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L’idea di una rivista dedicata alla Cooperativa e ai suoi lavoratori nasce dalla volontà di favorire una maggiore 
consapevolezza di ciò che accade al nostro interno. Creare una narrazione del nostro quotidiano lavorativo significa 
innanzi tutto condividere le esperienze delle persone che vi operano ma che spesso, per la frammentarietà e 
l’ampiezza dei servizi presenti in cooperativa, hanno difficoltà a conoscere a pieno il proprio contesto professionale. 
La rapida crescita che abbiamo avuto in questi anni ha sicuramente accentuato tale dispersione e reso più ampio e 
complicato il nostro panorama interno di attività. Chi di noi, almeno una volta, non si è trovato a scoprire l’esistenza 
di un servizio o a conoscere un collega soltanto molto tempo dopo aver iniziato a lavorare in cooperativa? La rivista 
vuole essere uno strumento per favorire l’informazione e la partecipazione dei nostri soci e dei nostri lavoratori 
all’ambiente cooperativo. Questi elementi infatti hanno da sempre rappresentato la forza delle organizzazioni 
mutualistiche in generale e, nello specifico, anche di Pane e Rose. Guardando alla storia della nostra cooperativa, il 
ruolo delle persone e delle relazioni instaurate tra di noi sono state negli anni il nostro capitale più importante e ci 
hanno portato ad essere, da quasi vent’anni a questa parte, una realtà consolidata del terzo settore sul territorio 
pratese. È proprio attraverso la condivisione di questi valori quindi che la cooperativa si propone di continuare ad 
operare e a crescere con i suoi soci e per i suoi soci. 
La rivista rappresenta in tal senso uno sguardo su di noi che vuole esser in primis uno sguardo attraverso di noi.
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“Ho il piacere di presentarvi il primo numero del nostro “PeR noi News” giornalino interno, 
che ha l’obiettivo di informare tutte le socie e i soci, e tutte le lavoratrici e i lavoratori, sugli 
sviluppi della nostra cooperativa e sulle opportunità di welfare aziendale che Pane&Rose 
realizzerà nei prossimi mesi.

È l’occasione per me, per sottolineare ancora una volta il piano importante ed ambizioso 
di investimenti e scommesse per il futuro che, sacrificando una parte di redditività 
immediata, ha l’obiettivo di garantire maggiore solidità futura alle nostre attività e alla 

nostra cooperativa, come l’acquisto della sede del “Centro Specialistico Pane e Rose”, e relativa ristrutturazione, 
che sta offrendo i propri servizi a tante famiglie con minori che presentano difficoltà nell’apprendimento; o come 
gli investimenti in beni immateriali per ricerca e sviluppo, realizzati attraverso le attività di progettazione del CRES. 
Nello stesso tempo, stiamo gestendo nuove iniziative, alcune con un investimento sul piano dell’immagine, come 
la collaborazione con l’AC Prato per il progetto “Famiglie allo Stadio”. Oppure, avviate con l’intento di sottolineare 
il ruolo della cooperazione sociale di motore dell’inclusione sociale e di politiche di comunità: il progetto “Ci si 
vede il giovedì”, attività di animazione e accompagnamento per giovani con difficoltà; ma soprattutto il servizio 
di “Emergenza Alloggiativa”, in convenzione con il Comune di Prato, che sostiene le spese strutturali (locazioni e 
utenze), ma dove il lavoro operativo e di coordinamento è un investimento diretto della nostra cooperativa, senza 
alcuna copertura pubblica o privata, e dove accogliamo nuclei familiari o uomini soli che hanno subito sfratti esecutivi.

È  in atto un significativo cambiamento del modello di welfare che vede nella cooperazione sociale uno degli attori 
imprenditoriali che potrà gestire i servizi con modalità di tipo più “privatistico”, pur nell’ambito di una programmazione 
pubblica. Pensiamo per esempio, anche ai recenti cambiamenti normativi regionali, che hanno introdotto il sistema 
dei crediti di accesso e stanno implementando il principio della “libera scelta” al momento nei servizi di RSA, ma in 
futuro anche in altri ambiti del nostro settore, con importanti ricadute anche sulla modalità di affidamento dei servizi.

