1995 NASCITA

La cooperativa sociale CASA BIMBO TAGESMUTTER ONLUS
alla sua nascita, il 17 luglio 1995, era composta da tredici
donne che nel 1993 avevano intrapreso il percorso formativo
per assistente domiciliare all'infanzia – Tagesmutter.

Contributo alla
L.P.8/96

CASA BIMBO TAGESMUTTER ONLUS assistita da
Confcooperative Bolzano, si fa promotrice insieme alle altre
cooperative sociali del settore, di una proposta di legge che
diverrà la LP. 8/96 .

La prima sede
legale a Laives

Nel 1998 Casa Bimbo Tagesmutter inaugura la sua sede legale
a Laives ed implementa in collaborazione con la Scuola
Provinciale per le Professioni Sociali “Einaudi” il suo primo
corso di formazione professionale Tagesmutter. Nel corso
dell’anno raggiunge il numero di 50 socie operanti sul
territorio altoatesino.

Formazione

Negli anni successivi CASA BIMBO TAGESMUTTER ONLUS
promuoverà da prima in collaborazione con le Scuole per le
professioni Sociali italiana e tedesca e poi con il patrocinio
del Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano Alto
Adige, percorsi di formazione al lavoro e sul lavoro relativi al
ruolo professionale Tagesmutter.

La prima
microstruttura…

Nel 2001 CASA BIMBO TAGESMUTTER apre presso il comune
di Bronzolo (BZ) la sua prima microstruttura denominata
“Casa Infanzia Bronzolo”.

“Il modello
Tagesmutter”

Nel 2003 CASA BIMBO grazie ad un finanziamento FSE
pubblica il primo libro “Il modello Tagesmutter” che raccoglie
il contenuto del profilo professionale delle assistenti
domiciliari all’infanzia. A seguito di ciò il 17.11.2004, la
Cooperativa organizza, con il patrocinio del FSE, un convegno
denominato “I servizi di assistenza all’infanzia in Europa tra
innovazione e tradizione”, che ha coinvolto personalità a
livello europeo, attraverso testimonianze, confronti e
proposte di innovazione.

… il progetto
TAGESBIBLIOSPIEL

Il 19 marzo 2005, Casa Bimbo inaugura presso la sua sede la
biblioteca specialistica per bambini da 0 a 11 anni, nell’ambito
del progetto TAGESBIBLIOSPIEL realizzato con il patrocinio
del Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano Alto
Adige.
Sempre nell’ambito di tale progetto dedicato a promuovere
l’approccio precoce al libro, la cooperativa ha implementato
presso ogni servizio di microstruttura e nido aziendale e
presso ogni Tagesmutter “L’angolo libro”, una minuscola
biblioteca con testi scelti per i piccoli ospiti.

… il progetto
“Baby Signs”

Nel settembre 2006 da un incontro con la proff.ssa Liliana
Dozza, Vicepreside della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Bressanone, per approfondire il tema della
comunicazione fra adulti e bambini e lavorare per migliorare
ulteriormente le relazioni fra educatori, bambini e famiglie
prende vita presso quattro strutture ed una Tagesmutter il
progetto “Baby Signs”.

2009
certificazione ISO

Nel frattempo Casa Bimbo consegue la certificazione ISO
9001:2000.

10 febbraio 2009

Nel 2008 si apre all’interno della operativa sociale un
confronto tra le socie, sorto dall’esigenza di portare al centro
della cooperativa il ruolo insostituibile della
compartecipazione e della corresponsabilità democratica e
mutualistica della stessa.
Nel febbraio del 2009 l’Assemblea elegge un nuovo Consiglio
d’amministrazione e una nuova Presidente, Stefania Badalotti.

…accreditamento
Servizio
Tagesmutter…

Nel 2010 CASA BIMBO TAGESMUTTER partecipa con le altre
cooperative sociali che erogano il servizio Tagesmutter ad un
tavolo di lavoro congiunto con le istituzioni provinciali per la
redazione dei criteri di accreditamento che andranno a
regolare il servizio Tagesmutter in Alto Adige.

