DIMONDI!
Newsletter n 51 - Luglio 2019

money tutoring

stefano
ferranti
frase tipica: a me le donne non
mi hanno mai capito!

occupazione: Tirocinante impiegato
nel lavaggio mezzi (Crevalcore)

inclusione sociale

SANTo DEL MESE

Un nuovo servizio per l’Inclusione sociale LPC
Partirà tra fine agosto e settembre 2019 un nuovo
servizio a Bologna per la nostra Cooperativa:
si tratta del money tutoring, attività mirata al
contrasto e alla riduzione dei processi d'impoverimento e alla salvaguardia del bene primario della casa. Gli operatori lavoreranno per fornire a 35 beneficiari strumenti per la gestione
consapevole del denaro, alfabetizzazione finanziaria e tecniche che aiutino nella gestione
economica familiare. Il progetto è finanziato dal
Comune di Bologna (Area Benessere di Comunità) e si concluderà a giugno 2020: nasce dall’esperienza del Progetto Ade che già ci vede
attivi su Bologna nel sostegno di famiglie e
singoli in difficoltà.

servizi alberghieri

piccola carovana entra al parco della chiusa
La nostra cooperativa si è aggiudicata, insieme a Copaps (capofila), Città Verde e Cear Ravenna (impresa edile) la gara per la gestione integrata del Parco della Chiusa nel Comune di
Casalecchio di Reno.
La gara prevede la gestione e la manutenzione del verde, delle aree agricole e delle strutture presenti nel parco che hanno o avranno, dopo interventi di ristrutturazione, finalità ricettive e ristorative.
Nello specifico LPC gestirà le due strutture di Montagnola di Mezzo e Montagnola di Sopra,
edifici già agibili e recentemente ristrutturati.
Montagnola di Mezzo è una Casa per ferie con 11 posti letto sulla quale proporremo un progetto legato al turismo responsabile, al cicloturismo e al turismo a piedi. Montagnola di
Sopra è un certo visite, convegni e formazione che potrà ospitare eventi, corsi e iniziative
legate alle nostre aree di lavoro ma non solo. Per la gestione del Parco abbiamo costituito
insieme ai nostri partner di progetto il consorzio "La
Chiusa SCARL” che ci traghetterà nei 19 anni di gestione. Si tratta per noi di un piccolo progetto ma di
lungo raggio all'interno del quale possiamo investire
le competenze che abbiamo sviluppato in questi
anni nel settore turistico-ricettivo e realizzare ulteriori percorsi di formazione ed inserimento lavorativo.

welfare aziendale

offerte
ideE
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dedicate ai soci
Questo mese si parla di…

diventa socio della piccola carovanA

La Piccola Carovana fa cultura: tenetevi liberi l'11 ottobre!
Durante l’assemblea dei soci del 21 giugno scorso è stato presentato il programma
culturale de LPC, che potete vedere anche riassunto nello schemino sottostante: un
valoroso gruppo di lavoratori ha pensato ad un planning annuale di attività che portino
al centro “il senso” di quello che facciamo tutti i giorni.
La prima proposta è una nuova forma assembleare (per ora denominata “convention”
ma si accettano suggerimenti!) che faremo il pomeriggio dell’11 ottobre e che avrà come
tema Economia e Giustizia. L’obiettivo di questa giornata è offrire chiavi di lettura su
quanto accade intorno a noi, per stimolare la crescita di un pensiero critico e coltivare
un linguaggio comune tra i soci. Rileviamo che è necessario alzare un po’ il livello della
riflessione usando un linguaggio comprensibile, in forme accessibili e accattivanti.
Sarà un pomeriggio di formazione e confronto, con tavoli promossi da relatori esterni
ma anche momenti di riflessione “tra noi”, come già è avvenuto all’assemblea di dicembre.
Ci piacerebbe inoltre che durante questo pomeriggio ci fossero anche dei “banchetti”,
delle dimostrazioni di buone pratiche esistenti, come ad esempio un piccolo stand
delle riparazioni, il banchetto degli amici di Aress e anche qui si accettano proposte!
Per finire, non potrà mancare un momento di taffio tutti assieme, con uno spettacolo
finale!
Se avete un’idea di un banchetto, se avete voglia di organizzare un gruppo, se volete
maggiori informazioni potete scrivere a Francesco fpiantoni@lapiccolacarovana.it,
oppure telefonargli 3284177006

