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periodo intenso sul fronte gare

vita di cooperativa

Qualche aggiornamento sulle gare d’appalto a cui stiamo partecipando: nella prossima
newsletter aggiungeremo delle riflessioni di Daniele sul tema... che ci riguarda tutti!
- Asporto pasti presso centro Mattei, Bologna (alberghi & ristorazione). Abbiamo
partecipato al Mega garone della Prefettura di Bologna tramite il consorzio Arcolaio col
quale già stiamo gestendo il centro, per continuare a fornire i pasti. Tra i 9 soggetti partecipanti,
noi siamo gli unici dell'Emilia Romagna!! Le altre offerte vengono da Sicilia, Calabria, Puglia,
Piemonte e Lombardia.
- Accoglienza dei richiedenti asilo (inclusione sociale) NON abbiamo partecipato alla
nuova gara di Prefettura per la prosecuzione delle accoglienze presso Villa Pallavicini.
La nuova gara recepiva a pieno il nuovo decreto "Salvini" trasformando questi progetti di
accoglienza in una mera fornitura di vitto e alloggio azzerando le attività educative e di
orientamento. Scelta forte ma condivisa da tutti. La gara su Bologna è andata praticamente
deserta... vedremo cosa succede nei prossimi mesi.
- Parco Talon, Casalecchio (alberghi & ristorazione). Abbiamo partecipato insieme ad altre
cooperative sociali (Copaps, Città verde) alla gara per la concessione pluriennale dello
spazio. La Piccola Carovana dovrebbe gestire una casa per ferie dentro al parco. Siamo in
attesa dell’esito.
- Servizi domiciliari per minori, ASP Seneca (inclusione), Crevalcore. Abbiamo partecipato
insieme a Cadiai. E’ un servizio storico che gestiamo da anni, ora su tutti i Comuni del
distretto. Purtroppo non siamo da soli, c'è un'altra offerta della coop Mondo Donna, la gara
non era fatta proprio bene bene, incrodiamo le dita.... Siamo in attesa dell'esito.
- Money Tutoring, Comune Bologna (inclusione). Nuovo servizio al quale abbiamo
partecipato insieme a Cadiai. Andrebbe a integrare e completare il già attivo progetto ADE
e sarebbe per noi una bella e nuova esperienza che ci consentirebbe di "portarci in casa"
una nuova competenza molto utile ed interessante per diversi altri servizi. Attendiamo l'esito.
- Servizi cimiteriali: riassuntissimo! Si parte con Bastiglia (nuovo comune, gara persa),
Ravarino (era già nostro, perso! Vince la Notaro di Lecce col 22% di ribasso!), Argelato (era
già nostro e abbiamo vinto!!)
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