Dimondi!
Tirocini? FSE!
Il consorzio SIC (Consorzio
delle cooperative sociali di tipo B della provincia
di Bologna ), si è aggiudicato insieme ad altre realtà
un bando promosso dalla Regione Emilia Romagna
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Si tratta
del Progetto Lavoro, che si svilupperà tra Dicembre
2015 e Giugno 2016, finalizzato alla promozione
e attivazione di percorsi di inserimento lavorativo
di persone in condizione di svantaggio (comprese
categorie di disoccupati in età avanzata, profughi…).
Verranno attivati perciò percorsi formativi e di tirocinio.
Piccola Carovana sarà referente del progetto per tutto
il territorio di Terre d’acqua in collaborazione coi centri
di formazione Futura e Csapsa. La cooperativa sarà
quindi promotrice dei percorsi formativi e dei percorsi
di tirocinio rivolti a 12 persone segnalate dai Servizi
Sociali dei comuni, dal Ser.t e dal CSM. Queste persone
verranno coinvolte in percorsi formativi nell’ambito
di servizi ambientali, gestione del verde e attività
agricole. Esse svolgeranno un periodo di due o tre mesi
di tirocinio sia all’interno della nostra cooperativa
ma anche presso altre cooperative o aziende
del territorio che noi individueremo. Il progetto rientra
nell’ambito delle attività che la nostra cooperativa
promuove per favorire opportunità di impiego
di persone svantaggiate e sarà quindi coordinato
da Maurizio Farini e dai suoi collaboratori.

Consorzio ECOBI
Proseguiamo il nostro tour virtuale
di conoscenza delle varie realtà cui aderisce
la nostra cooperativa. Questa volta parliamo
del CONSORZIO ECOBI nato nel marzo 2003
proprio da una idea di “Piccola Carovana”
e “Città verde”. Il Consorzio ha la funzione di dotare
le cooperative sociali dei nostri territori di uno strumento
societario che consenta la partecipazione a importanti
gare di appalto, prevalentemente nell’ambito dei servizi
ambientali - ma non solo - garantendo però alle singole
cooperative di mantenere la propria autonomia
e di non dover perdere il proprio radicamento
territoriale e la propria mission: l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate. Senza uno strumento come
Ecobi in questi anni la nostra cooperativa,
ma anche tutte le altre, non avrebbero potuto nemmeno
partecipare ad esempio alle mega gare di Hera,
alla gara dei servizi cimiteriali di Virgilio (Comuni di Terre
d’acqua – che purtroppo abbiamo perso 2 anni fa!),
alla gara di Geovest… tutte gare che richiedono
requisiti di partecipazione che non hanno né le singole
cooperativa né i consorzi provinciali (es. consorzio SIC).
Ad oggi Ecobi raggruppa 26 cooperative sociali
delle Province di Bologna, Modena e Ferrara
ed ha un fatturato complessivo di circa 12 milioni
di euro all’anno ed è in notevole e ulteriore crescita,
poiché si sta rivelando uno strumento di vitale
importanza senza il quale sarebbe impossibile
continuare a lavorare nell’ambito di molti settori in cui
siamo ad oggi attivi.

E’ nato il comitato!

Il santo del mese
Nome:
Boban
Occupazione:
Servizi cimiteriali,
membro del CdA
Frase tipica:
Quando mi vedono
dicono: ecco sta
arrivando il beccamorto!
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In occasione del Consiglio di Amministrazione
del 13 Ottobre scorso sono stati nominati
i Consiglieri Matteo Martino e Maurizio Farini quali
referenti del neonato “Comitato direttivo per la
promozione culturale e la partecipazione interna”.
I due consiglieri avranno il compito di coinvolgere tutti
i soci e i lavoratori interessati nella organizzazione di
iniziative ed eventi di carattere culturale con la finalità
di approfondimento e riflettere sulle tematiche care alla
nostra cooperativa (inserimento lavorativo, accoglienza,
inclusione sociale etc) e promuovere momenti
di aggregazione rivolti a soci e lavoratori.

