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Il 15 luglio 2011, ai sensi della legge
n. 381 del 1991, cinque colleghi
che condividono una mission
costituiscono
la Società cooperativa denominata
Tatami Società Cooperativa
Sociale
Inizialmente la cooperativa si occupa
dell’acquisizione del nido d’infanzia
Primi Passi, poi piano piano la
cooperativa ha partecipato a bandi
pubblici per la gestione di servizi
rivolti ai giovani.
Giorno dopo giorno i soci fondatori
hanno lavorato con l’obiettivo di
ampliare l’offerta di servizi, attività,
progetti e proposte educative
innovative e di qualità.
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“La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991 non ha scopo di
lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo
spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio - sanitari
ed educativi con particolare attenzione all'assistenza a persone portatrici di
handicap, anziani, tossicodipendenti e minori a rischio.
La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità
prevalente senza fini di speculazione privata, ai sensi degli artt.2512, 2513 e 2514
del codice civile ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in
forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori; la Cooperativa ha infine
come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche e integrazioni, il
socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di
associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento
dello scopo sociale.
Nell'esecuzione di rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità di
trattamento.”
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Considerato lo scopo mutualistico la cooperativa ha come oggetto:
A) Svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e
privati, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:
-

-

Interventi e progetti volti alla promozione dell’agio della comunità territoriale, con il
fine di abbattere gli ostacoli e le difficoltà che precludono il pieno godimento dei diritti
sociali e civili di tutti i cittadini, in un’ottica di accoglienza e partecipazione delle
differenti componenti del corpo sociale e di integrazione effettiva delle diversità e
delle peculiarità di ognuno;
Interventi di tipo socio-psico-pedagogico di assistenza sociale, di assistenza
scolastica, di soggetti svantaggiati per situazioni socio-economiche, in situazioni di
rischio devianza, in carico ai servizi sociali, portatori di handicap, ecc;
Istituire e gestire centri socio-educativi per lo sviluppo della potenzialità creativa e
socio-comunitaria;
Svolgere servizi di aiuto personale, offrire cura, assistenza domiciliare, a soggetti con
difficoltà psico-motorie;
Gestire l’istituzione, l’adattamento e l’organizzazione di centri polivalenti per attività
culturali e del tempo libero, centri di aggregazione giovanili, centri socio-culturali,
case di riposo, case alloggio, case di residenza, comunità alloggio.
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Considerato lo scopo mutualistico la cooperativa ha come oggetto:
B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi, le seguenti
attività:
-

Organizzare comunità alloggio, case famiglie e gruppi appartamento;
Servizi di asili nido, micronido, baby parking, piccolo gruppo educativo, ludoteche ed
ogni tipologia di servizio volto al supporto della genitorialità e della prima infanzia;
Servizi di promozione dell’agio per adolescenti e preadolescenti, gruppi di sostegno
alla didattica, servizi educativi a bassa soglia d’accesso;
Stipulare convenzioni per la gestione dei sopracitati servizi con Comuni, Province,
Regioni, Ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati, A.S.L., Comunità
Europea, paesi esteri e tutti gli enti e privati;
Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a favore degli utenti in raccordo con
enti pubblici e associazioni sportive;
Promuovere progetti per una migliore quantificazione dei bisogni dell’utenza,
promuovere iniziative di informazione e di partecipazione della popolazione per la
sensibilizzazione all’inserimento sociale di chi vive situazioni di marginalità sociale.
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La cooperativa Tatami nasce nel 2011 dall’idea di 5 colleghi, i soci fondatori. Negli
anni a seguire, in seguito ad alcuni cambiamenti interni e al coinvolgimento dei
soci nelle attività della cooperativa, l’assemblea dei soci ha deciso di eleggere
come unico organo gestionale l’Amministratore Unico.
▪ Soci fondatori: 5

