DIMONDI!
PAllavicini housing led

news da bentivoglio

Un modello di accoglienza integrato

Dal primo gennaio e per tutto il 2020 gestiremo i servizi cimiteriali a Bentivoglio.
Si allarga il raggio d’azione della parte B
in una zona (quella dell’Unione Reno
Galliera) sulla quale siamo già presenti
con altri molti servizi, dagli ambientali ai
progetti educativi.
Un segnale positivo anche perché si tratta di una convenzione stipulata direttamente con il Comune, che ci ha scelto
sia per la qualità dei servizi, sia per la fiducia nel nostro lavoro di Cooperativa sociale. I nostri cimiteriali saranno attivi in
tre camposanti: Bentivoglio, San Marino
e Castagnolo Minore e si occuperanno di
servizi a chiamata come funerali, tumulazioni, inumazioni e ricollocazioni.

Villa Pallavicini è una struttura di accoglienza che gestiamo dal 2015, con
un modello simile quello dell’Albergo
Pallone: una parte delle camere è dedicata alle accoglienze sociali ed una
parte a quelle commerciali.
Nel corso del 2019 è iniziata una riprogettazione, finalizzata sia al superamento dell’accoglienza emergenziale
dei richiedenti asilo, sia alla valorizzazione di una gestione pluriennale in
capo a LPC.
Dal coinvolgimento con gli educatori
dell’équipe, ma anche da una serie di
incontri con i referenti dei servizi sociali del territorio (tutt’ora in corso!) è
nata l’idea di Pallavicini Housing Led,
che vuole rilanciare il progetto, partendo dalle tante competenze professionali maturate in questi anni.
Le accoglienze di Pallavicini Housing
Led pongono al centro la persona, con
progetti individualizzati ed interventi
educativi mirati, per rispondere ad uno
dei bisogni fondamentali del territorio:
quello della casa.
Così all’interno di Villa Pallavicini le
persone troveranno un luogo in cui
abitare per qualche settimana o qualche mese, fare un bilancio delle proprie competenze e ripartire verso
un’autonomia abitativa.

servizi cimiteriaLI
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SANTo DEL MESE

abdelatif
haddada
frase tipica: niente da dire, tutto bene qui!
occupazione: servizi ambientali

welfare aziendale

offerte, ideE, proposte
dedicate ai/alle soci/e
Questo mese si parla di…

della piccola carovana

SEI SUL PEZZO? VIENI IN GITA AD AREZZO!
Tornano i Viaggi del Cammello - Spring Edition!!
Come votato in Assemblea, si va ad Arezzo!

Quando? venerdì 20 e sabato 21 marzo 2020
Come? Si parte da Bologna in pulmino/macchina venerdì mattina: venerdì visiteremo
cooperative che in Toscana lavorano sui nostri stessi temi; faremo delle chiacchiere per
capire come operano gli altri, per crescere nello scambio di esperienze;
Sabato invece faremo un po’ i turisti ad Arezzo, gironzolando per la città alla ricerca di monumenti e..fiorentine!
Si parte venerdì mattina, si torna sabato in serata.
La gita è aperta a tutti i/le soci/e, con la solita formula “tutto tranne l’alcol”.
La cooperativa si farà carico delle spese di viaggio, alloggio e vitto; al/alla dipendente non
resta che chiedere uno/due giorni di ferie e preparare lo zaino!
Per iscrizioni, informazioni, richieste e altro potete chiamare Elisa (3280462377) o Daniele
(3334563945)
Posti limitati, iscrivetevi e portate con voi un/una collega che non è mai stato/a in gita..
balotta assicurata!

diventa socio

COMUNICAZIONE: NEL 2020 C'ENTRI ANCHE TU!
Riportiamo qui l’appello già fatto alla riunione soci di dicembre 2019: contribuisci anche tu
alla vita social di LPC e inviaci contenuti via whatsapp, telefono scrivendo ad Alice
345 5901342 o per mail scrivendo a: comunicazione@lapiccolacarovana.it
Cosa ci interessa? Raccontare la quotidianità dei nostri settori, i progetti e le persone che
ci lavorano, promuovere incontri che organizziamo o a cui partecipiamo, condividere le
cose che ci fanno crescere come professionisti e come cooperativa.
Inviateci: foto e/o testi di servizi, progetti, gruppi di lavoro, incontri, formazione, uscite sul
territorio, idee etc etc
E per finire LPC Social-to-you: se sai che nel tuo servizio ci sarà un evento/giornata particolare da fotografare o parteciperai col tuo servizio ad un incontro/evento organizzato
anche da altri…faccelo sapere! Verremo da te e raccoglieremo tutte le info utili.
LPC Social team: vuoi essere uno/a dei/delle collaboratori/trici delle pagine social LPC?
Scrivici subito!

