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SANT0 DEL MESE

le montagnole e passo passo :
una nuova rete lpc

stefano
scafati
frase tipica: "Va bene capo!"

servizi ristorativi

dalla ristorazione buone news
I nostri colleghi della ristorazione
hanno iniziato nel mese di dicembre 2021 una nuova fornitura di pasti da asporto: si tratta di un servizio dedicato a una struttura di
accoglienza per 20 minori a Bologna, a cui la Cucina di Maison Pallavicini fornisce pranzo e cena tutti i giorni. Si consolida così la nostra specializzazione nella produzione e confezionamento pasti.

servizi alberghieri

occupazione: meccanico

Montagnola di Sopra e Montagnola di
Mezzo sono due strutture ricettive che
gestiamo da fine 2019 all’interno del Parco Talon. Il nostro settore Alberghiero in
questi anni pandemici si è orientato verso il turismo di prossimità, che privilegia
mete vicine, il turismo all’aria aperta, il turismo rurale e dei cammini. Le reti associative nate dentro l’Albergo Pallone hanno trovato nelle Montagnole una buona
risorsa per crescere. In questa direzione
l’attività ricettiva di Montagnola di Mezzo, che punta su questi circuiti alternativi al turismo tradizionale, si sta ritagliando uno spazio interessante. Una bella esperienza che si è avviata negli spazi di
Montagnola di Mezzo è rappresentata
dalla collaborazione con l’Associazione
Passo Passo, che raccoglie circa 300 associati, prevalentemente familiari di persone con disabilità. Passo Passo, che ha sede a Zola Predosa, promuove e sostiene
iniziative e progetti che favoriscano lo
sviluppo delle potenzialità, delle autonomie e dell’integrazione nei vari contesti
di vita, con l’obiettivo di favorire un maggior benessere personale e relazionale
degli associati. In particolare Passo Passo
è impegnata fin dalle sue origini ( in collaborazione con i Servizi socio-sanitari) in
percorsi educativo-abilitativi per persone disabili orientati alla massima autonomia, propedeutici ad una vita indipendente (pur supportata) nell’età adulta. Da ottobre 2021 la Montagnola di Mezzo ospita
quindi questi weekend “verso l’autonomia”: piccoli gruppi di persone con disabilità ci trascorrono il fine settimana, occupandosi della casa, sperimentando un
modo nuovo di stare assieme senza genitori e crescendo supportati “passo passo”.

incontro dei soci e socie de la piccola carovana e cena di natale

incontra la piccola carovana

Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici da mettere sulla newsletter...
… così mi sono chiesta “ Perché proprio io?” Risposta ovvia “ Sei il Presidente!”
Ebbene sì, ormai lo sono diventata da ben 6 mesi anche se talvolta fatico ancora a
rendermene conto!
Sono stati mesi intensi, pieni di alti e bassi, per me come per tutti, ma pieni di una
Piccola Carovana che ho iniziato a guardare in modo diverso. Questi ultimi due
anni hanno messo a dura prova noi tutti e ci hanno tolto la possibilità di essere una
squadra unica, rischiando di dividerci e di giocare non più tutti insieme ma da soli,
dimenticandoci che se si fa parte di una squadra non si gioca mai da soli e soprattutto non si è soli.
È anche per questo che il CdA ha fortemente voluto e creduto nel momento d’incontro e di cena che si è svolto venerdì 17 dicembre, forse alcuni lo avranno ritenuto rischioso, superficiale o infantile ma credetemi è stato importante per ricordarci che
siamo una squadra che vince se stiamo tutti assieme, ognuno con le proprie diversità che sono la forza di Piccola Carovana.
Nell’augurare da parte mia e di tutto il CDA Feste Serene ( anche se molti di voi lavoreranno) vorrei fare un augurio personale a tutta la Piccola Carovana per il 2022:
quello di ritornare a sentirsi parte di una squadra unita, con l’obiettivo di venire a lavorare sentendosi parte attiva di una Carovana che ormai così “PICCOLA” non è e proprio per questo, con la consapevolezza che si va avanti solo con la forza di credere,
ognuno di noi, giorno dopo giorno in questa bella avventura.
Buone Feste a tutti e tutte!!
Clara