Membri del consiglio direttivo:
Nicolini Francesco
Gazzoli Federica

Vitobello Alessia
Mezzacapa Beatrice
Luisi Pietro Antonio

▪ Amministratore Unico

Nicolini Francesco
Ha il compito di rappresentare la
Cooperativa di fronte a terzi e in
giudizio.
Viene eletto in data 30/10/2012 a
tempo indeterminato dall’assemblea
dei soci. Ad ottobre 2015 l’assemblea
soci delibera il riconoscimento
economico del Presidente pari a 600 €
netti/mensili.
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La cooperativa Sociale Tatami cerca di dare risposte ai bisogni della comunità
attraverso la progettazione e la gestione di servizi alla persona (sociali, sociosanitari, educativi e culturali).
I servizi integrati vengono gestiti con competenza, qualità e professionalità. Viene
infatti prestata massima attenzione alla scelta del personale qualificato e soprattutto
motivato, in quanto motore della relazione educativa, della cooperazione fra gli
individui, dell’efficacia dell’azione progettata.

Continuità,
impegno e
sviluppo

Centralità
della
persona

Ascolto,
sensibilità e
attenzione

I nostri
valori
Lavoro di rete,
confronto e
partecipazione

Relazione
educativa e
competenza
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SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

▪ Via San Domenico n. 7

▪ NIDO D’INFANZIA PRIMI

40124 Bologna

PASSI

Sito in Via Luigi Bertelli n. 8

40068 San Lazzaro di Savena
(Bo)
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La Cooperativa nasce con l’obiettivo di acquisire un nido d’infanzia e di sviluppare le
proprie attività attraverso servizi e progetti volti alla prevenzione e promozione
dell’agio per bambini, adolescenti e giovani.
Nel 2014 avviene la cessione di ramo d'Azienza del nido d’infanzia Primi Passi di San
Lazzaro di Savena (Bo) dall’Associazione Girotondo alla Tatami società cooperativa
sociale. Si tratta di un nido privato convenzionato con il Comune di San Lazzaro.

Nel 2014 e nel 2015 Tatami stipula una convenzione con l’istituto Comprensivo
Statale n. 12 di Bologna per la realizzazione di laboratori socio-educativi progetto
Isola che non c’era…in summer.
Nel 2014 a Tatami viene affidato un servizio di attività laboratoriali come fumetto,
teatro e capoeira agli alunni del Centro Estivo dell’Istituto Comprensivo Statale n.
18 di Bologna.
Nel 2015 Tatami, attraverso bando pubblico, vince l’affidamento della gestione dei
servizi per i giovani (educativa di strada, spazio di aggregazione giovanile,
doposcuola) per l’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 del Comune di Zola
Predosa (Bo).
Nel 2016, tra i servizi rivolti ai giovani di Zola Predosa (Bo), viene aggiunto il
progetto di educativa territoriale.
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▪ Linee educative

Le parole chiave del progetto educativo sono i
termini “partecipazione” e “cura emotiva” che,
attraverso diversi “primi passi”, pensati e condivisi,
costruiscono un’esperienza autentica per tutti gli
attori che ruotano intorno al nido: il personale, i
genitori, gli attori del territorio e i bambini/e.
Il progetto pedagogico prevede l’attivazione di
attività laboratoriali che si affiancano alle routine
giornaliere del nido che il bambino/a: accoglienza,
merenda, attività, cambio, pranzo e nanna; la
quotidianità del nido è dunque finalizzata allo
sviluppo delle autonomie principali e dei talenti di
ogni singolo bambino/a; l’idea del nostro nido è
quella di coinvolgere, in un’ottica di co-costruzione
non solo i bambini/e ma anche le famiglie in un
cammino comune verso la crescita e la
consapevolezza educativa e socio-affettiva.
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▪ Struttura organizzativa

Ricettività strutturale: 17 bambini (una sezione
eterogenea a tempo part-time, con possibilità
prolungamento pomeridiano a richiesta - tempo
pieno).
Dotazione organica: 3 educatrici, 1 collaboratrice, 1
coordinatore pedagogico.
Età dei bambini: da 12 a 36 mesi