… la nuova sede
legale a Bolzano…

In data 01.08.2010 CASA BIMBO TAGESMUTTER trasferisce la
sede legale ed amministrativa presso i nuovi uffici ubicati in
Via Galileo Galilei 2/e a Bolzano, ove hanno sede già
numerose cooperative aderenti a Confcooperative.
CASA BIMBO TAGESMUTTER ONLUS attualmente 117
dipendenti (dati al 31.12.2014) di cui 100 socie ed ha
implementato sul territorio altoatesino:
o

o
o
o
o

nr. 15 microstrutture volte all’accoglienza di bambini con
fascia di età 0-3 anni, nei comuni di Bolzano, Laives/S.
Giacomo, Bronzolo, Egna, Salorno, S. Cristina in Val Gardena,
Badia, Vipiteno, Racines, S. Martino in Passiria, San Leonardo
in Passiria, Lagundo e Merano;
4 nidi aziendali, nei comuni di Bolzano e Merano (BZ)
un radicato servizio Tagesmutter/Tagesvater su tutto il
territorio altoatesino,
il servizio di assistenza per i bambini dei clienti del Point 12
della Sparkasse,
i progetti di assistenza estiva per bambini con fascia di età 4
-10 anni attivati dall’estate 2011 presso diverse sedi regionali,

o

o

il servizio di assistenza pomeridiana per i bambini con fascia
di età 4 – 11 anni attivati dall’anno scolastico 2010 presso le
sedi di Bronzolo e Badia,
i Progetti Tempo Libero, progetto di assistenza a bambini con
fascia di età 4 – 11 anni in occasione delle chiusure scolastiche
per le festività e per i ponti scolastici attivati dal 2010 presso
diverse sedi provinciali.

… i progetti di
formazione in
Italia e consulenza
a nuove realtà…

La cooperativa negli anni ha supportato altre realtà nella
realizzazione di progetti analoghi presso altre regioni,
formandone ed aggiornandone il personale e supportando al
contempo le nuove cooperative con la sua consulenza.
Grazie alla consulenza di CASA BIMBO TAGESMUTTER, sono
nate le realtà di Trento con la sua legge provinciale di
riferimento n. 4 approvata il 12.3.2002, la realtà di Torino,
quella di Treviso e nel 2010 Monza ed ora sta supportando la
nascita della realtà di Brescia. Vanta inoltre innumerevoli
contatti e consulenze in territorio nazionale ed europeo.

Giugno 2011
Microstrutture
aziendali del
Galileo

Le due microstrutture aziendali della cooperativa sono
dedicate ad ospitare bambini con fascia di età 0-3 anni e
bambini con fascia di età 4 – 10 anni per i periodi
extrascolastici, le due strutture fortemente volute dalla nuova
Direzione della cooperativa sono destinate ad accogliere non
solo i bambini figli delle dipendenti della cooperativa stessa,
ma anche i bambini dell’ex microstruttura aziendale Fiera
nonché i figli di liberi professionisti e di dipendenti delle
aziende della zona produttiva, che è attualmente oggetto di
una forte espansione a seguito dei nuovi insediamenti di
numerose aziende e soprattutto del nuovo centro
commerciale Twenty. La posizione delle strutture, collocate
tra le zone residenziali di Oltrisarco e Via Roma e la zona
produttiva di Via Galilei, è stata scelta appositamente per
agevolare la conciliazione dei tempi delle famiglie,
posizionando il più possibile vicino al loro posto di lavoro
strutture all’avanguardia che potranno accogliere i loro figli e
supportarli nel loro sviluppo di crescita.

