La Cooperativa
affronta la complessità socioeconomica attuale con un pensiero progettuale, nella
consapevolezza che produrre servizi significa contribuire alla
produzione di benessere per la comunità valdostana.

Per continuare ad operare nell’ambito dei
servizi alla persona

Per questo Ti chiediamo di pensare a volerci destinare la tua quota
del

5 per mille
mettendo la tua firma sul modello 730 o sul modello Unico alla
voce:
soggetti che svolgono attività di volontariato, ricerca scientifica,
ricerca sanitaria e per le altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)
e indicando il codice fiscale della Cooperativa:

00168410074
LA LIBELLULA soc. coop. sociale - ONLUS
Loc. Grand Chemin, 33/D – 11020 Saint-Christophe
Telefono : 0165 363200 Fax : 0165 363172
E-mail : coop@lalibellula.info Sito internet: www.lalibellula.info
Iscritta al n. A176306 del Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità
prevalente - Iscrizione Registro Imprese di Aosta N. 00168410074 R.E.A. di Aosta N.
40774

La Cooperativa
è nata e si è sviluppata sul territorio
valdostano e da 35 anni si pone come co-protagonista attiva dell’ente
pubblico nella gestione di servizi alla persona e del welfare locale.
Attraverso l’impegno progettuale e professionale dei propri soci e
lavoratori, la Cooperativa costruisce Servizi con modalità operative vicine
alle esigenze degli utenti.

LA LIBELLULA PROGETTA E GESTISCE:

Comunità per minori “Petit Foyer” – Aosta
Comunità per minori “La Ruche” – Aosta
Asilo nido Le Paradis des Petits – Sarre
Garderie d’Enfance e spazio gioco Le Paradis des Petits - Sarre
Asilo nido comunitario - Gignod
Asilo nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne – Saint-Christophe
Asilo nido dell’Envers – Charvensod
Garderie Les Galopins – Fénis
Servizio ludico-ricreativo privato e Tata familiare privata – Piazza Vittorio
Emanuele II, 14 – Pré-Saint-Didier
Centro estivo ETE GAMIN 2017 – Sarre
Centro estivo ETE GAMIN 2017 – Variney
Centro estivo ETE GAMIN 2017 – Saint-Christophe

Destinatario
Copertura dei costi per la realizzazione della biblioteca presso l’Asilo nido comunitario
Grand Combin
Acquisto per ogni Servizio della Cooperativa delle Bibliografie 2012 del progetto Nati per
Leggere e dei testi Ho un sogno per mio figlio e Genitori in regola di Gilardi;
acquisto di alcuni testi per la Microcomunità di Via Guido Rey
Acquisto di materiali ed attrezzature per il Centro estivo Eté Gamin
Acquisto di materiali ed attrezzature per la realizzazione dei servizi innovativi

