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le cuffie nuove!

gian guido
atti
frase tipica: bisogna lavorare...
che la famiglia si allarga!
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servizi ambientali

SANTo DEL MESE

Quelli dei servizi ambientali sono sempre stati
delle teste calde..
E da gennaio lo sono ancora di più grazie alle
fantastiche cuffie gialle che sono arrivate in
distribuzione ai dipendenti. Eccovi una carrellata
degli operatori più fashion della cooperativa.

INCLUSIONE SOCIALE

i creattivi di pallavicini!
In questi anni di vita all’interno del Villaggio Pallavicini è cresciuto in noi il desiderio di conoscere
e farci conoscere da chi vi abita. Insieme all’equipe abbiamo elaborato un progetto rivolto ai
più piccoli, per età o condizione. CREATTIVI è il titolo!
L’idea è quella di offrire uno spazio ludico e laboratoriale, un luogo di incontro e divertimento,
uno spazio di relazione che possa fare conoscere e interagire tra loro bambini, famiglie e gli
ospiti da noi accolti. Creare relazioni, facilitare processi di conoscenza reciproca attraverso
proposte stimolanti e divertenti che permettano di stare insieme “facendo“, giocando e
divertendosi.
Elisa e Benedetta hanno fatto visita alle diverse realtà presenti
nel villaggio, portato l’invito e presentando loro l’iniziativa.
Sabato 12 gennaio i laboratori Creattivi hanno preso il via…
sono arrivati 10 amici a cui si sono aggiunti tre dei nostri piccoli
ospiti. L’accoglienza è stata resa più dolce dalle torte preparate
da Nicola! A questo momento conviviale è seguita la lettura
animata di un bell’albo illustrato di Beatrice Alemagna dal titolo:
“Nel Paese delle pulcette” e a seguire e ogni bambino ha potuto
realizzare una sua personalissima pulcetta utilizzando i molti
materiali messi a disposizione.
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Questo mese si parla di…

VIAGGIA con la piccola carovanA

Segnati la gita!
Ritornano “I viaggi del cammello” per i dipendenti de “La Piccola Carovana”
Questo mese vi presentiamo due proposte che verranno realizzate in primavera, con
l’invito a tenere sgombre le agende e a cominciare a preparare la valigia…o magari lo
zaino!

Firenze 29 e 30 marzo 2019
Le date sono ancora da confermare, mentre è certa la gita a Firenze a fine marzo, per
visitare la città e conoscere esperienze legate agli amici della Comunità Valdese che
come noi si occupano di accoglienza alberghiera e sociale.
Stiamo cercando anche realtà cooperative da visitare..se ne conoscete fatevi sotto!
Si parte il venerdì mattina da Bologna in pulmino, si torna il sabato sera, si chiede un
giorno di ferie (o due per chi lavora il sabato) e il resto è a carico della cooperativa…
guida turistica inclusa!

Bologna-Montesole 24-26 maggio 2018
Tre giorni di trekking in Appennino per parlare di antifascismo, inclusione e di come
tradurre nel lavoro quotidiano questi valori che sembrano quasi fuori moda.
Anche in questo caso, le date sono da confermare, certo che è tra fine maggio e inizio
giugno si parte a piedi da Bologna per arrivare a Montesole due giorni dopo, con tappa
a Sasso Marconi. Questa gita vuole essere una occasione di grande contaminazione
e discussione aperta a tutti, per chi ha voglia di camminare tra i faggi, di mangiare polenta
e cinghiale e di fare discorsoni mentre si scarpina con lo zaino in spalla! E’ richiesto un
minimo di allenamento e bisogna anche qui ricordarsi di chiedere ferie.
Per informazioni più dettagliate, per dare la vostra adesione, per candidarvi come guida
per sentieri o come espert* di Firenze
Elisa 3280462377
Daniele 3334563945

