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SANTo DEL MESE

progetti al via

edmont
petro

cruscotto!

occupazione: autista settore ambiente

vita di cooperativa

cammelli al museo
Il 14 marzo con 27 colleghi ed amici de
“La Piccola Carovana” ci siamo incontrati
per pranzare insieme all’Osteria della Buca
del Pallone, per poi incamminarci verso
Palazzo Pepoli e visitare il museo della storia
di Bologna dove una guida ci ha raccontato
le radici e gli aneddoti della nostra città.
Ci siamo portati a casa una bella esperienza,
condividendo insieme racconti ed aneddoti
abbiamo conosciuto un po’ meglio i colleghi
e la città in cui lavoriamo...e tutto gratis!
Al prossimo giro iscriviti anche tu!

vita di cooperativa

frase tipica: Non mettere i guanti sul

Facciamo il punto sul fronte gare e nuove servizi:
siamo, infatti, nel bel mezzo di un periodo ricco
di gare e servizi che iniziano o finiscono.
Ecco una super sintesi delle molte novità di
questi mesi:
INCLUSIONE SOCIALE
- Gara Asp Città di Bologna, ci siamo aggiudicati,
tramite il consorzio Arcolaio la gestione dei
Servizio Docce, Prima accoglienza presso i
container del Lazzaretto e Città invisibili;
- L’Aeroporto di Bologna ci ha affidato un “anomalo”
servizio di prossimità rivolto a senza dimora
che han scelto l’aeroporto come loro casa;
- Partirà a maggio ADE: un servizio di educativa
rivolto agli adulti su segnalazione dei quartieri
di Bologna;
- Si è chiusa al 30/03 l’esperienza di piccola
carovana nel progetto di housing sociale 7
porte
- Convertiamo dal 1 maggio i CAS di Galliera,
Pallavicini e Santa Caterina in Sprar (nei prossimi
numeri vi spieghiamo meglio cosa vuole dire
e cosa cambia!)
SERVIZI RISTORATIVI
Siamo in attesa dell’apertura delle buste di
offerta per i mega garoni di appalto della
Prefettura di Bologna, ai quali abbiamo partecipato
in parte da soli (Mattei) e in parte tramite il
consorzio Arcolaio (Zaccarelli e Aldini) dai quali
dipende il 90% degli asporti pasti di Pallone
e Pallavicini. Siamo quindi col fiato sospeso in
attesa di vedere come andrà a finire….
vi terremo aggiornati.
SERVIZI CIMITERIALI
- Ci siamo ri-aggiudicati le gestioni dei cimiteri
di Cento, Sant’Agostino, Mirabello, Argelato
- Si parte con la nuova gestione dei cimiteri di
Galliera
- In attesa dell’esito della gara per le estumulazioni
straordinarie di Crevalcore

è finalmente online il nuovo sito
della Cooperativa!
ci vediamo su
www.lapiccolacarovana.net
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Questo mese si parla di…

diventa socio della piccola carovana

INCONTRIAMOCI!
ARESS è un’agenzia di intermediazione assicurativa della cooperativa sociale Lo Scoiattolo.
Noi di ARESS intendiamo le assicurazioni come strumenti di mutualità, in quanto crediamo
che non ci sia sicurezza, individuale e collettiva, senza una rete, che attraverso vari strumenti
e diverse forme di partecipazione e presenza, si prende cura di sé stessa.
La mutualità è di chi la crea, degli assicurati. La mutualità siamo noi, insieme!
È grazie al piccolo contributo di ognuno che è possibile far fronte alle necessità dei singoli
nel momento in cui si verifica un evento dannoso.
Per questo stiamo già progettando delle modalità di restituzione di quanto non abbiamo
speso!
Consapevoli delle vostro progetto di welfare aziendale, vi proponiamo delle date in cui
saremo presenti presso la vostra sede per darvi ulteriori informazioni su come intendiamo
le assicurazioni e la mutualità.
In queste occasioni potrete richiedere un preventivo, una consulenza, chiarirvi qualche
dubbio, instaurare con noi un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca.
Ricordatevi di avere a portata di mano i dati anagrafici completi del contraente, la carta di
circolazione e copia della polizza precedente!
Vi aspettiamo:
in sede a Crevalcore:

mercoledì 09/05/2018
all’Albergo Pallone (Bologna): mercoledì 23/05/2018

10,30 – 12,30
13,00 – 15,00

in sede a Crevalcore:
a Villa Pallavicini (Bologna):

mercoledì 06/06/2018
mercoledì 20/06/2018

10,30 – 12,30
13,00 – 15,00

in sede a Crevalcore:
mercoledì 04/07/2018
all’Albergo Pallone (Bologna): mercoledì 18/07/2018

10,30 – 12,30
13,00 – 15,00