Processo di
accreditamento
come istituzione
Funzionante a
metodo
Montessori

Viene implementato con il patrocinio del Fondo Sociale
Europeo in collaborazione con l’Opera Nazionale Montessori il
primo corso per Educatori prima infanzia Montessori, grazie
al quale ben 23 educatrici della Cooperativa si diplomano con
qualifica di differenziazione didattica Montessori

Gennaio 2014

Con il mese di gennaio 2014 l’assemblea delle socie elegge la
nuova Presidente dott.ssa Miriam Leopizzi e riconferma la
direzione della Direttrice Badalotti.

Febbraio 2014

Viene implementato con il patrocinio del Fondo Sociale
Europeo in collaborazione con l’Opera Nazionale Montessori il
primo corso per Educatori prima infanzia Montessori, grazie
al quale ben 15 educatrici della Cooperativa si diplomano con
qualifica di differenziazione didattica Montessori

Agosto 2014

A seguito dell’implementazione dei due Corsi di formazione
per educatori prima infanzia Montessori, i rapporti con il
Centro Internazionale Montessori di Perugia che ha accolto il
tirocinio del personale della Cooperativa, si sviluppano a tal
punto che tra la Cooperativa ed il Centro viene stipulata una
convenzione che garantisce alla Cooperativa il
riconoscimento da parte del Centro stesso come istituzione
funzionante a metodo Montessori ed il conseguente
monitoraggio, supervisione e formazione da parte del Centro
del personale della Cooperativa;

18 Agosto 2014

La microstruttura aziendale “CIUF CIUF” implementata in
collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario nasce come
prima microstruttura Montessori riconosciuta dal Centro
Internazionale Montessori di Perugia.
E’ il primo servizio alla prima infanzia funzionante a metodo
Montessori riconosciuto in Alto Adige, frutto della
Convenzione tra la Cooperativa ed il Centro Internazionale
Montessori di Perugia.

Settembre 2014

Il prof.Mazzetti Presidente del Centro Internazionale
Montessori eroga docenza nel percorso di formazione
continua del personale della Cooperativa formativo FSE
2/111/2013 “Corso d’aggiornamento Casa Bimbo Tagesmutter
2013 – 2014” relativo all’applicazione del materiale Montessori
per i bambini con deficit

Gennaio 2015

In data 29/12/2014 a seguito dimissioni per maternità da parte
del legale rappresentante dott.ssa Miriam Leopizzi, l’incarico è
conferimento da parte del Consiglio d’Amministrazione alla
Sig.ra Badalotti.
L’assemblea delle/ dei socie/i in data 26/01/2015 ratifica
l’incarico di legale rappresentante alla sig.ra Badalotti.

Collaborazione
con Unicef Italia
ed altri entiassociazioni
benefiche

Casa Bimbo Tagesmutter collabora sin dal :
2011
con l’Associazione di Merano “CENTRO AIUTO PER
LA VITA”e l’Associazione di Bolzano “LA STRADA” per
il progetto “Un sorriso per Natale” per i quali
organizza annualmente presso le singole strutture
una raccolta di giochi ed abiti in disuso, destinati ai
bambini in situazioni di disagio sociale del territorio
Altoatesino in particolare delle zone di Merano e
Bolzano.

2012

con Unicef nel progetto “Una Pigotta per arrivare a
zero” e con il 2013 si è attivata per promuovere
all’interno delle sue strutture il Baby Pit Stop UNICEF
(BPS), divenendo “Comunità Amica dei Bambini per
l’allattamento materno”.
2012
collabora con diversi Centri giovanili nel progetto
“Action Painting”, dedicato ai bambini con fascia di
età 24 - 36 mesi ed ai ragazzi dei Centri giovanili .
dal 2013 con CARITAS e il CENTRO DI RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA GELMINI per la realizzazione di
laboratori pomeridiani realizzati con i ragazzi
diversamente abili ed i bambini con fascia 24 – 36
mesi.
con Case di Riposo quali la Casa Di Riposo Griesfeld
e la Residenza per Anziani – Fondazione La Roggia
per il percorso “Cura della fragilità”

