
 

La ricerca 
dell’equilibrio.

L’integrazione di tutte
 le diversità.

… La stadera è una bilancia di origine 
romana che sfrutta il principio delle 
leve. La misurazione con la stadera si 
basa sulla ricerca dell’equilibrio, ottenu-
to spostando volontariamente un peso 
sul braccio lungo della bilancia. Per noi 
ogni situazione è diversa dall’altra, ogni 
persona è diversa dall’altra. Per questo 
la ricerca dell’equilibrio per ognuno va 
perseguita adattando la nostra posizio-
ne e le nostre azioni in base alle singo-
le esigenze, così da dare ad ognuno il 
giusto peso e il giusto contrappeso nel 
sostegno e nelle azioni mirate all’inte-
grazione di tutte le diversità…

Via D. Giuliotti, n. 9
50022 Greve in Chianti (FI)
Tel. 055853057
lastaderaonlus@gmail. com 
www.lastaderaonlus.eu
P.I. 05481040482

PUOI SOSTENERCI IN DIVERSI MODI
5 per mille - con la prossima dichiarazione 
dei redditi (CUD, 730 e Modello Unico) 
puoi destinarci il cinque per mille dell’IRPEF 
apponendo la firma e indicando il nostro 
Codice Fiscale 05481040482 nello spazio 
previsto per l’opzione 5 per mille a “Sostegno 
del Volontariato, delle Organizzazioni 
non lucrative di Utilità Sociale”.
Fai una donazione - le erogazioni liberali in 
favore degli enti del Terzo settore sono 
deducibili/detraibili ai sensi dell. Art. 83 
del D.lgs.117/2017 

• Bonifico sul conto corrente bancario: 
Banca Fiorentino
Ag. Greve in Chianti • Via D. Giuliotti, 21
50022 Greve in Chianti (FI).
Intestato a:
 “La Stadera” Cooperativa Sociale Onlus
Via D. Giuliotti, 9 • 50022 Greve in Chianti (FI).
IBAN: IT 94 I 08325 37890 000000071638
Causale: erogazione liberale

• Bonifico sul conto corrente postale:
IBAN: IT 94 N 07601 02800 000080826472
intestato a: 
“La Stadera” Cooperativa Sociale Onlus
Via D. Giuliotti, 9 • 50022 Greve in Chianti (FI) 
Causale: erogazione liberale

• Donazione con PayPal o carta di credito:
nella sezione “SOSTIENICI” del nostro sito
www.lastaderaonlus.eu
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Doposcuola e tempo libero di qualità

Una Cooperativa Sociale Onlus, organizzazione 
senza scopo di lucro, nata e cresciuta nel Chianti, 
formata da un gruppo di  educatori che da anni 
lavorano nel nostro territorio e nei comuni limitrofi. 

Ci occupiamo di marginalità, disagio, 
problematiche relative alla divers-abilità, DSA 
e difficoltà negli apprendimenti, bullismo, 
inclusione, handicap psichico, disagio scolastico 
e familiare. In collaborazione con gli enti locali, 
le associazioni e le cooperative territoriali, 
forniamo servizi di doposcuola, laboratori ludico 
espressivi, laboratori interculturali, centri estivi.

La missione della cooperativa è quella di 
rappresentare nel territorio in cui opera una risposta
professionale, qualitativa, certificata alle esigenze 
socio-psico-educative dei nostri concittadini.

La cooperativa si adopera nella ricerca di fondi 
finalizzati, insieme ai contributi degli enti pubblici, 
alla realizzazione di progetti che rispondano 
ai bisogni del territorio.
 

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

PERCHÈ LO FACCIAMO

PERCHÈ DARCI IL 5... X MILLE

•
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•
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Percorsi educativi di gruppo

Progetti educativi individuali

Tu puoi aiutarci 
ad aiutare!

“La struttura alare del 
calabrone, in relazione al suo 

peso, non è adatta al volo, ma 
lui non lo sa e vola lo stesso.“

Albert Einstein

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.lastaderaonlus.eu

Sostegno psicologico per minori e adulti

Centri estivi

Intercultura e integrazione delle diversità

Avviamento al lavoro protetto