Calendario: Servizio part-time in convenzione, con
possibilità di prolungamento pomeridiano, da
settembre a luglio. Nel mese di luglio il servizio è
aperto tutto il mese
Orari di funzionamento: dalle 7,30 alle 13,30 per il
servizio part time e fino alle ore 18 per il
prolungamento pomeridiano.
n. 1 Referente Comunale per posti in convenzione
n. 1 Referente posti privati: pedagogista
n. 1 Referente nido d'infanzia: pedagogista
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Nel 2015 Tatami, attraverso bando
pubblico, vince l’affidamento della
gestione dei servizi per i giovani per
l’anno
scolastico
2015/2016
e
2016/2017 del Comune di Zola
Predosa (Bo).
I servizi oggetto dell’appalto rivolti ai
giovani di Zola Predosa sono:
▪ Educativa di strada
▪ Spazio di aggregazione
▪ Sostegno allo studio

Nel 2016, nella convenzione per i
servizi rivolti ai giovani di Zola
Predosa (Bo), viene aggiunto il
progetto di:
▪

Educativa territoriale

Le attività in appalto intendono
costruire un progetto unitario ed
integrato per la programmazione ed il
potenziamento di progetti, attività,
opportunità
e
spazi
educativi
qualificati,
per
ragazzi/e,
preadolescenti, adolescenti e giovani,
con la finalità di promuoverne il
benessere
individuale
e
sociale,
scolastico
ed
extrascolastico,
e
prevenire possibili situazioni di disagio
o devianza.
Gli obiettivi specifici sono: promozione
del benessere e dell’empowerment
individuale e di gruppo delle giovani
generazioni; favorire l’aggregazione e
la socializzazione dei ragazzi; il
monitoraggio di comportamenti a
rischio; la promozione delle risorse
personali e della capacità pro-attiva.
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SEDE: il territorio del comune di Zola
Predosa.
PERSONALE: due educatori, un
coordinatore e un supervisore.
TARGET: ragazzi/e del territorio nella
fascia 11-16 anni.
DESTINATARI: i destinatari finali
degli interventi educativi sono gli
adolescenti di età compresa tra i 10 e
i 20 anni circa residenti a Zola
Predosa.
OBIETTIVI: conoscenza approfondita
del territorio e mappatura dei luoghi di
ritrovo
preferiti
dai
giovani;
mappatura dei diversi gruppi di
ragazzi e ragazze presenti (ballotte);
ascolto delle esigenze espresse dai
ragazzi/e,
analisi
dei
bisogni;
individuazione di possibili situazioni di
disagio/uso e abuso di sostanze;
messa a punto di diverse possibili
proposte progettuali da sviluppare;

partecipazione degli educatori alle
iniziative del territorio e del distretto
dedicate ai giovani, al fine di
coinvolgere
i
ragazzi
nell’organizzazione
e
realizzazione
delle iniziative stesse e promuovere il
loro coinvolgimento attivo e la loro
creatività; messa in rete del progetto
attraverso collegamenti con le agenzie
educative presenti sul territorio.
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SEDE: Centro giovanile “Torrazza”,
ubicato in via della Pace, 2 – Zola
Predosa.
ORARI: dal martedì al venerdì dalle
16.30 alle 19.00, da Settembre a
Giugno. 144 giorni di apertura.
PERSONALE:
due
educatori,
un
coordinatore e un supervisore.
TARGET: ragazzi/e del territorio nella
fascia 11-16 anni.
BACINO D’UTENZA ANNO 2016:
228 ragazzi/e circa che si sono
alternati al centro Torrazza nel periodo
indicato, di cui 148 sono di sesso
maschile e 80 di sesso femminile.
METODOLOGIA: La metodologia di
lavoro utilizzata dagli educatori prevede
l'attribuzione di un ruolo centrale alla
relazione educativa ovvero al rapporto
fra ragazzo/i ed educatore/i.