Ma pensiamo anche alle nuove opportunità offerte dalla legislazione in tema di welfare aziendale e del sistema di 
defiscalizzazione introdotto dalle ultime Leggi di Stabilità. 

Questo tema rappresenta un’altra grande scommessa della nostra cooperativa, sulla quale il Consiglio e la Direzione 
ripongono molte aspettative, sia in termini di risposta interna ai bisogni dei nostri soci e dei nostri lavoratori, sia 
come sviluppo di un sistema di servizi sociali per le aziende, che sfrutti, appunto, le recenti agevolazioni fiscali.”

Il Presidente
Marco Paolicchi

IL PUNTO DEL PRESIDENTE 

Tra un solido presente e un futuro di opportunità…

Assemblea dei soci Assemblea dei soci Assemblea dei soci
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CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano 
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo.”

DALL’INCLUSIONE - L’ASSISTENZA DOMICILIARE

L’assistenza domiciliare entra a far 
parte dell’off erta di sevizi presenti 
nella nostra cooperativa nel 2014 
quando Pane e Rose affi  tta un 
ramo d’azienda di Estate, storica 
cooperativa che si occupava del 
servizio sul territorio sin dal 1983. 

Continuità e rinnovamento
“Sono gli elementi che caratterizzano 
la fi sionomia attuale del servizio 
coniugando da una parte la continuità 
che mette in valore l’esperienza 
acquisita sul campo dalle nostre risorse 
umane mentre dall’altra un’ottica 
di rinnovamento organizzativo 
necessario per stare al passo con i 
tempi”- sottolinea la Responsabile 
Lara Toccafondi (in foto) - “In questo 

senso, ad 
esempio, sono 
andati anche i 

cambiamenti 
circa la gestione 
delle presenze 
che ad oggi si 
basano sulla 

registrazione 
dell’orario di inizio e fi ne servizio 
attraverso l’utilizzo di un chip presente 
nelle cartelline personali degli utenti 
che l’operatore rileva tramite il 
proprio cellulare. Questo garantisce in 
primis l’utente stesso circa l’eff ettiva 
durata della prestazione.” Una voglia 
di rinnovamento e di miglioramento 
che passa anche dalla disponibilità dei 
singoli lavoratori e dal loro interesse 
crescente verso attività di formazione 
continua e momenti di confronto col 
gruppo dei colleghi.

Un servizio complesso ma 
fondamentale
Sono circa 55 gli operatori, a cui si 
aggiungono le due coordinatrici Carolina 
Faini e Federica Lombardi (in foto), che 

lavorano quotidianamente su un 
servizio che per sua natura risulta 
essere complesso e frammentato. 
I numeri parlano di un settore di 
assoluto rilievo per la cooperativa 
con circa 2000 ore di servizio svolte 
per conto di privati e circa 57100 
ore per conto degli enti pubblici. 
Quest’ultimo dato fa emergere 
l’importanza del nostro ruolo anche 
all’interno del complessivo scenario 
delle misure pubbliche locali.

Nuove prospettive nel mercato 
privato
Anche in ragione dei ritorni positivi che 
provengono dai nostri utenti e dalle 
loro famiglie, la volontà è sicuramente 
quella di raff orzare la vendita privata 
dei nostri servizi. A tal proposito risulta 
importante il lavoro fatto all’interno 
della rete di cooperative toscane 
Umana Persone sia su progetti specifi ci 
quali il “Pronto Badante” sia rispetto a 
strategie più generali di comunicazione. 
La ricerca di un taglio commerciale più 
effi  cace per la promozione dei servizi 
ha visto modifi care l’impostazione 
del tariff ario in maniera più intuitiva 
mettendo in evidenza il prezzo per 
prestazione piuttosto che il prezzo 
orario. 
Donatella Moscardi (in foto) 

– Assistente domiciliare ci parla del 
suo lavoro:
“La giornata inizia presto con le alzate. 
I servizi quale quello dell’assistenza 
domiciliare si pianificano sulle 
esigenze quotidiane delle persone 
dal mattino sino alla sera. Per questo 
anche le richieste dell’utente sono 
molto differenti come ad esempio 
l’aiuto domestico, la preparazione 
dei pasti e l’accompagnamento. 
Alcune prestazioni più specializzate 
comprendono la vestizione, l’igiene 
della persona, la sorveglianza per 
l’assunzione delle terapie e molti 
altri servizi.”

