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SANT0 DEL MESE

recooper e lpc... la raccolta abiti
cresce (anche) sui social!
Dal mese di novembre 2021 il potentissimo ufficio comunicazione di Piccola Carovana (qualche ritaglio di ore settimanali
delle nostre colleghe Alice Tinti ed Elisa
Trimeri ) gestisce l’attività di comunicazione della rete Recooper.

marthi
hafedh
frase tipica: "Sì sì sì"
occupazione: raccolta abiti usati

Nel mese di febbraio 2022 abbiamo registrato, grazie alla collaborazione con l’Associazione Naufragi, due puntate di “Eduradio &tvLiberidentro” un programma pensato per fare da ponte tra il carcere di Bologna e la città.
Abbiamo parlato di inserimenti lavorativi e seconde opportunità
con il prezioso contributo dei colleghi dei servizi ristorativi. Grazie
a Elena, Nicola e Demetrio per averci messo la faccia e il cuore!
Trovi la prima puntata (del 17/02)
già on line sulla pagina fb de La Piccola Carovana.

servizi ambientali

vita di cooperativa

la piccola carovana on air

Ma cos’è Recooper?
È una rete di Cooperative Sociali di cui fa
parte anche La Piccola Carovana e che ha
l’obiettivo di promuovere il valore etico,
misurabile e trasparente delle attività e
dei servizi legati al riuso, recupero e riutilizzo. Concetti un po’ astratti ma importanti per delle cooperative di inserimento lavorativo che vorrebbero distinguersi dai
tanti altri soggetti che svolgono raccolta
indumenti usati e gestiscono parte del mercato..
Piccola Carovana ad oggi ha “legato” a questa rete la sola attività di raccolta abiti usati che svolgiamo da diversi anni sul territorio di Geovest e che ci vede svuotare tutte le settimane oltre 200 cassonetti per
la raccolta indumenti. Questo servizio ha
l’ambizione non solo di aumentare la raccolta differenziata sui nostri territori, ma
anche soprattutto favorire la crescita di
una cultura del riutilizzo e di economia
circolare. Su questi temi ognuno deve fare la sua parte e dare il suo contributo, tanto più una cooperativa sociale!
Recooper sarà il veicolo per far crescere le
nostre idee e progetti di economia circolare.
…ma adesso cellulare alla mano, andate a
vedere i primi frutti del lavoro delle nostre
comunicatrici e cliccate like su:
recoopernoprofit
recooper_noprofit

assemblea del 22 febbraio: qualche breve per chi non c'era

incontra la piccola carovana

Martedì 22 febbraio 2022 i soci e le socie de La Piccola Carovana si sono riuniti in assemblea a Crevalcore.
In questa occasione è stato approvato l'aggiornamento del regolamento che va a
stabilire i rapporti (diritti e doveri) tra i soci/le socie e la Cooperativa.
Un lavoro che abbiamo provato a co-costruire in due pre-assemblee con l’aiuto di
due relatori esterni di Confcooperative ( Matteo Manzoni e Andrea Ceccardi).
Ci siamo infatti incontrati per leggere gli articoli e apportare i necessari aggiornamenti al vecchio testo, che risaliva al lontano 2003.
Chi non avesse ancora ricevuto il regolamento e volesse dare un’occhiata, può scrivere a partecipa@lapiccolacarovana.it o chiedere ai membri del CDA.
All’assemblea hanno partecipato circa 60 soci e socie ed è stata anche un'occasione per fare il punto sull’andamento servizi e parlare del lavoro intrapreso dal CDA.
La Presidente Clara Preti ha parlato del regolamento, mentre il Vicepresidente Nicola
Broglia ha raccontato che il gruppo CDA, per strutturarsi sempre meglio, si sta incontrando due volte al mese. L’obiettivo di questi primi CDA è capire il funzionamento
della Cooperativa e valutare le macro-decisioni progettuali che vengono prese nel
corso dell’anno.
C’è stata poi una carrellata di progetti e racconti dai settori.
I responsabili di settore o i loro delegati hanno fatto una panoramica delle cose che
sono andate bene, criticità e proposte future.
Non è facile scrivere due righe su tutti e tutte, per questo vi invitiamo a partecipare
alle prossime occasioni di confronto e soprattutto a farvi soci e socie!
L’obiettivo è sempre quello: partecipare in maniera più attiva alla vita di Cooperativa
e capire sempre meglio i “perché” dietro ai meccanismi che regolano il lavoro in Piccola Carovana.
Ci vediamo a primavera inoltrata con l’assemblea sul bilancio sociale!

La newsletter de La Piccola Carovana si sposta on line!!
Vuoi riceverla ogni mese direttamente nella tua casella e-mail?
Scrivi a comunicazione@lapiccolacarovana.it o su whatsapp al
345 590 1342 e sarai subito inserito nella mailing list!