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016:
favorire l’aggregazione spontanea e
non emarginante tra i/le ragazzi/e del
territorio, offrendo un contesto
educativo e accogliente, orientato alla
socializzazione di adolescenti, nella
fascia 11-18 anni; favorire la
partecipazione dei ragazzi/e alla
progettazione e gestione dello spazio;
creare opportunità significative e
costruttive di tempo libero;
accompagnare le giovani
generazioni in un
percorso di crescita
adeguato, caratterizzato
dall’acquisizione di
consapevolezza e
autonomie.
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SEDE: il Centro Giovanile Torrazza,
ubicato in via della Pace, 2 – Zola
Predosa. La consumazione del pasto
avviene presso la scuola primaria
adiacente.
ORARI E ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO: lunedì, martedì. Mercoledì,
giovedì e venerdì
Ore 13,00 - 14,15 Servizio Mensa
Ore 14,15 – 14,30 gioco libero
Ore 14,30 - 16,30 Sostegno allo studio
147 giorni di doposcuola
PERSONALE: quattro educatori, un
coordinatore,
un
supervisore,
due
volontari del servizio civile nazionale.
TARGET: ragazzi della scuola secondaria
di primo grado di Zola Predosa e primo
biennio della scuola secondaria di
secondo grado. 26 iscritti.

METODOLGIA EDUCATIVA:
promuovere l’autonomia nello studio e
nei compiti; sviluppare l’autostima
individuale; favorire lo studio in gruppo
per sviluppare la socializzazione, il
confronto e la collaborazione; facilitare
la socializzazione e l’integrazione.
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SEDE: sede prevalente delle attività
saranno
le
scuole
dell’infanzia,
primarie e secondaria di 1° presenti
nel territorio di Zola Predosa.
ORARI: gli orari di attività sono
subordinati alla verifica effettiva delle
necessità e dei bisogni segnalati dalle
scuole. Sono previste un minimo di 36
ore mensili (9 ore settimanali) per i
mesi settembre, ottobre e giugno e di
48 ore mensili (12 settimanali) per i
mesi da novembre a maggio (esclusi
luglio e agosto), per attività diretta
nelle scuole del territorio, più un
totale di almeno 20 ore all'anno di
coordinamento e formazione.
PERSONALE: un’educatrice e un
supervisore.

ATTIVITÀ SVOLTE:
Le attività realizzate nell’anno 2016
sono state:
▪ Lavoro con le scuole presenti nel
territorio di Zola Predosa
▪ Lavoro di rete con i Servizi Sociali,
territoriali e distrettuali, con lo
sportello d'ascolto, con gli educatori
professionali
che
si
occupano
dell'extrascuola e con tutti i servizi
territoriali presenti;
▪ Mappatura
dei servizi e delle
agenzie educative presenti sul
territorio;
▪ Formazioni specifiche.
▪ N° 7 attivazioni con definizione di
percorsi e/o interventi educativi
▪ N° 4 attivazioni per verifiche e
monitoraggi all’interno dell’Istituto
comprensivo
▪ N° 8 attivazioni in collaborazione
con AscInsieme
▪ N° 1 attivazione per monitoraggio
all’interno della Direzione Didattica
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Per la cooperativa
Tatami i primi
“portatori di
interesse” molto
vicini sono i soci per i
quali la cooperativa, a
vari livelli, risponde al
bisogno di
occupazione.

Altri portatori di interesse
sono gli utenti, siano essi
bambini, minori o adulti,
per i quali la cooperativa è
la risposta ad uno o più
bisogni, dall’educazione alla
formazione.

Soci
Dipendenti

TATAMI
Collaboratori e
tirocinanti
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LAVORATORI IMPIEGATI NEI SERVIZI
9
8
7
6
5
4
3

2
1
0
ANNO 2014
DIPENDENTI SOCI

ANNO 2015

ANNO 2016

DIPENDENTI NON SOCI

COLLABORATORI
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La cooperativa Tatami applica ai propri
dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro delle Cooperative sociali.
Area/livello

mansione

Servizio

A2

Addetto alla cucina

Nido Primi Passi

C1

Animatore senza
titolo, assistente
domiciliare e dei
servizi tutelari,
operatore socioassistenziale,
operatore tecnico
dell'assistenza,
istruttore di attività
manuali ed
espressive

Servizi Zola Predosa

D1

Assistente
all'infanzia con
funzioni educative

Nido Primi Passi

D3

Educatore
professionale
coordinatore

Nido Primi Passi
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N. Soci persone fisiche
Maschi

Femmine

Totale

2

6

8

Fascia d’età
<=30

31-50

1

7

>50

Soci lavoratori
Maschi

Femmine

di cui
Stranieri

2

6

1

Nel momento della costituzione, nell’anno
2011, la cooperativa contava 5 soci
fondatori. Nel 2012 e nel 2013 i soci
rimangono in 3 tra cui l’Amministratore
unico. Nel 2014 la cooperativa conta 5
soci. Nel 2015 e nel 2016 Tatami conta 8
soci.
La figura del socio è centrale nell’impresa
cooperativa, che nasce e opera proprio in
funzione degli obiettivi che i soci si
pongono.

