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una festa a pallavicini!
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1, 2, 3... sprar!

                     MICHELe

                    clementel
  

frase tipica:  non è colpa mia!
   occupazione:  coordinatore 
   servizi cimiteriali                 

 
                                                                                                         

SANTo DEL MESE
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save the date!

Assemblea dei soci e Cena di Natale

Tenetevi liberi dalle 17 in poi: si parla, 
ci si incontra e poi si mangia! 

Nella prossima newsletter daremo info 
più precise su luogo e programma.

Sabato 15 Dicembre 

Domenica 23 Settembre 2018 è stata una giornata 
di festa per il nostro centro di Villa Pallavicini a 
Bologna.
Tutti gli ospiti e tutto lo staff ha salutato don 
Antonio Allori, presidente della Fondazione GDO 
che da qualche anno ci ospita nelle stanze della 
Villa e della Maison. 
Don Allori é andato in pensione e ha voluto 
salutare con la Santa Messa e un pranzo tutte le 
persone che vivono al Villaggio della Speranza. 
Alcuni dei migranti accolti nel CAS sono saliti sul 
palco per ringraziare don Allori e la Cooperativa 
ha portato in dono un mappamondo, aggiungendo 
che il nostro arrivo a Villa Pallavicini ha portato 
con sé l’arrivo di persone provenienti da 13 paesi 
del mondo. Grandi cambiamenti nella gestione di 

richiedenti asilo e rifugiati della 
Cooperativa: dal primo settembre i due 
centri CAS di Santa Caterina e Galliera 
sono diventati SPRAR. Un cambiamento 
di etichetta che comporta un importante 
passo verso una diversa gestione dell' 
accoglienza. Siamo passati infatti dal 
sistema "emergenziale" dei Centri di 
Accoglienza Straordinaria, alla gestione 
progettuale del Sistema Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati. Le persone 
sono le stesse, l'orizzonte è diverso: 
da un progetto relativo soprattutto 
all 'ottenimento dei documenti di 
soggiorno e alla conoscenza del territorio, 
si passa ufficialmente a un pensiero 
complessivo di integrazione delle 
persone sul territorio e all'accoglienza 
in tutti i suoi aspetti, anche se i nostri 
centri di accoglienza, seppur come CAS, 
si erano già mosse fin dall'inizio in questa 
direzione. Il momento politico è molto 
complesso, il lavoro dell'accoglienza è 
sotto attacco ma noi continuiamo ad 
allargare e ampliare le nostre competenze 
con l'idea che lo sguardo dell'altro ci 
interroga e ci fa andare oltre confini ed 
etichette.
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Questo mese si parla di… 

Com’è andata a Rimini?
Piccolo resoconto di due giorni 
in viaggio coi Cammelli

La seconda edizione de I viaggi del Cammello ci ha visto girovagare per la Riviera e 
per le colline romagnole in un weekend di fine Settembre. Il primo giorno di gita è 
stato tutto dedicato alla conoscenza di cooperative e associazioni simili alla nostra: 
prima fra tutti La Formica di Rimini con il suo poliedrico presidente Pietro Borghini. 
“La Formica” raccoglie l’immondizia in Romagna e si occupa anche di logistica e 
cura degli spazi durante gli eventi dell’estate riminese: hanno festeggiato 40 anni 
di attività e sono un bell’esempio di cooperativa che è cresciuta pur mantenendo 
un’alta attenzione ai soci e ai dipendenti. Sempre il mitico Pietro Borghini ci ha poi 
accompagnato alla Caritas di Rimini, dove abbiamo pranzato e parlato un po’ di 
accoglienze e di migranti. Il nostro fido autista Angelo ci ha portato poi sulle colline, 
dagli amici della Papa Giovanni XXIII per una merenda a base di piada e formaggio. 
Abbiamo visitato Cieli e Terra Nuova, una cooperativa che offre accoglienza a 
persone uscite dal carcere e produce ricotta e formaggi di mucca. I ragazzi di “Cieli 
e Terra Nuova” stanno vivendo una fase di riorganizzazione e stanno pensando di 
allevare galline e polli, quindi abbiamo preso info per una nuova attività da esportare 
a Bologna! 
Qui si è conclusa la parte di scambio esperienze…ed è iniziata quella della balotta!
Spiaggia, aperitivo, cena, giretti e movida a Cattolica!
Sabato mattina ci siamo ritrovati per parlare con il gestore dell’Hotel Royal, una 
struttura della Papa Giovanni XXIII, che ci è molto piaciuta e convenzioneremo 
presto per tutti i dipendenti!
Come al solito passare del tempo assieme è un modo bello per conoscersi, 
incontrarsi e sentirsi cooperativa..si accettano proposte per i prossimi viaggi! 