Come si articola il servizio?
“Per svolgere il mio lavoro è 
necessario almeno un corso di 
addetto all’assistenza di base. 
Tendenzialmente, dove possibile, 
cercano di affidarci gli stessi utenti 
in modo che vedano meno figure 
possibili e abbiano delle persone di 
riferimento. L’organizzazione del 
servizio sul territorio è legato alla 
sua suddivisione in aree ed ognuno 
di noi ha una zona di riferimento. 
Questo consente, salvo quando 
ci sono da fare le sostituzioni, di 
ridurre la distanza e il tempo perso 
per la strada tra un utente e l’altro.”

Il tuo lavoro… 
“Gli spostamenti, sempre di corsa, 
rendono il lavoro più faticoso e 
alcune tipologie di servizio sono di 
per sé un po’ pesanti. Quel che mi 
piace però è sicuramente il poter 
esser d’aiuto ad altre persone, lo 
trovo gratificante. Inoltre la diversità 
delle persone con cui si ha a che 
fare è un aspetto che mi arricchisce 
giorno dopo giorno.”
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CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano 
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo.”

DAI MINORI - GLI ASILI NIDO

Attualmente abbiamo 19 educatrici, a 
cui si aggiungono altre 5 persone che 
lavorano come cuoche o nei servizi 
ausiliari, impegnate nei nostri 4 asili 
dove sono presenti circa 120 bambini 
di età tra i 3 e i 36 mesi. I bambini sono 
suddivisi in tre sezioni per fasce d’età 
(0-12 mesi piccoli, 12-24 medi, 24-
36 grandi). Nelle nostre strutture 
riusciamo a proporre un’offerta 
differenziata grazie alle qualità 
professionali e personali di coloro 
che ci lavorano:

•	 Impronta Verde – Pistoia 
“Attenzione all’ecologia e alla 
natura anche con l’inserimento 
di cibo biologico nel menù.”

•	 Gatto Mammone – Agliana 
“All’interno di una struttura 
comunale gestiamo una sezione 
cercando continuamente 
la compartecipazione e 
l’integrazione con le altre.”

•	 Baloo – Prato                      
“Ambiente raccolto e 
organizzazione familiare in cui 
gran parte del lavoro è svolto 
in compresenza di tutte le 
educatrici”

•	 Il bosco incantato – Prato 
“L’ampio spazio esterno di cui 
è dotata la struttura favorisce 
l’organizzazione di attività 
all’aperto”

Coordinamento e partecipazione 
delle famiglie
Come evidenzia la Responsabile 
dell’Area Minori Barbara Meola: 
“Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo 
investito molto sia sul coordinamento 
pedagogico trasversale ai servizi, 
di cui si occupa Jessica Nistri, sia 
sul coordinamento organizzativo 
affidato da un anno e mezzo circa a 
Silvia Castagnoli”. Il rapporto con i 
genitori è una parte fondamentale 
del nostro servizio. È con loro che 
ricerchiamo un rapporto continuo 
per garantire la qualità dei nostri 
servizi e condividerne le scelte. Per 
questo in ogni asilo è presente un 
comitato di gestione formato da un 
rappresentante della cooperativa 
e un rappresentante dei genitori. Il 

rapporto con le famiglie rappresenta 
sicuramente uno degli aspetti più 
positivi del servizio tanto che emerge 
spesso la richiesta degli utenti di 
poter affidarsi per il proprio figlio 
alla nostra cooperativa anche per 
la scuola materna, che tuttavia 
attualmente non abbiamo. Questo 
sicuramente rappresenta uno spunto 
importante per i futuri sviluppi dei 
sevizi dedicati all’infanzia presenti in 
Pane e Rose.

