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È iniziato nel mese di maggio 
il percorso formativo “essere 
cooperativa”. Su decisione 
del CDA, la Cooperativa vuole 
proporre a tutti i lavoratori un 
breve momento formativo nel 
corso del quale si lavorerà su tre 
temi principali: 
• La cooperativa sociale
• Il socio
• La Piccola Carovana

Si tratta di una formazione 
obbligatoria ( e quindi retribuita 
!! ) che verrà appunto proposta a 
tutti i lavoratori i quali verranno 
coinvolti nel corso dei prossimi 
mesi a gruppetti di 15-20 alla 
volta e che verranno chiamati 
non solo a scaldare la sedia ma 
a partecipare attivamente al 
lavoro…..vi divertirete!!!

Il 20, 21 e 22 giugno la 
cooperativa ha sostenuto la 
verifica annuale da parte dei 
certificatori qualità e sicurezza 
per il rinnovo appunto dei 
certificati qualità ISO 9001 e 
sicurezza OHSAS 18001. Molto 
positivo il risultato che ha visto 
il rinnovo di entrambi i certificati 
con 3 non conformità sul 
sistema qualità e nessuna (!!) non 
conformità sul sistema sicurezza. 
Ma voi sicuramente vi 
chiederete: a cosa servono 
questi “due pezzi di carta”?
Non so se esista una spiegazione 
inconfutabile. Quello che però 
posso dire è che, oltre a qualche 
risparmio economico dovuto 
a a qualche esenzione a cui 
si ha diritto se si è certificati, 
in questi anni la scelta di 

adottare un sistema di qualità e 
sicurezza (che non è un obbligo 
ma una scelta) ci ha portato 
ad una costante (e faticosa) 
ricerca di migliorare la nostra 
organizzazione dandosi continui 
obiettivi di efficentazione e 
precisione conseguendo, a 
detta anche dei certificatori, 
enormi passi in avanti. Tanto si 
può e si deve ancora migliorare, 
non tutti i miglioramenti son 
dovuti al fatto che siamo 
certificati ma penso che avere un 
appuntamento annuale al quale 
ci si deve sempre presentari belli, 
puliti e profumati sia uno stimolo 
importante per non abbassare 
mai la guardia e tenere sempre 
alto il livello di attenzione, qualità 
ed impegno.

Massimiliano 
Arlotti 
detto Max
Frase tipica: “State bene voi….!!!” 
(frase tipicamente rivolta ai suoi 
responsabili)

Occupazione: quando ne ha voglia, 
spazzamento manuale a San Giovanni 
in Persiceto 

Santo del mese

Rinnovati i certificati di qualità 
ISO 9001 e di sicurezza OHSAS 18001

Mercoledì 6 luglio 2016 a Villa Pallavicini abbiamo 
festeggiato la fine del Ramadan con gli ospiti di 
Villa e Maison, gli operatori, i volontari e gli amici 
che in qualche modo “vivono” la nostra struttura di 
accoglienza.

Il Ramadan è per la religione musulmana un 
momento molto importante: si tratta di un 
periodo in cui i fedeli devono astenersi, dall’alba 
al tramonto, dal bere, mangiare, fumare e dal 
praticare attività sessuali. 

Particolarmente intensa dev’essere la lotta contro 
i cattivi pensieri, le cattive azioni, la rabbia. Il 
digiuno può essere spezzato al calar del sole. Il 
significato del Ramadan è molto forte: praticarlo 
significa dimostrare fede, pazienza e amore per 
Dio. 

Per festeggiare la fine del Ramadan i trenta 
richiedenti asilo di Villa Pallavicini, con l’aiuto e 
la collaborazione delle famiglie accolte, hanno 
organizzato una grigliata in giardino in cui 
condividere la fine di questo percorso.

Si è trattato di un bel momento assieme sotto 
gli alberi del giardino, concluso con gli ottimi 
dolci preparati dalle mamme che Villa Pallavicini 
accoglie!

Accoglienza è… 
mangiare assieme!

Essere cooperativa


