Agosto 2016

dimondi!
La newsletter mensile della Piccola Carovana

Estate Ragazzi…
a Palata
Per tutto il mese di luglio è proseguita l’attività educativa
all’interno degli Sportelli pedagogici.
La particolarità è che, dall’estate 2012 “l’estate del
terremoto!!”, le attività dello Sportello di Palata Pepoli
vengono svolte all’interno di Estate ragazzi organizzata
dall’Associazione “Palata e dintorni”.
Il gruppo di gioco si allarga quindi notevolmente,
quest’anno i bambini iscritti hanno raggiunto i 70 di età
compresa tra i 4 anni e i 12.
Nei pomeriggi di attività Daria e Cristian hanno proposto
in prevalenza grandi giochi di gruppo richiestissimi dal
numeroso pubblico. Alce rossa, rugby lupetto e quattro
castelli quelli più amati. A queste caldissime attività si
sono poi affiancate proposte di laboratori creativi e di
costruzione.

Housing sociale a
Crevalcore
Nel corso de mese di Luglio la cooperativa si è
aggiudicata una piccola gara di appalto per la gestione
di un nuovo servizio promosso dal Comune di
Crevalcore.
Si tratta di un progetto di housing sociale che prevede
l’attivazione di interventi educativi a favore di persone
e nuclei familiari in carico allo sportello sociale del
Comune e ospitati negli appartamenti polifunzionali
comunali o in appartamenti di co-housing.
Progetto fresco, fresco che ci vede impegnati dall’inizio
di agosto e che rientra per noi nel settore inclusione
sociale e nelle attività di housing sociale che ci vedono
impegnati ormai in diversi territori della provincia di
Bologna e che speriamo di riuscire a far crescere ancora
nella misura in cui riteniamo importante dare il nostro
contributo professionale su un tema come quello
dell’abitare che riteniamo essere una delle emergenze
dentro alle quali sempre più si dovrà far fronte.

Santa del mese

Susanna
Cioni
Frase tipica: «Correggerò anche questa!»
Occupazione: Receptionist e referente
amministrativa Albergo Pallone

Servizi Ambientali: nuovo servizio
“il ragno che nasconde rogne”
Nell’ambito dell’appalto Geovest,
tra le varie “patate bollenti” che
ci siam trovati a dover prendere
a mano c’è un servizio per noi
nuovissimo e particolarmente
impegnativo: il servizio di
svuotamento dei container delle
stazioni ecologiche.
In pratica presso ogni stazione
ecologica ci sono numerosi
container all’interno dei quali i
cittadini conferiscono rifiuti di
varia natura: legno, ingombranti,
inerti, frascame, ferro,….
Quando i container sono
pieni, Geovest chiama Piccola
Carovana, o el altri imprese
che svolgono questo servizio,
la quale entro 48 ore deve
organizzarsi per andare a
svuotare il container per poi
conferire il rifiuto presso gli

impianti indicati da Geovest.
Per ora a noi son capitati gli
svuotamenti di legno, inerte e
frascame. Il lavoro è complesso e
impegnativo, per la complessità
dei mezzi che si usano, per
i numerosi documenti che
comporta la gestione del
trasporto di questi rifiuti, perché
agli impianti c’è sempre una
gran coda e si perde un sacco di
tempo, perché ci pagano poco
per un lavoro che costa molto,
perché quando ti chiamano
per svuotare i container son
già stracolmi e c’è sempre da
correre,…..insomma una gran
bazza. Se non ci credete potete
chiedere al grande Mauri che dal
1 luglio ha vinto la gestione di
questa nuova avventura.