Lara Maccelli (in foto) – Educatrice 
del nido di Baloo ci parla del suo 
lavoro:
“Sostenere i processi di crescita dei 

bambini sia dal punto di vista fisico 
che educativo, insegnare loro la cura 
del sé e stimolare il loro sviluppo 
cognitivo: è questo quello che fa 
un educatrice del nido. Seguiamo 
una programmazione generale 
progettata in collaborazione 
con il coordinamento psico-
pedagogico e la caliamo sulle 

sezioni con attività specifiche. 
Partendo dall’osservazione, creiamo 
percorsi pensati su ogni bambino 
per permettere loro di acquisire 
e rinforzare le proprie capacità 
spontanee. Il periodo di inserimento 
è molto importante per conoscere i 
bambini e le loro famiglie. Instaurare 
con loro una condivisione sugli 
obiettivi educativi è fondamentale e 
infatti abbiamo continui momenti di 
confronto durante l’anno. A ciascuna 
educatrice viene affidata una sezione 
e, attraverso il nostro metodo di 
lavoro, ci proponiamo di diventare un 
punto di riferimento per i bambini.” 

La giornata tipo…
“Conclusa l’accoglienza, è con la 
fase di appello che i bambini si 
calano nel contesto di gruppo. Si 
prosegue con la colazione e l’igiene 
personale per poi iniziare l’attività 
programmata per quel giorno. Si 
va da attività psicomotorie a quelle 
grafico pittoriche, dalla lettura di un 
libro scelto al canto… L’approccio è 
quello di fare le cose tutti insieme per 
imparare a condividere spazi e giochi 
comuni. Stimolare la consapevolezza 
e il rispetto delle regole in tal senso 
è sicuramente uno degli aspetti più 
difficili ma anche più importanti su cui 
lavorare in un percorso educativo. 
Tuttavia, in seguito, si lascia ai bambini 
anche uno spazio di gioco libero dove 
esprimersi come meglio credono. 
Dopo il pranzo preparato dalla nostra 
cuoca, la giornata al nido si conclude 
alle 14.00 per i bambini del tempo 
corto mentre per quelli del tempo 
lungo segue il riposino pomeridiano. 
Mentre i bambini dormono le 
educatrici di dedicano ad attività di 
riordino, pulizia e preparazione di 
materiale e documentazione.”

Il tuo lavoro…
“C’è tanto da fare e le attenzioni che 
richiedono i bambini piccoli sono 
molte anche tenendo conto che 
ognuna di noi ne segue circa dieci. Ma 
essere un punto di riferimento per il 
loro percorso di crescita e per le loro 
famiglie ci riconosce tutto il lavoro 
fatto.”
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CHE AREA TIRA

“La cooperativa attraverso il racconto delle persone che vi lavorano 
per conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo.”

DAL CENTRO SPECIALISTICO PANE E ROSE – I DISTURBI SPECIFICI PER 

L’APPRENDIMENTO (DSA)

L’apertura del Centro Specialistico 
ha raccolto l’esperienza del 
personale e delle figure esperte 
che in cooperativa da oltre dieci 
anni lavoravano nell’ambito del 
sostegno psicologico, sostegno 
in ambito dell’apprendimento e 
delle autonomie dei bambini e dei 
giovani in difficoltà. Nel dicembre 
2015 riceviamo l’autorizzazione 
al funzionamento sanitario per la 
neuro-specialistica Infantile e dal 
marzo 2016 siamo accreditati dalla 
Regione per le diagnosi DSA.

Cosa trovo all’interno del Centro 
Specialistico?

Sotto la supervisione della Sotto 
la supervisione della Responsabile 
dell’Area Specialistica Monica Mammoli 
(in foto) e della Direttrice Sanitaria 

Elisabetta Biagini 
sono attualmente 
19 le persone che 
lavorano al centro 
specialistico. Tra 
di loro troviamo 

professioniste 
che lavorano nei 
seguenti ambiti: 

• neuropsichiatria infantile, 
• psicologia, 
• disturbi specifi ci 

dell’apprendimento, 
• logopedia, 
• neuro-psicomotricità, 
• metodo Feuertstein, 
• programmi di potenziamento 

cognitivo e delle autonomie. 
Alle nostre specialiste si aggiungono 
tre risorse impegnate nella parte di 
segreteria.