Il socio lavoratore è il soggetto centrale
dell’impresa cooperativa assieme al quale
la
cooperativa
persegue
finalità
mutualistiche. Il socio presta la sua opera
lavorativa e la cooperativa si propone di
garantirgli continuità di occupazione e le
migliori condizioni economiche, sociali e
professionali possibili. Il numero dei soci
lavoratori è illimitato, ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Bilancio Sociale 2016
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Per diventare soci è necessario farne richiesta seguendo le indicazioni
specificate nello Statuto, sottoscrivere e versare la quota sociale di €
400.
Il socio ha il dovere di versare l’ammontare delle quote sottoscritte,
di osservare lo Statuto ed i regolamenti interni, nonché le
deliberazioni assembleari. Il socio ha il diritto di prendere visione
delle delibere assembleari e del libro soci. Il socio ha il diritto-dovere
di partecipare alla definizione delle politiche e delle decisioni della
società, attraverso la partecipazione all’Assemblea dei Soci, con
diritto di voto. Con l’investimento della propria quota sociale, il socio
partecipa alla creazione del capitale sociale della cooperativa,
divenendo in parte proprietario della cooperativa stessa. I soci
possono partecipare alla vita e al governo di Tatami esprimendo
opinioni e scelte attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci,
l’elezione dell’Amministratore Unico e il voto, in assemblea, sulle
scelte fatte in materia di bilancio economico della cooperativa, sulle
modifiche allo Statuto ed al regolamento interno.
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Riclassificazione Stato Patrimoniale
IMPIEGHI

31/12/2016

FONTI DI FINANZIAMENTO

31/12/2015

ATTIVO CORRENTE
LIQUIDITÀ IMMEDIATE
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Di

TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATE

Fondi per rischi e oneri esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

0

0

Debiti v\banche esigibili entro l'esercizio successivo

8.976

10.061

112

94

Debiti v\fornitori esigibili entro l'esercizio successivo

10.635

11.314

2.779

94

f

Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'eserc.

0

0

0

Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

3.404

2.615

0

840

Debiti v\Istituti di previdenza esigibili entro l'es. successivo

3.449

2.402

36.916

38.183

Ratei e risconti passivi esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Crediti v\altri esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Debiti per TFRL entro l'esercizo successivo

0

0

Crediti v\altri esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Finanziamenti soci

140

140

Crediti v\clienti esigibili entro l'esercizio successivo

Cl

31/12/2015

2.667

LIQUIDITÀ DIFFERITE
Crediti v/soci per la parte richiamata

31/12/2016

PASSIVITÀ CORRENTI

Crediti v/imprese
Ratei attivi e risconti attivi esigib.entro l'esercizio successivo
Crediti tributari

0

0

1.306

287

831

592

Debiti diversi entro l'esercizio successivo

14.242

7.107

40.846

33.639

Debiti per TFRL oltre l'esercizo successivo

0

0

Obbligazioni esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

8.976

Pb

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
Fondi per rischi ed oneri esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITE

