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Il Gallleo sempre più Il palazzo della cooperazione

Lanuova .ede a Bol.ano dena coope,atlva ea.a Bimbo Ta.e.mutte' Onlu.
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Vi presentoCasaBimboTagesmutter
Con il primo agosto 2010 ha avuto luogo Iltrasferimento della
sede legale, amministrativa ed organizzativa della cooperativa
Casa Bimbo TagesmutterONLUS, presso Inuovi uffici ublcatl in
ViaQalileo Galilel2/e a Bolzano.

Bolzano - Dopo 15 anni di
attività, Casa Bimbo Tage-
smutter ha lasciato la sua

sede storica di Via Noldin a
Laives, per trasferirsi a Bol-
zano.
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La coordinatrice e la Responsabile Igiene e sicurezza

Il radicarsi dei servizi di mi- dei servizi erogati dalla coo-
crostruttura e nido aziendale, perativa.
nonché del servizio Ta- . Le socie della coo-

gesmutter .,..!' ,perativa han-
su ~tto. il I- J ~ . _. ..~J,J~ no espresso iltemtono ,. ~"

.
c.h.Jf I. ~- ,d loro tota-,., ~~~ ~

altoatesi- ' ~. L ~ \ ,I ~ le plau-
so a tale

iniziativa
nell'assem-

blea in data 21/07/2010.
La sintonia tra la direzione

e le socie nell'intento di avvi-
cinare e centralizzare la sede
amministrativa ed organiz-
zativa della cooperativa ri-
spetto all'ubicazione delle 18
strutture e dei domicili del-
le Tagesmutter, ha conte_m-
plato al contempo la volon-
tà espressa delle socie stesse
di superare l'empasse emoti-
va di un recente e travaglia-
to passato ed evidenziare con
la scelta di una nuova sede, il
nuovo indirizzo e la nuova fi-

no ave- .',>;.,.> " _, ,',
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va già \.~,..-~"::_,, , '+"1'

.~~...,,,,,~.'.-
eviden- e: ~
ziato negli
anni la necessità di
una maggior centralità
della sede legale'della coope-
rativa stessa.
Il trasferimento si è posto
quindi come naturale evolu-
zione dello svilupparsi dei
servizi offerti dalla coopera-
tiva, per favorire una maggio-
re raggiungibilità della sede
amministrativa da parte di
tutte le socie e dipendenti ed
agevolare al contempo una

-maggiore prossimità anche
per le stesse famiglie utenti
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losofia aziendale che la coo-
perativa ha adottato nel 2009
con il cambio di gestione.
La nuova
sede ospita
i 15 membri
$Iello staif or-
ganizzativo,
che suppor-
tano il lavoro
delle educa-
trici ed accolgono e soddisfa-
no le richieste delle famiglie
utenti, attraverso la direzio-
ne, il coordinamento, lo staif
pedagogico, la responsabile

'igiene e sicurezza, l'ufficio
paghe ed ufficio personale, la
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Tagesmutter, con il quale la
cooperativa intende presen-
tarsi con la sua nuova sede

e veste, per
questo si se-
gnala la pros-
sima apertu-
ra di www.
casabimbo.it.
La coopera-
tiva, inter-

pretando appieno lo spiri-
to mutualistico che la anima,
sta implementando nei locali
sottostanti alla propria sede,
un nido aziendale destinato
ad accogliere i bambini del-
le proprie socie - dipendenti

"Lanecessità
di una maggiore
centralità dena

sede legale"

Laresponsabile della fOrmazione e del sistema Interno
d'accredltamento del servizio FSEcon la responsabile
della mlcrostruttura casa Infanzia Scuola santa Maria

r

contabilità, la fatturazione, il
reparto formazione, nonché
l'addetta sicurezza protezio-
ne e prevenzione sul lavoro,
la rappresentante sindacale
dei lavoratori e vari consu-

"Abreve l'apertura
del sito

www.casabimbo.it..

lenti esterni.
Essa è ubicata al primo piano
dello stesso e<ijficioche ospi-
ta Confcooperative Bolzano,
partner e supporto storica-
mente importante alla vita
della cooperativa stessa.
Connaturata al cambiamen-
to è anche l'implementazione
del nuovo sito di Casa Bimbo

ed i figli dei dipendenti delle
aziende convenzionate con la
cooperativa.
li nido destinato ad accoglie-
re bambini con fascia di età
O- 3 anni e nei periodi extra-
scolastici anche bambini con
fascia di età 3 - 6 anni, oltre
ad essere conforme ai criteri
di sicurezza ed a quelli, pre-
visti per l'accreditarnento del
servizio, è stato implemen-
tato secondo una concezio-
ne innovativa, ove la proget-
tazione dei locali è frutto di
una cornnùstione tra ricerca
tecnica e visione pedagogica.
È la stessa :visione pedago-
gica riferita alla tipologia di
servizio che si vorrà offrire,
che ha influenzato ed ispirato
profondamente l'ideazione e
la conseguente strutturazio-
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Laresponsabile UffIciopaghe

ne degli ambienti, nonché la
ricerca e scelta dei materiali.
L'inaugurazione del nido
aziendale e della sede del-
la cooperati-
va, avrà luo-
go appena i
lavori di ri-
strutturazio-
ne dei locali
di questo ulti-
mo, saranno
ultimati.
In tale occasione la presiden-
te sarà lieta di presentare la
nuova sede ed il nido azien-
dale a tutte le socie, alle di-
pendenti, nonché ai consu-
lenti della cooperativa, ai
referenti istituzionali e alla
popolazione.

Il personale appartenen-
te allo starf organizzativo
della cooperativa accoglie
presso i nuovi uffici, le fa-

miglie uten-
ti e chiun-
que sia
interessato
ai servizi di
assistenza
all'infanzia
erogati dal-
la coope-

rativa dal lunedì al giove-
dì con orario di segreteria
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14 alle 16, mentre il venerdì
l'orario di segreteria previ-
sto è dalle ore 8.30 alle 13.

"Apriràun nido
aziendaleper i

bimbi dene socie
e dipendenti"

(p.r.*)

Lapedagoglsta a colloquio con la responsabile pedagogica di Casa
Infanzia Scuola santa Maria

Ilnuovo recapitodegli ufficiè:
Casa Bimbo Tagesmutter Onlus
ViaGalilei2 ' 39100 Bolzano
Tel.0471 953348 . Fax 0471 594497
Mai!: segreteria@casabimbo.bz.it . www.casabimbo.it


