dar risposta a bisogni riconosciuti come socialmente rilevanti, possono
nascere e svilupparsi nella misura in cui hanno e riescono a mantenere rapporti stretti
con la comunità di riferimento e, in particolare, con le persone, i gruppi più sensibili
alle tematiche affini e l’Ente pubblico, con il quale mantenere relazioni costanti.

Dati anagrafici della cooperativa
Denominazione
Sedelegale
Tel.
Mail
PEC
C.f.eP.IVA
Registroimprese
Albo regionale coop.
Forma giuridica

COOPERATIVASOCIALEL’INFANZIA
LUGAGNANOviaB. Barbarani,2 cap37060
0458680574; cell388 9281351
cooperativa@linfanzia.it
cooperativalinfanzia@legalmail.it
02005540238
REAn. VR211222
A VR 0068
società cooperativa

LA STORIA
La Cooperativa Sociale L’Infanzia ONLUS si è costituita il 16 Novembre 1987 per volontà e determinazione di un gruppo di genitori ed educatrici del
territorio comunale di Sona. Riconoscendosi un ruolo propositivo rispetto al territorio, ha realizzato un progetto di Asilo Nido per accompagnare le
famiglie nella crescita dei figli piccoli e dare una risposta organizzativa ai genitori che lavorano. E’ stata una scommessa sociale, educativa ed economica
che, partita da un bisogno e da un desiderio, è diventata un’esperienza pilota che ha incontrato credibilità, fiducia e riconoscimento ufficiale. Il giorno
otto marzo 1988 si è aperto a Lugagnano l’asilo nido “Sull’Arcobaleno”, progetto realizzato e sostenuto da persone che hanno accettato il rischio di
questa responsabilità concretizzando un’esperienza incisiva e radicata nel tessuto sociale.
GESTIONE
ASILO NIDO IL
GELSO DI
ANNA

Costituzione
della cooperativa

1987
1988
8798

MISSION

APERTURA ASILO
NIDO
SUL’ARCOBALENO

1999
8798
SPAZI
FAMIGLIA

AVVIO
CER
ESTIVI

2001
8798

AVVIO GESTIONE
NIDO D’INFANZIA
BABY ATENEO

AVVIO GESTIONE ASILO
NIDO CASTELFIORITO

2007
987

2020

2008
987

2009

2015

987
INAUGURAZIONE
CENTRO NFANZIA

ASILO NIDO
EUROSPIN

987

MISSION
DALLO STATUTO DELLA COOP. SOC. L’ INFANZIA - Art. 4 – Scopi ed oggetto sociale –
“La Cooperativa si prefigge lo scopo sociale di offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel loro ruolo
educativo; favorire il processo di crescita globale del bambino; offrire ai coniugi la possibilità di continuare l’attività professionale valorizzando
la maternità e paternità; offrire alle famiglie la possibilità che i figli trovino un luogo idoneo alla loro crescita, favorendo l’integrazione sociale
dell’intero nucleo. La Cooperativa opera pertanto per il perseguimento degli interessi generali della comunità, per la promozione umana e
l’integrazione sociale dei cittadini..”

Verso i bambini per accompagnarli e sostenerli nel loro percorso di crescita valorizzando le competenze; a rispettare l’individualità di
ognuno; a creare occasioni di gioco in un clima sereno che promuova il loro benessere, attraverso la costruzione di relazioni
significative.
Verso le famiglie per sostenere ed integrare l’opera educativa della famiglia per un ricco ed originale sviluppo psico-fisico del bambino;
ad offrire un luogo di incontro che le affianchi nello sviluppo delle competenze genitoriali coinvolgendole nel progetto educativo; a
sostenere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori.
Verso il collegio operatori per garantire formazione e aggiornamento costante finalizzata alla crescita professionale; ad una ricerca
costante che unisca le conoscenze teoriche alle pratiche educative al fine di dare un servizio di qualità.
Verso la comunità per promuovere una rete di relazione a sostegno della cultura dell’infanzia, collaborando in sinergia con gli altri
servizi educativi, sociali e sanitari dei territori.
Verso l’ambiente con azioni di acquisto e promozione di progetti volti ad uno sviluppo sostenibile attento all’ambiente e al risparmio.

