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SANTO DEL MESE
la piccola carovana fa un lavoro vero

luca
cinelli
"il cinno"
FRASE TIPICA: " fortuna che c'è,
occupazione: Portaportista

vita di cooperativa

assemblea di dicembre
Sabato 18 dicembre ci siamo incontrati,
soci e lavoratori della Cooperativa per
l’assemblea di fine anno e la cena di Natale.
L’assemblea è stata in realtà un’occasione
di formazione: questa volta, invece di
parlare noi, abbiamo ascoltato e commentato
due interventi specifici. Il primo è stato
del professor Vincenzo Balzani, professore
emerito di Unibo che ha raccontato come
il nostro pianeta “L’astronave Terra” sia
un luogo da proteggere attraverso un’economia
che vada verso la sobrietà e combattendo
lo spreco. Poi il prof Arrigo Pallotti ci ha
raccontato come le persone si siano
sempre spostate da una parte all’altra della
terra, come sia riduttivo pensare che le
migrazioni abbiano una causa. Sono stati
due momenti interessanti per capire “noi
come cooperativa” cosa possiamo fare
per crescere e lavorare in maniera “responsabile”
su questa terra e con chi ci sta attorno.
Il tutto si è concluso con la tradizionale
taffiata di Natale..e panettone artigianale
per tutti!

servizi ambientali

il lavoro!"

Da alcuni anni Geovest promuove nelle
scuole elementari e medie del territorio,
laboratori didattici su temi molto importanti
che riguardano l'ecologia. La particolarità
degli incontri è il metodo di esposizione:
non una normale lezione come farebbe
un insegnante ma qualcosa che assomiglia
più ad uno spettacolo teatrale.
Da alcune settimane ho cominciato a
svolgere questa attività indossando la
“maglia” della Piccola Carovana.
Sembra una cosa piccola, ma mi ha fatto
riflettere ciò che è successo qualche giorno
fa mentre mi trovavo nella scuola media
di Decima per parlare di rifiuti e raccolta
differenziata. Terminato il mio intervento
d i u n ' o re t t a ( l o vo g l i a m o c h i a m a re
spettacolo?) ho chiesto agli studenti se
avessero qualche domanda. Ebbene per
un'altra buona mezz'ora mi sono intrattenuto
con i ragazzi molto incuriositi dall'argomento;
incalzato dalle domande ho potuto raccontare
come è organizzata la raccolta dei rifiuti
e ho parlato anche della Cooperativa
spiegando che cos'è, con quale scopo
è nata e quali attività svolge. Gli alunni
e insegnanti si sono mostrati molto interessati
scoprendo cosa effettivamente c'è dietro il
nome Piccola Carovana. Ebbene è stato
un momento breve ma intenso, che spero
possa aver dato un contribuito affinché
il nostro lavoro sia più apprezzato e
valorizzato, perché è un lavoro vero….
non è mica teatro!!
Lorenzo Bonazzi

SEI SOCIO?

welfare aziendale
diventa socio della piccola carovana

offerte
idee
proposte
dedicate ai soci
Questo mese si parla di…

Nel 2017 è iniziato un programma di welfare aziendale che permetta ai
soci e in alcuni casi anche ai dipendenti de “La Piccola Carovana” di usufruire
di sconti, agevolazioni, strumenti in più per rispondere a piccoli e grandi
bisogni quotidiani.
Abbiamo attivato:
-LOCAL TO YOU: servizio di fornitura di frutta e verdura biologica prodotta
da altre cooperative sociali che può essere ordinata on line e consegnata
in Cooperativa;
-ARESS: assicurazione auto con una Cooperativa sociale che propone
l’assicurazione come strumento di mutualità in cui gli assicurati diventano
attori consapevoli della mutualità;
-ESSERE COOPERATIVA 2.0.: incontri di formazione aperti a tutti i dipendenti
per condividere conoscenze sul tema dell’inserimento lavorativo e sul
tema della migrazione;
-SCONTI SUI RISTORANTI: tutti i dipendenti della cooperativa hanno la
possibilità di pranzare a 5 euro presso le due strutture ristorative gestite
da “Piccola Carovana”;
-I VIAGGI DEL CAMMELLO: prima esperienza di “gita cooperativa” che
ha portato alcuni dipendenti a Torino a conoscere altri cooperatori sociali
e a scoprire una perla del nostro territorio;
Cosa bolle in pentola: scontistica per case vacanze, viaggi del Cammello2,
attivazioni di convenzioni con altre cooperative…e molto altro!
Per ulteriori informazioni e per sapere come usufruire delle opportunità
sopra descritte, contattare Elisa (3280462377)

