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Il 28 febbraio si sono aperti i termini per l’inserimento delle
domande sul sito dell’Inps relative al bonus asilo nido 2023, una
misura di sostegno economico rivolta alle famiglie. Attraverso
l'intermediazione delle coordinatrici del servizio, la Cooperativa
ha provveduto ad inviare alle famiglie degli Asili Nido Gea
un'informativa contenente tutte le linee guida per la
presentazione delle domande online.
Come per l’anno passato anche per l’annualità 2023 il contributo
spetta ai genitori di minori fino a 3 anni, compiuti tra gennaio e
agosto 2023, anche adottati o in affidamento.
Il Bonus Asilo Nido va richiesto da fine febbraio fino al 31
dicembre dell’anno di riferimento. Le fatture possono essere
allegate entro il 1° aprile dell’anno successivo (per le spese del
2023 fino al 1°aprile 2024).

BONUS ASILO NIDO 2023:
APERTI I TERMINI PER L'INSERIMENTO
DELLE DOMANDE
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Save the date:
Mercatino di Pasqua dei
ragazzi dei programmi
PAI e Dopo di Noi

L'altro lato della luna: i
ragazzi del laboratorio
di teatro integrato
studiano il nuovo
copione

https://www.coopgea.it/bonus-asilo-nido-2023-aperte-le-domande/


Il confronto con le nuove generazioni, lanciare loro
degli input e degli spunti di riflessione, è ciò che
disegna la strada futura di ogni progetto.
Giovedì 9 marzo, in occasione delle celebrazioni della
Giornata Internazionale della donna, i ragazzi del
Liceo Midossi sono stati accolti negli spazi del Centro
Antiviolenza Echinos (in via Mons. Olivares a Nepi)
per conoscere da vicino il servizio, capire cosa offre e,
soprattutto, accogliere senza pregiudizi la possibilità
di denunciare. Hanno preso parte all'incontro
Alessandra Senzacqua, Presidente della Cooperativa
Sociale Gea; Marta Nori, Presidente dell'Ass. Kyanos e
responsabile del servizio Echinos; Annalisa Arcangeli,
Vicesindaca con delega alle Pari Opportunità del
Comune di Nepi; Filomena Benevento, Assistente
sociale del Comune di Nepi; Letizia Pompa,
Vicepreside del Liceo Midossi.
Echinos nasce da un progetto che vede insieme in
prima linea contro la violenza di genere il Comune di
Nepi - Assessorato alle Pari Opportunità, la
Cooperativa Sociale Gea e l'Associazione Kyanos.

RIPARTIAMO DALL'8 MARZO.
CONOSCIAMO IL CENTRO
ANTIVIOLENZA ECHINOS

ascolto telefonico;
colloqui di sostegno per la fuoriuscita
dalla violenza;
consulenza e assistenza legale in
ambito civile e penale;
mediazione linguistica e culturale;
assistenza psicologica.

Inaugurato lo scorso giugno, lo sportello
antiviolenza offre importanti servizi sul
territorio:

Reperibilità del servizio h24 al numero
347.8822124 (Marta Nori).
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https://www.facebook.com/ComunediNepi?__cft__[0]=AZVokDc-dwceFfaKCate2VZsMeMpURRmFKNwqZDXoHOAYUbqKwS0vy15Fs_2Dvpucrord8fpKc9UUU3a2FtY6sEC5-sppf9NDyQDZGNZ0VRMaNiUuMV61eIl7FbL6yHFY63MHHODIHfNkEJj_DwEVF9njLvs-YrKiyCMuUAy679nG9mzBrJTazwUPAZsBg8icFc1CDEkKyb2Sx8u_j8nkO9mhlt25R-aFj6siY3GC-hqDw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/associazionekyanos?__cft__[0]=AZVokDc-dwceFfaKCate2VZsMeMpURRmFKNwqZDXoHOAYUbqKwS0vy15Fs_2Dvpucrord8fpKc9UUU3a2FtY6sEC5-sppf9NDyQDZGNZ0VRMaNiUuMV61eIl7FbL6yHFY63MHHODIHfNkEJj_DwEVF9njLvs-YrKiyCMuUAy679nG9mzBrJTazwUPAZsBg8icFc1CDEkKyb2Sx8u_j8nkO9mhlt25R-aFj6siY3GC-hqDw&__tn__=-]K-R


