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La Cooperativa Sociale LA TATA onlus
La Cooperativa LA TATA onlus nasce dall’esperienza
dell’Associazione LA TATA nata nel 2009 per la diffusione e
la promozione della figura professionale della Tagesmutter.
Dal 2012 l’Associazione ha deciso di sostenere la costituzione di una Cooperativa Sociale che oltre alla realizzazione del Servizio Tagesmutter si rivolge alle famiglie per
una molteplicità di altri Servizi, potendo contare sulla collaborazione di professionisti “speciali” perchè animati come
noi da Valori e motivazione che rendono il servizio offerto
ai bambini, ai ragazzi ed alle famiglie, un Servizio Unico,

come sono tutte Uniche le persone di cui ci occupiamo.

Per donare il tuo 5x1000,
e sostenere le attività
della Cooperativa LA TATA onlus,
scrivi nella tua dichiarazione dei redditi
il Codice fiscale
04135090233

I Nostri Servizi:
- Tagesmutter - nidi familiari
- Centri aperti per adolescenti/Centri Diurni
- Centri Giovanili
- Supporti educativi individuali e di gruppo
- Psicomotricità e Musicoterapia
- Spazi Mamme e supporto alla genitorialità

0 4 1 3 50 9 0 2 3 3

I nostri Valori di riferimento sono la FAMIGLIA, con cui concertiamo la CONTINUITA’ EDUCATIVA; l’ACCOGLIENZA, l’ATTENZIONE, il RISPETTO e ASCOLTO dell’altro, delle sue diversità e delle sue istanze; la RESPONSABILITA’ personale per dare garanzie circa i risultati e
fornire al progetto certezze sugli obiettivi raggiungibili; la DIGNITA’ PROFESSIONALE AL LAVORO DI CURA ed EMERSIONE DAL LAVORO
NERO perchè consideriamo il lavoro, oltre che come elemento fondamentale dello sviluppo, il fattore determinante per la realizzazione
dell’essere umano; la realtà delle DONNE per promuovere azioni attive per la valorizzazione della Donna e della Madre; la CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO come tema prioritario per la nostra attività; la COOPERAZIONE SOCIALE perchè crediamo in nuova
idea di sviluppo, che può nascere unicamente dalla messa in comune delle nostre istanze e di quelle delle persone che quotidianamente
incontriamo e che incontreremo in questo percorso di cooperazione.