L’accoglienza delle nuove famiglie…
Le famiglie interessate ai nostri 
servizi, tramite la segreteria, fissano 
un colloquio gratuito in cui, dopo una 
fase di ascolto, cerchiamo di proporre 
loro un percorso da intraprendere 
specifico. La cooperativa in questo 
senso mette in primo piano 
l’importanza della comprensione del 
bisogno dell’utente per scegliere il 
servizio che meglio si adatti alle sue 
necessità. Questa è una prerogativa 
non solo del Centro Specialistico ma 
di tutti i servizi, anche in altre aree, 
di Pane e Rose.

Informazioni utili:
Il centro specialistico si trova 
presso la sede della Cooperativa in 
Viale Vittorio Veneto, 9 a Prato e 
lavora su appuntamento. L’orario 
di segreteria è dal lunedì al venerdì 
9.30-12.30 e 14.30-19.30.

Pamela Pelagalli (in foto) 
Psicologa esperta in Psicopatologia 
dell’Apprendimento ci parla del suo 
lavoro:

“Al Centro Specialistico mi 
occupo della valutazione e del 

potenziamento dei bambini con 
DSA. Tra i DSA rientrano la dislessia, 
la discalculia, la disortografia e la 
disgrafia. L’ attività di valutazione 
viene svolta insieme alla logopedista 
e alla neuropsichiatra, al bambino 
vengono sottoposte delle prove 
in base alle quali viene stesa una 
relazione che viene restituita alla 
famiglia. Una volta attestato il 
DSA, in accordo con la famiglia, 
inizia la fase di trattamento con 
percorsi specifici per le abilità da 
potenziare. Sempre nell’ambito 
dell’Area Specialistica seguo alcuni 
percorsi all’interno delle scuole 
che richiedono la presenza di uno 
psicologo esperto di DSA. Qui 
facciamo attività di sportello per 
insegnati, incontri a gruppo allargato 
di formazione e condivisione degli 
strumenti, osservazione in classe 
(con l’autorizzazione di tutti i 
genitori) e consigli di intervento.” 

Da quanto tempo lavori in 
cooperativa?
“Ho iniziato 16 anni fa con un 
tirocinio di psicologia e poi mi è stato 
proposto di continuare a lavorare 
come educatrice. Sono socia dal 
2001, all’inizio non c’era un ambito 
specifico rispetto a quello che faccio 
adesso. Ho avuto la possibilità di 
continuare a formarmi e con la 
condivisione della cooperativa 
ci siamo aperti alle tematiche 
dell’apprendimento sino a portarle 
nel nostro Centro Specialistico.”

Il tuo lavoro…
“A volte è difficile staccare e 
la giornata è scandita da un 
appuntamento dopo l’altro con 
tempistiche molto variabili e spesso 
serrate. È un lavoro che mi assorbe 
completamente ma mi appassiona. 
Vedere migliorare i bambini 
nonostante le loro difficoltà e 
riuscire a portare avanti un percorso 
condiviso con le famiglie è motivo di 
grande soddisfazione personale.”
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PeR NOI

“Il progetto di welfare cooperativo rivolto ai soci e ai lavoratori di Pane e Rose”

NEW!

SOCIO LAVORATORE

WELFARE AZIENDALE…

CAPIAMO MEGLIO DI 

CHE SI TRATTA!

Il welfare aziendale in senso stretto 
si confi gura come quell’insieme di 
iniziative attraverso cui il datore 
di lavoro rivolge un’attenzione 
particolare al benessere e ai bisogni 
dei propri dipendenti e dei loro 
familiari nell’ottica di valorizzazione 
della risorsa umana. Potenzialmente 
ricomprende un ampio spettro di 
misure e agevolazioni per servizi di 
educazione, formazione, assistenza e 
tempo libero, ma può includere anche 
sanità e previdenza integrative, buoni 
pasto e altri benefi t.  Questi possono 
essere previsti volontariamente dalla 
azienda o essere il frutto di un accordo 
bilaterale. Quest’ultima tipologia 
risulta essere sempre più diff usa anche 
in relazione alla possibilità di convertire 
i premi di produttività in servizi di 
welfare con un vantaggio netto sia per 
l’impresa, che può defi scalizzarli, sia 
per il lavoratore, che gode di una piena 
decontribuzione del premio (vedi 
Legge Stabilità 2016 e 2017). In questo 
approccio il welfare aziendale si 
inserisce in un vero e proprio patto tra il 
lavoratore e l’azienda per ricercare una 
maggiore condivisione degli obiettivi 
aziendali e un miglioramento dei 
processi produttivi interni attraverso 
la partecipazione dei lavoratori a cui 
l’azienda restituisce parte dei risultati 
ottenuti. Infi ne in un senso ancora più 