A marzo ed aprile 2023 prenderanno il via
i corsi di formazione obbligatoria per i
dipendenti della Cooperativa riguardanti
la sicurezza sul lavoro (Art. 37 del D. Lgs.
81/2008) e la formazione HACCP,
indirizzata quest'ultima agli operatori
degli asili nido interessati dal servizio
mensa.

Gli operatori verranno informati dei
calendari dei corsi dall'Ufficio
Comunicazione della Cooperativa, che
provvederà ad inviare una mail con tutti i
dettagli per la partecipazione.

FORMAZIONE
AVVIO DEI CORSI HACCP E
ART.37 (SICUREZZA SUL
LAVORO)
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L'ALTRO LATO DELLA LUNA

I ragazzi del laboratorio di teatro integrato

al lavoro sul copione del nuovo spettacolo

di luglio

𝗖𝗼혀𝗮 𝗯𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻혁𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗟'𝗮𝗹혁𝗿𝗼 𝗹𝗮혁𝗼
𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹혂𝗻𝗮?

È giunto quel periodo dell'anno dedicato allo studio
del nuovo copione che darà vita allo spettacolo di
teatro integrato della prossima edizione del Festival
L'altro lato della luna, in scena a luglio al Forte dei
Borgia di Nepi.

Durante il laboratorio settimanale di teatro
integrato, i ragazzi e gli educatori si stanno
approcciando alle prime letture del copione fornito
dal regista e direttore artistico del Festival Armando
Alfonsi.

Chissà in quale nuova avventura si ritroveranno...
Noi siamo curiosi almeno quanto voi di scoprirlo!

ASSEMBLEA DEI
LAVORATORI PER ELEZIONE
RLS
Venerdì 24 aprile alle ore 18 nella sede di

via Puccini

Il Consiglio di Amministrazione ha
convocato l'assemblea dei lavoratori per
l'elezione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
L'assemblea si terrà a Viterbo in via
Puccini alle ore 18, venerdì 24 aprile.

Eventuali candidature vanno presentate
entro il 21/3/2023 al vicepresidente
Marco Siniscalco:
marco.siniscalco@coopgea.it 



Cari colleghi, soci e amici,
il mese di marzo ci vede impegnati su fronti molto importanti,
dall'avvio di nuove progettualità, come quella del progetto
"Creattività" di Nepi per il ruolo attivo della persona anziana,
al consolidamento di servizi risultati fondamentali per il
territorio, come il centro antiviolenza Echinos.
Inoltre, andiamo a porre sempre di più l'accento sulla
formazione dei dipendenti, con il nuovo calendario di corsi per
la sicurezza sul lavoro e per l'attestazione Haccp, interamente
finanziati dalla Cooperativa.
Come sempre, auguriamo a tutti voi un buon lavoro.

SAVE THE DATE
MERCATINO DI PASQUA
DELLA BOTTEGA DELLE ARTI
E DEI TALENTI

Pasqua è alle porte e come ogni anno i
ragazzi de "La Bottega delle Arti e dei
Talenti" dei servizi PAI e Dopo di Noi sono
al lavoro per la creazione di prodotti
artigianali che daranno vita ad un
mercatino ricco di novità e idee regalo.
Troverete una vasta gamma di
oggettistica, decorazioni, tessili e tanto
altro!
I prodotti sono tutti realizzati
artigianalmente dai ragazzi e dagli
operatori durante i laboratori de "La
Bottega delle Arti e dei Talenti".
Con l'acquisto dei prodotti sosterrete i
progetti dei servizi Pai e Disabile Adulto
della Cooperativa Sociale Gea.

Un messaggio dalla Presidente
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Il 25 e il 30 marzo dalle ore 9 in

piazzale della Bottata a Nepi


