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prima il dovere...  ...poi il piacere

                                   perparim "papi"

                                          mezini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                

                                frase tipica: "quello che c'è
                              da fare, si fa!"           
                                    
  occupazione: Servizi Cimiteriali

SEI SOCIO?

SANTO DEL MESE

I viaggi del Cammello: si comincia!
Si è svolta, durante l’ultimo fine settimana di ottobre 2017 la prima edizione de “I viaggi del Cammello”, 
cioè gite e piccole vacanze proposte dalla Cooperativa ai soci per conoscere nuove realtà sociali e vedere 
posti nuovi, conoscendo magari anche qualche collega che di rado si ha l’occasione di incontrare. 
In questa prima occasione siamo stati a Torino, eccovi una piccola descrizione di quello che abbiamo 
visto e delle cooperative visitate.

Alle prime luci del giorno venerdì 27 ottobre 
un’allegra compagnia di vari dipendenti della coop 
si è cimentata in una piccola/grande avventura… 
conoscere in 3 giorni le più interessanti e stimolanti 
realtà sociali presenti a Torino. 
Il primo incontro è stato con una realtà a noi 
vicina come attitudini ed impronta imprenditoriale: 
la cooperativa Arcobaleno. 
Arcobaleno è nata nel 1992 dal Gruppo Abele per 
offrire opportunità lavorative a persone provenienti 
dall’area del disagio sociale. Il settore principale della 
cooperativa è riconducibile al settore ambiente 
(raccolta carta, smaltimento Raee e ingombranti).
Abbiamo poi parlato con il presidente di Liberamensa 
cooperativa sociale che gestisce, all'interno del 
carcere di Torino, servizi di catering e gastronomia, 
un panificio con rivendita esterna "Farina nel sacco”, 
un vivaio "Terre e aria" ed un ristorante. 
Per concludere questa intensa giornata abbiamo 
avuto un momento di confronto con la Cooperativa 
Agridea sul settore cimiteriale per capire come 
affrontare le nuove sfide future in questo settore 
spietato e con grande concorrenza. 
Durante il nostro giro turistico di sabato poi 
abbiamo fatto un salto al “Laboratorio Zanzara”, 
una cooperativa sociale ONLUS nata a Torino
come progetto d’integrazione per persone con  
disagio mentale. 
L’ultimo progetto che abbiamo visto è stato L’oasi 
di Cavoretto, in cui abbiamo soggiornato, una 
casa-albergo gestita dal gruppo Abele. 

Nella nostra prima gita, abbiamo fatto anche i 
turisti! E abbiamo visto tanto il centro di Torino, 
il Museo del Cinema nella Mole Antonelliana 
con veduta dall’alto. Poi un Bicerin al volo e via, 
verso la Cavallerizza. Abbiamo perso qualche 
cammello al Mercato di Porta Palazzo, ma – accidenti! 
Sono riusciti a ritrovare il gruppo! Il giorno dopo 
gita improvvisata nel medioevo: Grazzano Visconti. 
Ma qual era il vero obiettivo di questa gita?
Conoscerci! 10 cammelli da ambiente, cimiteri, 
inclusione e Pallone. In questi tre giorni insieme 
abbiamo condiviso esperienze e consigli, ma 
soprattutto ci siamo conosciuti e raccontati. 
Dunque, cosa aspettate? 
Alla prossima vogliamo anche voi! 



           

          

d
iv

e
n

ta
 s

o
c

io
 d

e
ll

a
 p

ic
c

o
la

 c
a

r
o

v
a

n
a

w
el

fa
r

e
 a

z
ie

n
d

a
le offerte

idee

proposte 

dedicate ai soci

Questo mese si parla di… 

Save the date: sabato 16 Dicembre
si parla, si mangia, si fa una “Piccola Carovana”!

Sabato 16 dicembre 2017 ci faremo gli auguri di Natale in un modo un po’ speciale. 
Oltre all’immancabile abbuffata pre-natalizia, vi proponiamo un breve incontro 
per riflettere assieme su alcuni temi. 

È la formazione “essere cooperativa 2”, dove approfondiremo assieme un tema, 
quello dello scarto, che, a vario titolo e misura, ci coinvolge e ci interessa trasversalmente 
come cooperativa. 
Lo scarto, il rifiuto, ci accomuna tutti come lavoratori nei vari campi dove prestiamo 
servizio: ci capita di lavorare con materiali sensibili, che possono sembrare di seconda 
importanza, ma che per noi non lo sono affatto!

Ci vediamo sabato 16 dicembre alle h 16.00 a Villa Pallavicini per parlare di 
“Lavorare con gli scarti” 
Durante questo primo incontro alcuni ospiti d’eccezione (i prof di Unibo Arrigo 
Pallotti e Vincenzo Balzani) ci aiuteranno a parlare di ambiente e migrazioni.

Si tratta di un impegno volontario e retribuito (3h), e che andrà a fare computo per il 
calcolo dell’eventuale ridistribuzione del ristorno (come previsto dal regolamento per 
la partecipazione ai momenti assembleari) segnale che questo percorso vuole 
essere parte integrante della nostra formazione non solo di lavoratori, ma 
anche di cooperatori. 

Per chi riesce ad arrivare solo per la Cena di Natale, l’appuntamento è alle 19.30
Vi chiediamo di comunicare ai vostri resp. di settore la presenza alla formazione 
e/o alla cena, entro e non oltre il 7 dicembre…vi aspettiamo! 


