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SANT0 DEL MESE

si parte con la formazione
risorse umane

popa
vasile
frase tipica: "Il lavoro si fa bene
ma si trovano sempre delle sorprese"

servizi cimiteriali

oggi no good news
Le news sui cimiteri sono ormai
una costante.
A ‘sto giro purtroppo non abbiamo buone notizie. È arrivato il
tanto atteso esito della gara dei
cimiteri di Crevalcore e…
abbiamo perso!!
Ebbene sì, a Crevalcore.
Ha vinto una cooperativa sociale di Verona, la Veneta Onlus, con
il 27% di ribasso, ebbene sì, il 27%
di ribasso.
Noi siamo arrivati secondi, su 3
offerte, con 69 punti su 70 nell’offerta tecnica. Il nostro grande valore tecnico è stato però ribaltato dai 30 punti che han preso
i Veronesi sulla economica contro i nostri 7.
Va beh, anche di questo ci sarebbe molto altro da dirsi…ragioniamoci assieme nelle prossime occasioni!!!

vita di cooperativa

occupazione: raccolta abiti usati

La gestione delle risorse umane è una
cosa tanto importante quanto complessa. In Piccola Carovana è tema ancora
più articolato in quanto siamo dislocati su 3-4 sedi e siamo suddivisi in più
settori, anche molto diversi l’uno dall’altro. È a partire da questa ed altre riflessioni che il precedente CDA, su una proposta dell’ufficio risorse umane, ha voluto dare il via ad un impegnativo ed articolato percorso formativo proprio
sulla gestione delle risorse umane in
Piccola Carovana. Il percorso è guidato da un esperto del tema ed ha avuto
il via ad inizio 2022 partendo dal gruppo dei Responsabili di Settore.
Andremo avanti praticamente tutto l’anno arrivando a coinvolgere, in diversi
step, numerose altre figure della cooperativa. Sarà per tutti un'occasione
da sfruttare al meglio per dare concretezza ad uno dei concetti base dell’essere cooperativa: la risorsa umana è il
vero ed unico capitale di cui dispongono le cooperative sociali.

vita di cooperativa

250 quintali di carne di pollo... anche questo è la piccola carovana!
Nella nostra newsletter parliamo quasi sempre del lavoro che svolgono i settori produttivi (ambiente, cimiteri, alberghi, ristorazione, inclusione). Ci sembra importante
spendere ogni tanto anche qualche parola sul prezioso lavoro che viene svolto nell’area amministrativa e gestionale.
Quale momento migliore per raccontarvi quindi qualcosa del nostro UFFICIO
ACQUISTI!?
Questo ufficio fa capo all’Area Amministrativa e vede coinvolta di fatto un’unica figura, mitica Natascia Marchesini. A lei fanno riferimento tutti i coordinatori e responsabili dei vari settori ed aree, per qualunque tipo di acquisto che la cooperativa debba fare.
Sta poi a Clara Preti, in quanto responsabile amministrativa, dare le conferme per procedere con gli ordini (e i pagamenti!!). Potrete immaginarvi che, così come è un periodo delicatissimo sul tema costi per tutti, lo è anche per la Cooperativa che muove volumi molto importanti di acquisti. Non c’è certo qui lo spazio per fare approfondimenti particolari, troveremo altre occasioni per parlarne.
Vi diamo qualche numero per capire di cosa stiamo parlando e di che lavoro passa
da questa attività. Nel 2021 abbiamo acquistato per il servizio di asporto pasti 250
quintali di carne di pollo!
Sempre nello stesso anno abbiamo staccato una fattura da 101.288,00 € alla sola
AIA (che ci fornisce vari prodotti alimentari). Ogni anno spendiamo 24.000€ di riso
basmati, e poi nel 2021 abbiamo acquistato 8.800 mascherine FFP2 e 4.100 chirurgiche, e ancora nel 2021 abbiamo speso 311.000€ di carburante…
Numeri grandi che vanno monitorati costantemente, rompendo perennemente le
scatole a tutti i fornitori per contenere il più possibile gli aumenti che tutti vediamo
anche nelle nostre viste quotidiane.

Anche quest'anno è partita la nostra campagna per donare il 5xmille dell'IRPEF a La
Piccola Carovana. Se fai la dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale de La
Piccola Carovana 02363141207 nella sezione dedicata... ma soprattutto spargi la voce tra amici e parenti! Quest’anno il ricavato della campagna 5xmille verrà destinato
a far crescere i nostri progetti di inserimento lavorativo ed educazione ambientale: con una semplice firma si può aiutare la Carovana a proseguire il suo viaggio più
spedita che mai!
Scopri di più su: lapiccolacarovana.net/sostienici/ ...e passa parola!!

