Dimondi!
Le città invisibili
di Piccola Carovana
La cooperativa gestisce
in convenzione con ASP e Comune,
da Dicembre 2014 e fino a fine 2016 un servizio
di prossimità a Bologna che si chiama “Città Invisibili”.
Le “nostre” città invisibili” sono quelle dei rom,
baracche e tende in cui i rom vivono e dove tornano
la sera dopo aver cercato un po’ di lavoro nero
o aver chiesto l’elemosina ai semafori.
L’obiettivo è conoscere le persone ed avvicinarle
ai servizi sociali, migliorandone le condizioni di vita
anche attraverso un servizio docce gratuito e 20 posti
in accoglienza presso i container di Via del Lazzaretto.
I rom che vivono in baracca a Bologna sono giovani
e adulti che vengono in città per trovare qualcosa
con cui sfamare la famiglia in patria, costruire
una casa, vestire i propri figli. Nelle baracche
non c’è la luce elettrica, non c’è l’acqua, si cucina
sulle braci e d’inverno ci si scalda con i fuochi. I rom
vengono spesso sgomberati e le tende finiscono
nel pattume, così come i beni raccolti e il tempo speso
per costruirle. L’obiettivo è combattere la discriminazione
attraverso un miglioramento delle condizioni di vita
e tentare una fuoriuscita dai giri dell’illegalità
e della marginalità sociale.

L’osteria la Buca del Pallone
si fa bella per Settembre
Come tutti sapete al piano interrato
dell’Albergo Pallone, a Bologna, si trova l’osteria
di Piccola Carovana, “La Buca del Pallone”.
Le parole chiave dell’osteria, che a Settembre spegne
la sua terza candelina e vuole essere vetrina e punto
di incontro del progetto sociale del Pallone sono:
inserimenti lavorativi, prezzo economico,
menù semplice ma di qualità.
Se venite a trovarci Valentina e Kingsley vi accoglieranno
come se foste a casa vostra e potrete degustare
il celebre buffet di verdure che è sempre incluso
nel prezzo, così come l’acqua e il caffè.
L’osteria è aperta dal lunedì al sabato tutti i giorni
a pranzo dalle 12.00 alle 14.30 e tutti i dipendenti
della cooperativa pagano solo 5 euro!
Durante il mese di Agosto anche l’osteria è chiusa
per ferie e siccome al Pallone non si fermano mai hanno
pensato di approfittarne per rinnovare gli spazi esterni
dell’osteria, in particolare l’ingresso e un nuovo spazio
esterno sul retro. Entrando in osteria da settembre
troverete una nuova illustrazione lungo tutto il muro,
tratta dal libro “Gli Uccelli” di Germano Zullo – Albertine
e che potete ammirare in anteprima nella foto allegata.
L’illustrazione è stata realizzata da Alice Tinti,
che se non sapete chi è, è quella che lavora
alla reception del Pallone. Il murales dello spazio esterno
invece è stato disegnato da Paolo Brasa ed è tratto
dal libro “La casa sull’albero” di Marjie e Ronald Tolman.
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