esteso, al di là dell’erogazione di servizi 
specifi ci, sono confi gurabili come 
pratiche di welfare aziendale anche 
le misure temporali o spaziali volte 
a favorire la conciliazione di tempi 
di vita e tempi di lavoro, le attività di 
informazione dei lavoratori rispetto 
al contesto produttivo e le attività 
collegate alla promozione di stili di vita 
salutari dentro e fuori il luogo di lavoro.

Welfare cooperativo
Niente di nuovo si penserà. 
Le esperienze mutualistiche hanno 
sempre fondato la loro forza 
sull’importanza delle risorse umane per 
la crescita del contesto lavorativo. Ma 
come possiamo dare valore a questo 
aspetto? Siamo partiti esplicitando e 
strutturando, in maniera volontaria, 
una serie di agevolazioni per i nostri 
soci e lavoratori partendo dai nostri 
servizi interni a Pane e Rose quali 
quelli del centro specialistico, gli asili 
nido, l’assistenza domiciliare, il centro 
estivo interculturale Ulisse Giramondo 
e il sostegno alla formazione. 
Stiamo quindi ampliando l’off erta 
concordando ulteriori agevolazioni 
con alcuni partner sul territorio. Tali 
misure non comportano un costo 
diretto aggiuntivo per la cooperativa 
ma puntano a ottenere per i propri 
lavoratori agevolazioni altrimenti non 
ottenibili se non muovendoci con la 
forza di un gruppo di acquisto di 250 
persone. Un ulteriore lavoro è quello 
che stiamo facendo per facilitare 
l’utilizzo della Mutua Sanitaria 
(copre tutti i lavoratori a tempo 

indeterminato!) la cui off erta risulta 
scarsamente conosciuta. In generale 
questa fase è un primo passo di avvio 
di un impegno progettuale più ampio 
che, se condiviso, speriamo possa 
vedere la luce nel 2018 sfruttando i 
vantaggi della nuova normativa per 
sostenere e ampliare le opportunità 
di accesso ai servizi per i nostri soci e 
lavoratori.

RICORDATE IL

QUESTIONARIO?

Nei mesi scorsi abbiamo chiesto a tutti 
di rispondere a un questionario sulle 
esigenze dei lavoratori.

Un po’ lungo… ma a che serve? 
La grande disponibilità di tutti 
(siamo stati ben in 219 a rispondere 
al questionario!) ci ha permesso 
di avviare una fase di studio sul 
fabbisogno di welfare interno a Pane e 
Rose. L’analisi dei dati ha fornito alcuni 
spunti che la Direzione ha raccolto 
per cominciare a intraprendere 
concretamente un percorso di welfare 
aziendale, o meglio cooperativo.

Dalla ricerca all’azione… 
La cooperativa ha quindi iniziato ad 
attivare delle prime agevolazioni per 
i propri lavoratori e per i propri soci. 
Da qui prende avvio “PeR Noi”: un 
progetto che sta muovendo adesso i 
primi passi ma che vogliamo continui 
a svilupparsi con la partecipazione di 
tutti noi.

la tessera

Passa in cooperativa e ritira la tessera “PeR Noi” che permette di usufruire delle agevolazioni e dei servizi pensati per 
il Socio e per il Lavoratore

lo sportello welfare e mutua sanitaria

Per	informazioni	su	l’off	erta	e	il	funzionamento	dei	servizi	è	attivo	in	cooperativa	uno	sportello	dedicato	al	welfare	e	
alla mutua sanitaria (su appuntamento).

Dove: in Sede 
Orario sportello: Lunedì e Giovedì 12:00-13:30 \ 16:30-18:00 

Contatti: pernoi@panerosecoop.it 
Telefono: 3346275287 

l’area dedicata sul sito

Qui trovi tutte le novità e le informazioni utili
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FLASH!

...DALL’INTERCULTURA

Ancora nuovi arrivi nei centri 
di accoglienza straordinaria. 