APPARTENENZA A RETI
La Cooperativa sociale L’Infanzia è partner di Rete Mag delle imprese sociali educative e di cura
(Tangram, L’Albero, Hermete, Le Fate, L’Alveare, Omnia, ecc );
- è partner nel progetto Abbracci sostenuto da Cariverona;
- è partner dell’Università di VR;
- collabora al Tavolo minori e famiglia del Piano di zona
- collabora con Ass. Ostetrica di casa;
- collabora in ATI con la Cooperativa Il Ponte;
- partecipa al Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- è socia del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia

TERRITORI DI APPARTENZA
o Comune di Sona
o Comune di Sommacampagna
o Comune di Castelnuovo d/G.
o Comune di S. Martino b/A.
o Comune di Verona
o Comune di Garda

Governance e Risorse Umane
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA
DEI SOCI

Nell'anno 2020 si è svolta 1 assemblea dei
soci. Durante la sospensione dei servizi dovuta al
lockdown sono state inviate 4 comunicazioni ai soci
per aggiornamenti in merito agli accadimenti del
momento.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Il CdA si è riunito 10 volte
a titolo volontario per un
tot. di circa 25 ore

ORGANI DI
CONTROLLO
Revisore dei conti
Organo di vigilanza
secondo D.lgs 231/01

SOCI
La partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa è elemento fondamentale per garantire a tutti il diritto a determinare in modo
attivo la piena realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa Sociale L’Infanzia, si pone nella relazione con i soci ponendo attenzione
ai bisogni, alla qualità di vita e alla continuità del lavoro, non solo in un’ottica di responsabilità ma anche come fattori che definiscono
il clima organizzativo e orientano la qualità dei servizi rivolti all’utenza.

Tipologia soci
La Cooperativa Sociale L’Infanzia non chiede l’obbligo di adesione di sottoscrizione della quota sociale. Riteniamo che per diventare
parte di una cooperativa sia necessario un percorso di conoscenza e di condivisione di obiettivi e intenti comuni.
Le socie sono in presenza prioritaria in assemblea. Nell’anno 2020 la compagine sociale ha avuto un incremento di 13 nuove adesioni.
SOCI LAVORATORI/TRICI: 65

SOCI VOLONTARI: 3

SOCI FRUITORI: 16

TOTALE SOCI DELLA COOPERATIVA AL 31.12.2020: 84

LAVORATRICI E LAVORATORI
Elemento essenziale dell’agire della cooperativa Sociale L’Infanzia è l’attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, che risultano
essere il maggior investimento in termini economici, perché sono elemento cardine sul quale basare l’attività dell’impresa sociale. Il
lavoro della Cooperativa Sociale L’Infanzia ha una forte valenza sociale e richiede grande professionalità e consapevolezza.
Questo comporta attenzione ai percorsi formativi, di aggiornamento, di rinnovamento e innovazione metodologica.
Le esigenze di conciliazione tra i tempi dedicati alla propria vita personale e familiare e quelli dedicati all’impegno professionale
negli ultimi anni stanno sempre più assumendo un ruolo fondamentale. La cooperativa sta organizzato la propria attività prevedendo
turnazioni d’orario settimanali e orari part time laddove possibile.

1 Direttrice

1 Responsabile
amministrativa

7 Coordinatrici

60
Educatrici/tori

6 cuoche

12 operatrici
ausiliarie

1 segreteria

ETÀ MEDIA DELLE LAVORATRICI/TORI 39 anni
TIPOLOGIA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 91%
COMUNE DI RESIDENZA: 25 residente a SONA, 9 castelnuovo,9 Sommacampagna, 17 Verona, 28 altri comuni

LA FORMAZIONE
La Cooperativa ritiene che tra le condizioni che garantiscono la qualità dei servizi educativi, ci sia il tempo dell’approfondimento, della
formazione permanente, della comunicazione e del confronto. A tale fine, oltre all’orario frontale con i bambini, viene disposto un tempo
per la gestione sociale.
Nell’anno 2020 è stato predisposto ed attuato il Piano formativo che ha previsto ed attuato percorsi relativi all’aggiornamento delle
normative di sicurezza data l’emergenza covid in collaborazione con Rspp e SET servizi. Sono stati erogati circa 15 percorsi formativi
(tra i due anni educativi) con un percorso di approfondimento relativo a metodologie educative di base, in un’ottica di rinnovamento.
Importanti per la costante ricerca sono la partecipazione a seminari e aggiornamenti proposti nel territorio e i Convegni Nazionali e
Regionali, quest’anno seguiti da remoto.

