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  FRASE TIPICA: “Butta dentro!”

  OCCUPAZIONE: Servizi Ambientali

SANTO DEL MESE

SEI SOCIO?

A Bologna, dal 15 al 18 Giugno si è svolta 
la “Biennale della Prossimità”, tre giorni 
dedicati all’incontro tra cooperative, 
associazioni e enti che si occupano di 
Prossimità in tutta Italia. 
Piccola Carovana c’era! 
Abbiamo organizzato una “caccia al 
tesoro” fotografica “Cercare In-visibile” 
con il servizio Città Invisibili, abbiamo 
dato una mano alla cena di strada in via 
Torleone (a cui hanno partecipato più 
di mille persone) e abbiamo partecipato 
a laboratori sui servizi ambientali, patti 
di cittadinanza, i legami di comunità… 
un’ottima occasione d'incontro che ha 
portato nuove idee e nuova energia in 
Cooperativa. 

Il 19, 20 e 21 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 senza nessuna 
non conformità!!!  
Ma voi sicuramente vi chiederete: a cosa servono 
questi “due pezzi di carta”?
Non sappiamo se esista una spiegazione 
inconfutabile. Quello che però possiamo dire 
è che, oltre a qualche risparmio economico 
dovuto ad alcune esenzioni o sconti 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 efficienza 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 presentare 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. 



diventa socio della piccola carovana

           

Questo spazio è riservato a offerte, idee, proposte dedicate ai 
soci. Vogliamo, infatti, costruire assieme un sistema di sostegno 
ai soci che porti vantaggi non strettamente economici, ma per 
migliorare la vita di tutti i giorni tramite ad esempio, nuovi servizi 
e opportunità. 

Questo mese si parla di… 

ARESS è un’attività della cooperativa sociale Lo Scoiattolo, 
sta per Assicurazioni delle Reti Equo Solidali e Sociali. 

È nata a fine 2012 con il fine di allargare quella solidarietà 
orizzontale che proprio le cooperative sociali esprimono, 
perseguendo “l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” 
(legge 381, art. 1,  del 1991).

E’ un'agenzia di intermediazione assicurativa con mandato dalla compagnia 
Assimoco (non in esclusiva). Gli addetti all'attività di intermediazione sono dei 
dipendenti della cooperativa, sia l'agente che gli impiegati/e.

L'associazione “luoghi comuni” riunisce quanti comprendono se stessi all'interno 
della mutualità e della solidarietà.

Intendiamo le assicurazioni come strumenti di mutualità.
Non c’è sicurezza, individuale e collettiva, se non c’è una comunità, una rete, 
che attraverso varie forme di presenza e partecipazione e vari strumenti, si 
prende cura di sé stessa.

Ai soci della Piccola Carovana, proponiamo di intendere le assicurazioni così 
come in realtà sono, ossia degli strumenti di mutualità. Attraverso le singole 
polizze, che ci impegniamo a proporre a costi più bassi di quelli attualmente in 
essere, i singoli assicurati diventano attori consapevoli della mutualità. 
Già fin d’ora, insieme con i nostri assicurati/soci stiamo progettando modalità di 
restituzione di quanto non è stato usato per il pagamento dei sinistri .

I nostri riferimenti sono i seguenti:
Tel              0510335354
Fax              0510876134
E-mail  aress@scoiattolo.org

Anche attraverso il sito www.scoiattolo.org nella sezione ARESS è possibile inviare 
la richiesta di preventivo sia per l’assicurazione auto che per altri tipi di assicurazione.


