DIMONDI!
Newsletter n 73 - Maggio 2021

SANTa DEL MESE
nuovo lavoro a camposanto

barbara
lupi

In queste settimane è partito un nuovo cantiere per “La Piccola Carovana”:
abbiamo iniziato ad occuparci dei cimiteri del Comune di Camposanto.

frase tipica: "Sant'Alò quanta pazien-

L’appalto dura due anni e lavoreremo
nei due cimiteri presenti sul territorio
comunale: quello di Camposanto
e quello a Cadecoppi. Dovremo gestire servizi cimiteriali, pulizie, mantenimento lapidi e cura del verde.

za che ce vò"

occupazione: factotum Cucina
Pallavicini

inclusione sociale

Ad Aprile ASP Città di Bologna ci ha
rinnovato la gestione dei servizi di
prossimità che gestiamo da anni.
Continueremo ad occuparci delle
Città invisibili, del Servizio Docce e
della Locomotiva fino al 2023.
Al servizio docce abbiamo cambiato
gli orari di apertura aumentando le
aperture mattutine, oltre allo storico
martedì mattina, per provare a intercettare target nuovo.
Dopo un mese di prova possiamo
dire che è stata una buona idea che
ci ha permesso di accogliere nuove
persone.
Rispetto alle accoglienze presso La
Locomotiva, dopo l’intensa esperienza dell'apertura in Piano Freddo, abbiamo cercato di ravvivare la vita comunitaria con la prima assemblea degli
ospiti dal vivo (rigorosamente all’aperto e distanziati).

servizi cimiteriali

la prossimitÀ non si ferma

Sul campo con noi ci sarà la Cooperativa sociale Albatros di Finale Emilia, che lavorerà direttamente alla gestione del verde. Il carico di lavoro
verrà gestito dai valorosi colleghi già
in forze al settore cimiteri…
ci sarà qualche grana in più (forse)
per Coordinatore e Responsabile,
perché il lavoro nei piccoli Comuni
comporta una maggiore attenzione
alle richieste del Committente, che
di solito sono molto specifiche e strettamente legate alle caratteristiche
dei cimiteri gestiti.

la piccola carovana goes to instagram!
La Piccola Carovana quest’anno compie 18 anni: ci
sentiamo quindi pronti e pronte per metterci in gioco
anche sui social network in maniera più importante
rispetto a quanto fatto finora. Per questo, da domenica 23 maggio (compleanno LPC) troverete La Piccola
Carovana su Instagram:

vita di cooperativa

lapiccolacarovana_coopsociale
Vogliamo stare sui social per parlare del nostro lavoro e dei nostri valori fondanti, per farci conoscere a
un maggior numero di persone e diffondere la cultura del “buon lavoro sociale” che è parte centrale di una
società inclusiva e non solo un modo per “tenere occupate” le persone.
..insomma, ci crediamo! E vorremmo che ci credessero anche le persone che magari ci vedono solo di
passaggio, che ancora non sanno cosa c’è dietro ai
Cammelli e quanto impegno ci voglia per portare avanti un’impresa sociale che non perda di vista il senso
etico del lavoro.
Vi invitiamo quindi a seguire la nostra nuova pagina
e a farne parte: se avete delle foto che vi sembrano
raccontino il quotidiano, se avete dei video che vi piacciono sul tema “lavoro”, se avete qualsiasi tipo di suggerimento potete mandare un messaggio (su Instragram!) oppure a comunicazione@lapiccolacarovana.it