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS

POLITICA

Vengono definiti stakeholders o portatori di interesse tutti coloro che
hanno interesse delle attività della cooperativa

Socio lavoratore
Come da Statuto sono le persone fisiche che possiedono i necessari
requisiti tecnico professionale e svolgono la loro attività lavorativa per
il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie
capacità professionali

ambiente di lavoro accogliente e confortevole;
attuare una politica di welfare aziendale che sostenga
un clima di lavoro rivolto al benessere.

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ
ente pubblico/privato-sono i Comuni e le aziende interessati alle
attività della cooperativa

soddisfare con il massimo gradimento possibile il cliente
pubblico garantendo correttezza, trasparenza ed
efficienza nell’impiego dei fondi

famiglie/è parte attiva e portatrice di risorse oltre che di bisogni,
soggetto centrale che contribuisce ad orientare la progettualità del
servizio

garantire una risposta alle loro aspettative e bisogni in
un’ottica di miglioramento dei servizi

bambini/ sono i principali protagonisti dei nostri servizi

offrire un’offerta formativa completa e ricca che
accolga il singolo e il gruppo.

Consulenti, collaboratori delle attività

attenzione e correttezza

Sono tutte quelle figure che operano all'interno della struttura
svolgendo attività occasionale di consulenza o collaborano con
competenze specifiche all’interno dei servizi

Partner di progetti

disponibilità e condivisione di strumenti e saperi per
Sono tutte le realtà con le quali la cooperativa collabora per la nuove progettualità

realizzazione, lo studio di progetti innovativi o per la partecipazione a
bandi

Fornitori
sono tutte le società o ditte che intrattengono rapporti di fornitura di
beni o servizi

la politica è di collaborazione duratura nel tempo, di
correttezza e di trasparenza.

Obiettivi e Attività
La Cooperativa Sociale L’ Infanzia offre i seguenti servizi:

SERVIZI PRIMA INFANZIA sono l’attività prioritaria della cooperativa
ASILI NIDO
“Asilo nido comunale Sull’Arcobaleno”
❖ “Asilo nido comunale Il gelso di Anna”
❖ “Asilo nido comunale Castelfiorito”
❖ “Centro infanzia 0/6- Terre d’Infanzia”
“Asilo nido aziendale Eurospin”
“Asilo nido aziendale UniVR Baby Ateneo”

Sona
Sommacampagna
Castelnuovo del Garda
Sommacampagna
S. Martino Buon Albergo
Verona

SPAZI FAMIGLIA
rappresenta un luogo di aggregazione e socializzazione
dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni; è un’occasione
per i bambini per fare le prime esperienze di socializzazione
con i coetanei e per gli adulti è un'opportunità per confrontarsi
con gli altri genitori, nonni, zii e con le educatrici. Per l’anno
2020 sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria ma è
stato proposto un percorso on-line per far incontrare le neomamme che hanno vissuto la solitudine della loro esperienza

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
•
•
•
•

Doposcuola-Sona
Appoggi educativi individuali e di gruppo nel comune di Garda e Sona.
Sostegno familiare e tutela minori;
Servizio di Interventi di assistenza Individualizzata

SERVIZI PER LA FAMIGLIA
C.E.R. nel Comune di Sona, Sommacampagna e Castelnuovo d/Garda

attività ricreative per bambini della scuola dell’infanzia e per la
scuola
primaria durante il periodo estivo.
Nell’anno 2020 la cooperativa è stata tra le poche realtà dei territori
a mettersi in gioco riaprendo le attività durante l’estate adottando
tutte le misure affinchè i servizi fossero erogati in sicurezza ma con
uno spirito di leggerezza perché i bambini provenivano da un lungo
periodo di lockdown ed era necessario restituire un senso di
“normalità”.

