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SANT0 DEL MESE

good news per il settore
inclusione sociale
All’interno dell’attuale affidamento
dell’Accoglienza Pallone, abbiamo partecipato all’estensione di alcune figure “trasversali” valevole fino al 2023,
che operano in tutte le strutture della
transizione abitativa in capo ad Asp.
Ci sono state nello specifico riconosciute ore sia per la figura della pedagogista, che per una nuova figura di
educatore di comunità: entrambe lavoreranno in rete e saranno inserite in
un gruppo di lavoro allargato ai colleghi della Cooperativa Sociale Società
Dolce ed Open Group.

francesco
piantoni
frase tipica: "Mi vendi delle ferie?"
occupazione: Coordinatore Casa per

habemus caposquadra!

servizi ambientali

Periodo di cambiamenti nella squadra
del settore ambiente. Si è aggiunto
da qualche settimana al gruppo dei
coordinatori col ruolo di caposquadra, il famoso Marco Morabito.
Marco lavora in Piccola Carovana dal
2019 e si è fatto una bella esperienza come operatore ecologico multitasking.
La crescita dei cantieri nel settore e il
passaggio di Paolo Tassinari ai colleghi cimiteriali (come sostituto del fortunato pensionando Clementel) hanno reso appunto necessario l’innesto
di Marco che ha assunto il ruolo di
caposquadra, per ora.
Sappiamo tutti che la sua mira e ambizione è la presidenza!!! Ma per quello c’è ancora tempo…

inclusione sociale

Ferie Maison Pallavicini

Buone nuove anche sul fronte del Progetto Ade di educativa per conto del
Comune di Bologna, dove abbiamo
ricevuto ancora un’estensione di ore
dei nostri operatori, che consentiranno all’attuale gruppo di lavoro di allargarsi e di poter rispondere sempre meglio alle tante richieste dei Quartieri
che contano su LPC per portare avanti percorsi educativi con le persone.
Siamo prossimi, infine, alla partenza
del Piano Freddo prevista come tutti
gli anni per il periodo 1 dicembre – 31
marzo: come di consueto saremo interessati sia per la messa a disposizione di posti dedicati all’interno della
Locomotiva in via del Lazzaretto 15,
sia per le uscite extra in caso di allerta meteo della nostra unità di strada.

vita di cooperativa

ammortizzatori sociali in lpc: a che punto siamo
Prosegue l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per Piccola Carovana.
La cooperativa li attivò ormai 2 anni fa, ad inizio pandemia, a seguito della chiusura o
sospensione di alcuni servizi, in particolare per i settori Inclusione Sociale e Alberghiero-Ristorativo. La fruizione del FIS, così si chiama l’ammortizzatore utilizzato, è
andata via via calando arrivando di fatto a coinvolgere oggi 7 colleghi che ne beneficiano per il 100% del proprio monte ore (si tratta di lavoratori impiegati in due servizi
che hanno modificato in maniera sostanziale il proprio assetto, cioè la Reception Albergo Pallone e l’Osteria La Buca del Pallone) e altri 5-6 che ne beneficiano per una parte
residuale del proprio monte ore (sono questi i colleghi che lavorano per lo più in Maison e sala/ristorante Pallavicini, attività che non sono ancora ripartite a pieno regime).
Dal 18 ottobre 2021, la cooperativa ha attivato ulteriori 13 settimane di FIS messe a
disposizione dal Governo, che vanno “di pari passo” col provvedimento del blocco
dei licenziamenti. Si arriverà così alla fine dell’anno, per poi vedere quali saranno le
indicazioni e prescrizioni governative.

Cena di Natale
Staremo assieme dal tardo pomeriggio, ci
sarà da taffiare!
Segnatevi la data, a presto con altre
informazioni.
--- SERVE IL GREEN PASS ---