Prosegue il lavoro per 
l’inserimento nei percorsi 

formativi

...DALLA FORMAZIONE
Concluse le attività d’aula per i 

giovani drop-out mentre continua 
la formazione per il progetto 

Grafo. A Luglio saremo impegnati 
nella formazione obbligatoria 

interna

...DALLA DIDATTICA 
INCLUSIVA

Al via il campo estivo 
interculturale Ulisse Giramondo 

dal 3 al 28 luglio, 5 giorni a 
settimana presso la scuola Santa 

Gonda

GOOD NEWS!

Vogliamo raccogliere le belle notizie che ci riguardano (matrimoni, nascite e lauree) per condividere le gioie e i 
traguardi personali raggiunti in questo 2017. 
Probabilmente non siamo riusciti a scovarle tutte ma per i prossimi numeri contiamo di farcela...anche con la 
vostra collaborazione!

Congratulazioni…

FIOCCO AZZURRO! 
Il nuovo anno è cominciato nel modo più bello... La nostra Irene Gramigni (Minori) il 2 Gennaio è diventata mamma 
di Giulio!

FIOCCO ROSA! 
È arrivata Clara! Flavia Formichella (Inclusione) il 22 Gennaio è diventata Nonna per la seconda volta! 

AD MAIORA! 
Complimenti a Lucia Turturro (Didattica Inclusiva e Minori) che lo scorso Febbraio ha conseguito il Master di I livello 
in “Coordinamento pedagogico e servizi per l’infanzia” presso l’Università di Firenze! 

FIOCCO AZZURRO! 
Il primo giorno di primavera ha portato con sé una bella notizia. Lo scorso 21 Marzo Denise Franceschini (Minori) è 
diventata mamma di Brando!

COOPART
L’autrice è Chiara Pacciotti, 

Educatrice presso l’asilo nido 
“Il Bosco Incantato”, con la 

passione per il disegno.
Il progetto grafi co Chiara ha 

ripreso i due personaggi di un 
precedente lavoro che le avevamo 
chiesto di realizzare per il Centro 

Specialistico. Vi presentiamo 
quindi Brad e Rosie, i due bambini 

protagonisti dei suoi disegni e delle 
nostre storie.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI … NON MANCARE!

Venerdì 15 settembre 
festeggiamo tutti insieme i 
10 di vita del nostro nido 
“Bosco Incantato”. 
Vi aspettiamo per festeggiare 
insieme a tutte le famiglie dei 
nostri bambini di oggi e di ieri 
con un “aperinido” speciale.

SPONSOR

Cooperativa sociale Pane e Rose onlus - Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 Prato (PO)
Tel 0574/611501 Fax 0574012661 Email: segreteria@panerosecoop.it Posta Elettronica Certifi cata: panerosecoop@pec.it

Orario segreteria: dal lunedì al giovedì 9.30 - 13.30 e 15.00 - 18.30. Il venerdì 9.30 - 13.30 e 14.00 - 16.00
Partita IVA 01776930974 Albo cooperative: A151804

Per Noi News esce ogni due mesi. 

Alterneremo le notizie provenienti dalle diverse aree cercando di dare spazio al 

maggior numero di sevizi ed attività!

La prossima uscita è prevista per Settembre...Continuate a leggerci!

Via Lodi, 14 (int. 10) - 59100 Prato - Tel. 0574.611010 - Fax 0574.445739
www.dinoservice.com - info@dinoservice.com -     Dinoservice srl

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
GESTIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI

R I S C A L D A M E N T O  -  A N T I N C E N D I O  T R A T T A M E N T O  A C Q U A
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Cst grafi ca  e stampa dal 2002. Alta qualità 
in tempi brevi. Una risposta di qualità nella 

stampa di tirature limitate.
I nostri servizi:

Studio grafi co - stampa digitale-stampa 
grande formato-stampa t-shirt- oggettistica 

e gadget - cartellonistica e  insegne - 
decorazione veicoli - decorazioni ambienti - 

etichette adesive - stampa cad- modellazione 
3d e rendering

Garantiamo il miglior servizio al cliente, grazie alla nostra 
fi losofi a sull’ innovazione e alla nostra competenza e 

professionalità