Avvio del progetto Radici di comunità grazie al sostegno di
Cariverona nel comune di Sona, Sommacampagna

Situazione economica
La gestione economica dell’anno 2020 chiude con un risultato positivo nonostante la criticità dell’anno e un calo del valore della
produzione dato dal mancato incasso delle rette degli utenti nei mesi di lockdown.
Il lavoro di tutto il coordinamento e l’impegno del consiglio di Amministrazione ha permesso di gestire questo periodo particolarmente
critico assumendo le delibere funzionali a fronteggiare i vari rischi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto e a garantire tutti i posti
di lavoro e lo svolgimento delle attività socioeducative.
Nonostante parte dei costi del personale sia stato coperto dall’attivazione del FIS si evidenzia che tali spese non sono proporzionali
alle minor entrate. I costi fissi relativi al management della cooperativa sono rimasti pressoché invariati. A copertura del disavanzo
sono arrivati Contributi straordinari dalla Regione, dal Miur e dai comuni.
Sono state messe in campo azioni plurime per fronteggiare i vari rischi derivanti dall’emergenza sanitaria e per attuare interventi volti
al risparmio dei costi di gestione laddove possibile.
L'eccezionalità dell'evento ci ha portato a chiedere e ad utilizzare per la prima volta ammortizzatori sociali e cassa integrazione per i
nostri soci e collaboratori. In questo modo abbiamo ridotto il danno, garantendo un reddito mensile anche nei momenti più difficili e
di chiusura totale dei servizi.
La risorsa economica maggiore arriva dalle rette di frequenza ai servizi educativi; un’altra voce importante è data dai finanziamenti
degli Enti Pubblici come da convenzioni in atto.

Fatturazione a pubblico

€ 475.044,72

Fatturazione a privato

€ 815.337,81

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa
delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che ha ricevuto i seguenti contributi
da Enti Pubblici in base al seguente dettaglio:
CONTRIBUTI DA ENTE PUBBLICO
Contributi in conto gestione da Regione Veneto Legge n. € 59.097,76
32/90/paritarie
Contributi servizi all’infanzia da Regione Veneto € 5.428,00
“Prendiamoci cura”
Comune di Castelnuovo del Garda e Miur
€ 1.441,29
Contributi da Comune di Sommacampagna

€ 43.926,30

Contributi da Comune di Sona (MIUR L.107/2015)

€ 98.039,14

Contributo da Università e Ricerca MIUR – L. 107/2015

€ 77.006,28

Ministero del lavoro e politiche sociali (5 per mille)

€ 3.743,82

Credito imposta sanificazione e acquisto DPI

€ 4.279,00.

Altre informazioni significative
CERTIFICAZIONE QUALITA’ E ACCREDITAMENTO
Il sistema qualità viene tenuto monitorato tramite il riesame periodico al fine di valutarne l’efficacia e l’efficienza e intraprendere
percorsi di miglioramento. Sono presi in esame i vari processi e viene effettuata l’analisi delle visite ispettive.
Il personale viene coinvolto nei processi attraverso:
• condivisione Politica della qualità
• obiettivi di miglioramento
• azioni correttive, azioni preventive
• condivisione della parte documentale
• monitoraggio del grado di soddisfazione del cliente/famiglia
In data 23 e 24 novembre si è svolta da remoto la visita di verifica per il rinnovo della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per
l’erogazione dei servizi educativi all’infanzia e UNI ENISO 14001:2015 sistema ambientale con esito positivo come nel dettaglio:
Ci sono state le verifiche secondo la normativa regionale per il rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale presso l’asilo nido Il gelso di
Anna (02.03.2020) e Terre d’infanzia (06.10.2020) con esito positivo per entrambe le strutture.

