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SANTo DEL MESE
È iniziato il piano freddo

frase tipica: Voglio il 5! il cinque
è un camion eh!

occupazione: Operatore ecologico
in pedana

L'ARCOLAIO È ONLINE!

inclusione sociale

fausto
santunione

Con l’inverno ricomincia anche il Piano Freddo
del Comune di Bologna: 261 posti letto messi
a disposizione di chi non ha un luogo caldo
in cui trascorrere la notte. Oltre a questo, si
intensifica il lavoro degli operatori di strada,
che setacciano il territorio per portare sostegno
alle persone senza fissa dimora.
Buon lavoro dunque ai colleghi di Città Prossima,
impegnati nella gestione del servizio docce,
della struttura di accoglienza a container in
Via del Lazzaretto e in uscite di monitoraggio
sul territorio.

Il sito dell’Arcolaio si è rinnovato e lo
trovate on line cliccando su
https://consorzioarcolaio.it
Navigando a questo indirizzo troverete
foto e contenuti per presentare l’Arcolaio,
consorzio delle cooperative sociali
bolognesi Arca di Noè, Open Group,
La Piccola Carovana, Piazza Grande
e Società Dolce; sotto al “cappello”
Arcolaio si raccolgono gran parte dei
servizi legati all’Inclusione sociale de
“La Piccola Carovana”, in particolare
quelli relativi all’accoglienza migranti
e al confezionamento pasti da asporto
per strutture residenziali per richiedenti
asilo e titolari di protezione internazionale.
Oggigiorno è importante fare bene ma
anche comunicare in modo efficace
ciò che si fa: ed ecco la nuova veste
digitale del Consorzio che servirà per
parlare di progetti e buone pratiche
in atto.

e per i cimiteri..
si confermano i cantieri
servizi cimiteriali

INCLUSIONE SOCIALE

E ovviamente… c’entriamo anche
noi!

Cento, Sant’Agostino e Bondeno: qui
troverete anche per il triennio 2019-2021 gli
operatori cimiteriali della nostra cooperativa.
Ci siamo riconfermati gestori del servizio
partecipando ad una gara d’appalto e vincendola
contro concorrenti agguerriti.
Il ramo B della Cooperativa conferma i propri
cantieri, fronteggiano aziende sempre più
economicamente spietate.

welfare aziendale

FESTEGGIA con la piccola carovanA

Questo mese si parla di…

Tanti auguri
e tanti grazie!

Eccovi qualche foto dell’assemblea e della cena di Natale del 15 dicembre.
Auguri a tutti: soci, dipendenti, famiglie, amici, eccetera eccetera...
Volevamo in particolare ringraziare chi c’era all’assemblea, chi ha partecipato, grazie a
chi vive quotidianamente i temi (le fatiche?) che abbiamo provato a raccontare e grazie
a chi da domani si farà una domanda in più!
Per chi non c’era: abbiamo creato quattro sottogruppi e provato a ragionare su alcuni
temi che da sempre stanno a cuore a “La Piccola Carovana”. Con Elena e Isadora abbiamo
parlato di Inserimenti lavorativi, con Lorenzo di Ambiente, con Elisa e Guido di Inclusione
sociale e Francesco ha somministrato a tutti un questionario relativo alle proposte future
di welfare aziendale (a proposito, i soci che non lo avessero ancora compilato possono
contattare il proprio responsabile di settore).
A seguire, c’è stata la consueta cena con gadget natalizio e Tombolone, in cui Alice si
è aggiudicata due posti alla prossima degustazione di vini preso L’Osteria La Buca del
Pallone (con possibilità di pernottare in albergo!).

