
DIMONDI!
Newsletter n 27 - Luglio 2017

 
   

     
   
   
     
   

   
 
              
   
   

 piccola carovana social club

 v
it

a
 d

i c
o

o
p

e
r

a
ti

v
a

la carovana nel ghetto
progetto 7 porte!

   
 i

n
c

l
u

s
io

n
e 

s
o

c
ia

l
e

                                             
 cristina

                       
del gaiso

                                                                        
                                           
                                                                                           
 

 
FRASE TIPICA: "da domani in Osteria,    

          

 senza Bon Jovi non sarà la stessa cosa"
  

 
OCCUPAZIONE: Servizi ristorativi

SANTO DEL MESE

SEI SOCIO?

Sono ormai passati 2 anni da quando 
Piccola Carovana ha preso in gestione 
un complesso di 41 appartamenti 
situati all’interno del Ghetto Ebraico, 
nel cuore di Bologna, di proprietà di 
un Fondo Immobiliare chiamato 
Investire SGR, in collaborazione con la 
Fondazione di Housing Sociale di 
Milano. L’obiettivo del progetto è 
quello di intercettare la cosiddetta 
fascia grigia, ovvero persone che 
hanno un reddito troppo basso per il 
libero mercato ma allo stesso tempo 
troppo alto per l’edilizia residenziale 
pubblica. A Giugno si è concluso il 
primo avviso di locazione per 10 
appartamenti e da Agosto inizieranno 
le prime locazioni.

Dopo tanti anni di 
tirocinio con noi, 

Cristina se ne va e ci 
saluta così

Riprendiamo questo mese il tema welfare 
aziendale, cioè iniziative e percorsi che 
la cooperativa vuole mettere in campo per 
“facilitare la vita” ai dipendenti. 
Collaborazioni con altre cooperative, 
programmi di accesso ai servizi agevolati, 
gite sociali e altre attività perché il lavoro 
è importante, ma servirebbe anche altro, 
ogni tanto..
Chi meglio dei lavoratori sa cosa serve ai 
lavoratori? Per questo “lanciamo” oggi il 
Piccola Carovana Social Club. Che cos’è? 
Un gruppo di dipendenti che si incontrano 
per scrivere idee, progetti e proposte
che potrebbero costruire un nostro 
“welfare aziendale” e che si impegnano 
per coinvolgere gli altri nella realizzazione. 
Siamo tanti, siamo diversi, ma siamo una 
“Piccola Carovana” e crediamo che mettere 
qualche bella testa attorno ad un tavolo 
potrebbe far emergere più chiaramente 
i bisogni e iniziare a lavorare anche sulle 
soluzioni possibili. 
Vogliamo lavorare assieme alla stesura 
di un programma a lungo termine per 
creare nuove occasioni di crescita del 
welfare aziendale. 
Faremo un primo incontro per contarci 
martedì 8 agosto dalle 12 alle 14 in sede 
a Crevalcore, se siete interessati, volete 
mandare delle proposte, avete voglia di 
far parte della balotta contattate Elisa 
Trimeri a questo numero 3280462377 e 
ditele se siete dei nostri.
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Questo mese si parla di… 

Verdura e frutta biologica per soci e amici…LOCAL TO YOU!
La Piccola Carovana ha stretto una partnership con Local To You, la giovane 
startup  nata  ad  Ozzano, specializzata  nella  consegna  di  Verdura  e  Frutta  Biologica. 
Local To You consente a tutti una spesa consapevole grazie alla vendita di 
prodotti biologici locali e eccellenze nazionali, garantisce qualità dei servizi 
e dei prodotti, sempre freschi e stagionali: tutti i prodotti provengono da 
aziende biologiche e cooperative sociali.
 
La promessa di Local To You è: dalle mani di chi coltiva alle tue con 
un click. 
Per La Piccola Carovana è prevista la consegna gratuita presso l’Albergo del 
Pallone. Per ora partiamo con primo "gruppo di acquisto" le cui consegne 
gratuite verranno fatte presso l'Albergo del Pallone. Se poi vi fosse interesse 
da soci di altre sedi ci organizzeremo anche per altre consegne.

Vi invitiamo ad effettuare l’ordine dal sito www.localtoyou.it ed inserire il codice 
sconto CAROVANA che garantirà la gratuità della consegna. Basterà scegliere la 
modalità  di  pagamento  ONLINE e l’orario di consegna 12-14. Il servizio è settimanale. 

L’offerta presentata prevede 3 tipologie di cassette (da 10€, 15€ 
e 20€) differenti per peso e varietà di verdura, a questi si potranno 
aggiungere la frutta di stagione e una serie di prodotti extra e 
trasformati quali uova, passata, creme di verdura e altre offerte speciali.
Il dipendente può indicare al momento dell’ordine eventuali note o 
messaggi che saranno letti dai ragazzi in fase di composizione della
spesa. Si suggerisce di scegliere il pagamento online (tramite carta di 
credito, prepagata o paypal) per agevolare la consegna multipla che avverrà 
presso l’Albergo del Pallone ogni mercoledì mattina. 
Il Servizio Clienti dedicato è attivo via email info@localtoyou.it e su 
cellulare al numero 327 2008394.