TUTELA AMBIENTE
La Cooperativa Sociale L’Infanzia intende prestare particolare attenzione verso la tutela dell’ambiente: controllo del consumo di beni
energetici e materiali, controllo di rischi inerenti la salute dei propri utenti e lavoratori, attenzione al risparmio e all’acquisto delle
materie prime.
Le attività intraprese, compatibilmente con le risorse disponibili, si sono concretizzate con:
• Utilizzo di pannolini con certificazione PEFC (prodotti già testati e apprezzati dai genitori);
• Utilizzo di carta riciclata;
• Utilizzo di prodotti per le pulizie Ecolabel o a basso impatto ambientale;
• Dosatori detersivo per le macchine di lavaggio biancheria e stoviglie;
• Proporre alimenti Bio o a filiera corta
• Utilizzo di borracce e uso di acqua da acquedotto comunale

Da: I SEMI DELL’ECONOMIA CIVILE PER IL DOPO QUARANTENA: TRE STORIE
La società del dopo quarantena sarà diversa economicamente da quella del prima. E non solo per i contraccolpi del tracollo economico
che si farà sentire negli anni a venire con licenziamenti e chiusure. Saranno le stesse abitudini a cambiare, influenzando le
consuetudini di lavoro e consumo. …. Tre piccoli reportage nel mondo reale del lavoro al tempo della quarantena e nei quali,
speranza, progetti di rilancio e consapevolezza del rischio di non sopravvivere restituiscono la complessità del lungo periodo di
transizione che ci aspetta nel dopo quarantena. Elena Cordioli per la Cooperativa Sociale L'infanzia di Lugagnano di Sona ci racconta
di come hanno attraversato tutti gli stadi della quarantena. Prima l’incertezza del “ci aggiorniamo” all’ultimo incontro con le
famiglie; poi il momento di sospensione tra l'interruzione delle attività e la chiusura totale; allora sono arrivate le valigie piene di
documenti portati dagli uffici dell’amministrazione alle rispettive abitazioni per continuare a lavorare da casa… come una pausa per
stare con la famiglia. Infine, la realtà: tempi lunghi, mutui e bollette da pagare, un servizio, quello del nido e delle altre attività
per minori, che non poteva continuare come prima neppure dopo la quarantena. Che ne sarebbe stato di anni di impegno? Che ne
sarebbe stato delle 80/90 educatrici/educatori e persone coinvolte nella cooperativa? “Quello è stato il momento della tristezza e
dello sconforto - ricorda Elena -. Un momento che è importante ricordare adesso perché è stato superato grazie ad un dei principi
fondamentali dell’Economia Civile. La cura delle persone. E’ stato, infatti, la rete di aiuto della MAG ad attivarsi nel momento in
cui non vedevamo vie di uscita. E non ci ha aiutato fornendocene una. E’ stato condividere il peso, ascoltare ed essere ascoltati che
ha rimesso in moto la creatività; è stato riconquistare fiducia di avere una prospettiva che ci ha permesso di iniziare a costruirle.
Oggi non abbiamo una visione chiara del nostro futuro, ma sappiamo che ce ne sarà uno. Stiamo reagendo. Rivedremo tutte le nostre
procedure di sicurezza …Eppure abbiamo dei punti di forza, nel rapporto con le famiglie e nella solidarietà tra operatori perché non
abbiamo mai impostato la nostra attività come un semplice servizio. La cultura dell’economia civile è quella di preoccuparsi e curare
le persone oltre il ‘prodotto’. Per questo le famiglie ci sostengono; per questo tutte le operatrici si sono messe a disposizione.
Questa relazione di partenza è la nostra forza e la nostra speranza. E’ anche qualcosa del quale dobbiamo andare fiere perché è
un’idea da diffondere. Ascoltando le notizie, infatti, non sentiamo che parlare di cifre. Ma è un’astrazione che non restituisce che
una parte della realtà economica. L’altra parte, la più importante, è data da persone che danno il meglio di sé se hanno fiducia,
prospettiva e sentono di lavorare in un ambiente nel quale non sono solo numeri”.
Grazie alla rete con le altre realtà educative di cura, con le amministrazioni pubbliche e private, al sostegno delle competenze
professionali presenti in MAG abbiamo promosso un convegno dal titolo IMPRESE EDUCATIVE E DI CURA IN DIALOGO CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER FAR RI-PARTIRE I SERVIZI PER L’INFANZIA E I MINORI” per condividere le buone prassi in questo tempo
difficile.
"La sottoscritta Cordioli Elena nata a Bussolengo il 21/02/1967 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76
del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente
documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra
lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art.4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”

