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SANTo DEL MESE
imparare ad essere grandi

mirko
bonamici

occupazione: settore ambiente

raccolta porta a porta

inclusione sociale

ludopedagogia a palla!
Sabato 3 marzo a Villa Pallavicini abbiamo
messo in scena “la Festa del Fuoco”, una
proposta di d'incontro tra alcuni dei ragazzi
ospiti della struttura, alcuni operatori del
centro, le/i partecipanti del laboratorio di
Ludopedagogia “La Memoria del Fuoco”,
proposto dall’associazione Le Barbe della
Gioconda
(http://www.lebarbedellagioconda.it/).
Si è trattato di una serata in cui tutti i presenti
si sono messi in gioco con danze, canzoni e,
immancabilmente, un momento conviviale
finale.

vita di cooperativa

frase tipica: Che si dice?

La Cooperativa Sociale Cauto di Brescia
ci ha invitato, il 13 marzo scorso, a partecipare
alla propria assemblea dei soci.
La Cauto è una grande cooperativa di tipo B:
conta circa 400 lavoratori e si occupa
prevalentemente di gestione servizi
ambientali. Questa cooperativa è cresciuta
tanto nel corso degli ultimi 5 anni e come
molte realtà cooperative sta vivendo un
po’ il contraccolpo della crescita.
In accordo con soci e lavoratori la Cauto
ha avviato un percorso di lavoro che coinvolge
tutti, in primis la base sociale, per riflettere
insieme su alcuni temi: la storia e le origini
della cooperativa, i principi e i valori fondanti
e statutari, l’identità del socio, la gestione
della compagine sociale, il processo di
elezioni del cda etc.
Nell’ambito di questi incontri, noi abbiamo
partecipato alla serata dedicata al confronto
con altri cooperatori.
Oltre a La Piccola Carovana, rappresentata
da Presidente e Vicepresidente, erano
infatti presenti le cooperative Arcobaleno
di Torino, Formica di Rimini ed Eureka
di Treviso.
Si è trattato di una importante occasione
di confronto. Siamo sempre più convinti
che un’impresa sociale seria non possa
prescindere da un progetto culturale
costantemente rinnovato che proponga
sia al proprio interno che agli stakeholder
continue ed importanti occasioni di incontro,
scambio e riflessione.

SEI SOCIO?

welfare aziendale

offerte
idee
proposte
dedicate ai soci
Questo mese si parla di…

diventa socio della piccola carovana

CAMMELLI IN GITA!
La Cooperativa propone a 30 dipendenti (soci e non) una visita guidata gratuita a
Palazzo Pepoli, in via Castiglione 8, nel cuore di Bologna.
La visita è organizzata in collaborazione con Genius Bononiae-Musei nella città e si
svolgerà sabato 14 aprile 2018.
Segnatevi questa data! Prenotate numerosi!
Questo il programma della giornata:
12.30: appuntamento al Pallone…i bolognesi aspettano i crevalcoresi ritardatari!
13.00: pranzo all’Osteria la Buca del Pallone. Sì, paga la cooperativa! Menù che prevede
primo piatto o secondo piatto o piatto unico + verdure + acqua+ caffè.
14.30: passeggiata in centro per raggiungere a piedi Palazzo Pepoli.
15:00 (circa): visita guidata al Museo della Storia di Bologna.
La visita durerà al massimo un paio d’ore e sarà condotta da una guida turistica specializzata.
Il Museo è dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni museali di Bologna,
dalla Felsina etrusca fino ai giorni nostri.
Le vicende della comunità locale sono raccontate in modo innovativo, con tecniche
espositive scenografiche ed interattive.
Per info e iscrizioni contattate Elisa: 3280462377
(In caso vi siano posti liberi sarà data possibilità di partecipazione anche a mariti, mogli,
morosi, morose, amici, zii…di soci o lavoratori)