39.053

39.902

RIMANENZE
Df

Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

Debiti v\banche esigibili oltre l'esercizio successivo

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

Debiti v\fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo

Lavori in corso su ordinazione

0

0

Trattamento di fine rapporto

Prodotti finiti e merci

0

0

Debiti diversi oltre l'esercizio successivo

Acconti

0

0

Risconti attivi esigibili entro l'esercizio successivo

Pc

TOTALE PASSIVITÀ CONSOLIDATE

0

0
18.278

14.311

7.083

7.083

25.361

30.370

3.200

3.200

0

0

PATRIMONIO NETTO

TOTALE RIMANENZE

0

0

Cs

Capitale sociale

TOTALE ATTIVO CORRENTE

41.832

39.996

Rl

Riserva legale

16.029

18.542

5.084

5.990

ATTIVO IMMOBILIZZATO
Rm

Immobilizzazioni Immateriali

Ac

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

4.040

833

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO

25.153

25.365

TOTALE IMPIEGHI

66.985

65.361

Altre riserve
Utile (perdite) portate a nuovo
Utile dell'esercizio
Cn

3

-2

-1.846

-1.714

-579

-132

TOTALE PATRIMONIO NETTO

778

1.352

TOTALE FONTI

66.985

65.361
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Riclassificazione Conto Economico
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
31/12/2016
RICAVI NETTI DI VENDITA

31/12/2015

160.332

120.374

Variazioni delle rim. di prod. in corso di lav., semilavorati e finiti

0

0

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

Costi patrimonializzati

0

0

16.174

401

Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA

176.506

120.775

COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI

76.346

52.664

Per materie prime, sussidiarie e di merci

14.067

9.725

Per servizi

36.912

20.875

Per godimento beni di terzi

21.344

19.576

Variazioni delle rimanenze di materie prime e sussidiarie

0

0

4.023

2.488

VALORE AGGIUNTO

100.160

68.111

Costi per il personale

95.530

63.517

MARGINE OPERATIVO LORDO

4.630

4.594

Ammortamenti e svalutazioni

3.420

3.591

REDDITO OPERATIVO DELLA GEST. CARATTERISTICA

1.210

1.003

Oneri diversi di gestione

+/- Risultato della gestione accessoria
REDDITO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione finanziaria
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE
+/- Risultato della gestione straordinaria

0

0

1.210

1.003

-1.248

-576

-38

427

0

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-38

427

Imposte sul reddito d'esercizio

541

559

-579

-132

RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO)
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO CRITERI FINANZIARI A VALORI SINTETICI
IMPIEGHI

31/12/2016 31/12/2015

FONTI

31/12/2016 31/12/2015

Attivo corrente

62%

61%

Passivo corrente

61%

51%

Attivo immobilizzato

38%

39%

Passivo consolidato

38%

46%

1%

2%

Patrimonio netto
CORRELAZIONE FONTI E IMPIEGHI ANNO
30/06/2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CORRELAZIONE FONTI E IMPIEGHI ANNO
31/12/2012
100%
80%

62%

61%

61%

51%

60%
40%

38%

38%

20%

1%
FONTI

0%

IMPIEGHI

39%

IMPIEGHI

46%
2%
FONTI
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Tatami è una cooperativa giovane, di recente costituzione. Nonostante questo ha
un’identità ben precisa, dal forte senso di appartenenza di coloro che ne fanno
parte. Si tratta di una cooperativa che valorizza e favorisce le relazioni e le persone,
in un clima sereno di condivisione e cooperazione.
Ciò non toglie che un importante obiettivo della cooperativa è l’ampliamento della
base sociale e una maggiore articolazione dei servizi/interventi offerti, senza mai
perdere di vista i nostri valori e chi siamo.
Il nostro impegno sarà volto a sviluppare una maggiore capacità di lettura dei
bisogni, alla ricerca di risorse, alla ricerca di nuove collaborazioni, di persone con
competenze specifiche da spendere in progettualità nuove, concrete ed efficaci.
Privilegeremo la territorialità intesa come valore di radicamento sul territorio,
conoscenza delle problematiche reali e partecipazione attiva alla comunità locale.
Nel contempo, cercheremo di differenziarci dalle altre realtà sociali dell’area
bolognese che già operano bene e con esperienza nel nostro settore, promuovendo
nuove progettazioni, inserendoci laddove una risposta ancora non c’è.
Le idee dei soci sono in continua evoluzione e questo è un apporto fondamentale
per la vita di Tatami. Per questo ringraziamo tutti coloro che quotidianamente
mettono impegno e passione nelle attività di questa cooperativa sociale.
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