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La Piccola Carovana come capofila della rete composta 
da Destinazione Umana, La Fraternità e Open Group ha 
vinto il 1° Premio Turismo Responsabile 2016 promosso 
all’interno del Festival Itacà - Migranti e Viaggiatori.

5000€ per la realizzazione del progetto Coo-
pedalando: itinerari di cooperazione a pedali.

Due itinerari cicloturistici alla scoperta di esperienza 
cooperative nel territorio di Bologna e Provincia, 
pedalando verso realtà attente al territorio, alle fragilità 
e al bene comune.

Gli itinerari, che avranno sempre come base di 
partenza L’Albergo Pallone, verranno proposti a partire 
dall’autunno 2016.

Sono iniziati, nel mese di maggio, due percorsi di formazione 
e avviamento lavorativo rivolti a persone in condizione di 
svantaggio. Il corso rientra in un più ampio progetto promosso 
dal consorzio SIC in collaborazione con gli enti di formazione 
Futura e Csapsa e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
attraverso il Fondo Sociale Europeo. 
12 le persone coinvolte che stanno concludendo la prima parte 
di formazione d’aula, e visite guidate, alla quale seguirà l’avvio di 
un percorso di tirocinio.
Durante le lezioni sono state trattati diversi argomenti: 
- competenze relazionali e personali 
- Sicurezza sul lavoro 
- Formazione tecnico professionale su tre principali ambiti 
lavorativi: gestione rifiuti, cura del verde, agricoltura sociale. 
La Piccola Carovana, come referente del distretto Terre d’Acqua, 
ha coordinato l’attività di questi percorsi gestendo direttamente, 
attraverso suoi operatori, la maggior parte dell’attività formativa. 
Ospiteremo poi alcuni tirocini mentre per altri stiamo cercando 
ospitalità presso altre cooperative ed imprese. 
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Frase tipica: In un modo o 
nell’altro tutto si aggiusta!

Occupazione: Manutentore 
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Santo del mese

Partita la formazione rivolta a 
persone in condizione di fragilità

Servizi cimiteriali: avremmo potuto aggiudicarci un nuovo 
servizio… se le amministrazioni comunali non fossero miopi!!! 

Basterebbe leggere i giornali per capire che certe gare son 
pericolose. Ciò nonostante, esistono ancora dei comuni che 
fanno delle GARE AL MASSIMO RIBASSO, e purtroppo non 
poche. 

E cosa succede quando si fanno le gare al massimo ribasso? 

Succede che le imprese partecipanti debbono presentare una 
sola offerta economica, appunto, al massimo ribasso. Nessun 
progetto tecnico, nessuna proposta migliorativa, nessuna 
valorizzazione del lavoro di inserimento lavorativo, nessun 
impegno a garantire la continuità lavorativa di chi oggi gestisce 
quel servizio,….. 

L’ultimo episodio, che ci ha visti direttamente coinvolti è stata 
la gara per le operazioni cimiteriali straordinarie del comune 
di Nonantola. Quattro imprese partecipanti, si è aggiudicata 
il servizio una impresa di Lecce con un ribasso del 30,56% !!! 
riusciranno quindi a gestire il lavoro con 53 mila euro invece che 
con i 70 mila della base d’asta.

Piccola Carovana aveva fatto una offerta con un ribasso dell’8%, 
probabilmente non sappiamo fare bene i conti !!!???

Non siamo gli unici che si scandalizzano e “fanno la guerra” 
a queste procedure di gara. I nostri amici del gruppo Abele 
di Torino hanno infatti deciso di girarci sopra un film, che si 
intitolerà proprio “massimo ribasso” ( www.massimoribasso.
it ). Dopo il successo della loro prima opera ( “40%, le mani 
libere del destino” consiglio a tutti la visione, maggiori info su 
www.40percento.com ) si ributtano nell’impresa di epica di girare 
un film col quale denunciare il disastro di queste forme di gara.

Massimo ribasso

Vinto il premio Turismo 
Responsabile 2016


